
Il farmacista e le terapie orali 
in oncoematologia: strumenti 
possibili di gestione ed 

integrazione

Dott.ssa Claudia Fruttero

Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera

AO S. Croce e Carle - Cuneo

struttura certificata UNI EN ISO 9001 ed.2015



Terapie orali in onco-ematologia

Anno 2017: 43 p.a. autorizzazioni tra nuove indicazioni 
e ampliamenti di indicazione, di cui 23 per terapie orali



European Medicines Agency

� Dal 2009 al 2013 EMA ha approvato l’impiego di 48 
farmaci onco-ematologici per 68 indicazioni terapeutiche 
(31 per via orale)

Davis, C., Naci, H., Gurpinar, E., Poplavska, E., Pinto, A., & Aggarwal, A. (2017). Availability of evidence of 

benefits on overall survival and quality of life of cancer drugs approved by European Medicines Agency: 

retrospective cohort study of drug approvals 2009-13. bmj, 359, j4530





L’Italia

UT Gen-Set 2016 

%V

UT Gen-Set 2017 

%V

VALORE SPESA*

Gen-Set 2016 %V

VALORE SPESA*

Gen-Set 2017  %V

ITALIA

L01 CITOSTATICI 100% 100% 100% 100%

Non OS 10,6% 10,4% 65,9% 65,4%

OS 89,4% 89,6% 34,1% 34,6%

L02 TERAPIA ENDOCRINA 100% 100% 100% 100%

OS 97,3% 97,4% 68,3% 70,5%

Non OS 2,7% 2,6% 31,7% 29,5%

Fonte dati IMS-Quintiles Hospital Flash 



Il Piemonte

Fonte dati IMS-Quintiles Hospital Flash 

UT Gen-Set

2016 %V

UT Gen-Set 2017 

%V

VALORE SPESA*

Gen-Set 2016 %V

VALORE SPESA*

Gen-Set 2017  %V

PIEMONTE

L01 CITOSTATICI 100% 100% 100% 100%

Non OS 9,3% 9,1% 64,5% 64,4%

OS 90,7% 90,9% 35,5% 35,6%

L02 TERAPIA ENDOCRINA 100% 100% 100% 100%

OS 98,0% 98,1% 70,3% 72,9%

Non OS 2,0% 1,9% 29,7% 27,1%



Oncologia Gen-set

2017:

5451 visite amb

769 Paz in Day Hospital

Ematologia (Gen-set

2017)

3.406 visite amb

175 paz in Day Hospital



N. medio allestimenti 

onco-ematologici/die=90 

• N. confez di terapie 
onco-ematologiche
orali distribuite in DD = 
9.443
• N. Passaggi in DD 
per terapie onco-
ematologiche orali = 
2.882

anno 2016

anno 2017



Terapie oncoematologiche orali: 
l’esempio dell’AO S.Croce e Carle di 

Cuneo

Oncologia:

� informatizzazione tramite programma Dossier®

� prenotazione pazienti, prescrizione e dispensazione delle terapie 
orali

� reminder richiesta AIFA per il medico in fase di prescrizione

� creazione protocolli per ogni schema terapeutico

� generazione automatica file F

� dispensazione richieste AIFA a cura del farmacista

SW amministrativo







Altre modalità di gestione

Ematologia:

� Prescrizione cartacea ove prevista, tramite richiesta AIFA 

� file F compilato dal farmacista al momento della consegna della 
terapia orale

� dispensazione richieste AIFA a cura del farmacista

� da gennaio 2018 previsto il passaggio alla gestione informatizzata 
(programma Dossier®) post validazione schemi di terapia in Dossier



Punti di forza

Gestione informatizzata:

� prevenzione errori di terapia

� completa tracciabilità

Semplificazione del percorso 
prescrizione-distribuzione



Il ruolo del farmacista ospedaliero

� Collaborazione con i clinici nella stesura PDTA
� Condivisione della scelta del regime terapeutico (collaborazione

medico-farmacista) → farmacista di reparto
� partecipazione ai GIC
� verifica appropriatezza  (applicazione delle indicazioni contenute nei 

PDTA)
� verifica correttezza dosi e intervalli di somministrazione (compliance

del paziente  - gestione informatizzata UT rese dal paziente)
� ruolo del counseling

percorsi di cura condivisi

…



Counseling

“It means pharmacists talking
with patients and listening

to them about the medications
and the lifestyle

modifications they are intended
to take, in order to educate 
them about medications and 
lifestyle related issues and to
help them get the most benefit 
from therapy...

There are both helping and 
educational goals of patient

counseling in pharmacy...”
(Melanie J. Rantucci. Lippincott Williams & 

Wilkins, 2007) 

� semplicità

� chiarezza

� evitare ambiguità

� non dare nulla per scontato

� precisione

� completezza

� brevità

� chiedere un feedback

� consegna di opuscoli 
informativi dedicati

Esempio tecniche 
di counseling



Scenari futuri

� pipelines aziende farmaceutiche: focus su nuove terapie 
onco-ematologiche orali

Alcuni esempi

� trifluridina/tipiracil: carcinoma del colon-retto II linea (GU 23/07/16 
classe Cnn)

� palbociclib: carcinoma mammario avanzato/metastatico (GU 
08/03/17 classe Cnn)

� ixazomib: mieloma multiplo II linea (+ lenalidomide e desametasone) 
(GU 24/06/17 classe C)

� cabozantinib: carcinoma renale in II linea (GU 18/11/17 classe H, 
monitoraggio AIFA, prima Cnn)



Punti di debolezza

� Multi terapia 





…Punti di debolezza

� Scarsa aderenza (contesto sociale)

� Sostenibilità economica….. superabile se 
abbandoniamo la gestione a silos (costi 
ospedalieri + costi indiretti (es. invalidità, 
assenze dal lavoro del paziente e del care 
giver)



Cura di coppia 



Buon Natale!


