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La gestione delle terapie orali
nel paziente oncologico
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Negli ultimi anni si è registrato un progressivo incremento degli agenti antitumorali disponibili in formulazione orale. Numerosi farmaci sono stati
approvati per la cura di diversi tipi di tumore e molti altri, attualmente in
sviluppo, saranno disponibili nel prossimo futuro esclusivamente per uso
orale. L’assunzione della terapia orale presenta indubbiamente numerosi
vantaggi per il paziente. La comodità di assunzione a domicilio e la riduzione di accessi in ospedale forniscono maggiore disponibilità di tempo e
una minore sensazione di sentirsi” malati”.

Primo incontro | 13 maggio 2022

Possono esserci, però, delle criticità non solo legate al possibile senso di
smarrimento del paziente che può sentirsi meno seguito e controllato dagli
operatori sanitari ma ci possono essere errori dovuti all’autosomministrazione, scarsa aderenza alla terapia e possibili effetti collaterali. È indispensabile oramai considerare nuovi modelli gestionali e di presa in carico del
paziente oncologico ed in questo contesto l’infermiere rappresenta una
figura chiave in quanto può insieme all’oncologo educare il paziente, migliorare la sua conoscenza della malattia, dei rischi e dei benefici relativi
alle terapie e alla loro corretta assunzione.

16.30 Il punto di vista dell’infermiere, S. Gini

14.30 Registrazione dei partecipanti
15.00 Presentazione ed obiettivi del corso, K. Cannita
15.15 La gestione delle terapie orali nel carcinoma mammario e nel carcinoma
del Polmone, A. Astone
15.45 Discussione
17.00 Discussione
17.45 Take home message, K. Cannita

Secondo incontro | 20 maggio 2022
14.30 Registrazione dei partecipanti

Il corso rivolto proprio alla figura professionale dell’infermiere ha come
obiettivo formativo quello di migliorare e di approfondire la conoscenza
delle terapie orali oncologiche attualmente disponibili per la cura dei 4 tipi
di tumore a più alta incidenza nella popolazione. Verrà dato ampio spazio
alla discussione e verrà presentato un caso di “Best Practice” in merito
alla gestione integrata oncologo-infermiere delle terapie orali nel paziente
oncologico.

15.00 A che punto siamo, K. Cannita

FACULTY

17.00 Discussione

15.15 La gestione delle terapie orali nel carcinoma del colon-retto e nel carcinoma
della Prostata, D. Santini
15.45 Discussione
16.30 Nuovi modelli di gestione delle terapie orali
nel paziente oncologico, S. Gini
17.45 Take home message, K. Cannita
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