
Materiali e Metodi: 
È stato realizzato un questionario, somministrato 
dal farmacista ai pazienti che ritiravano la terapia 
presso il punto di Erogazione Diretta dell’Ospedale 
Bellaria, comprendente le seguenti tematiche:  
 Aderenza terapeutica: rilevazione delle difficoltà 
nel rispettare i protocolli terapeutici e motivazione;  
 Farmacovigilanza: manifestazione di ADR; gravità 
dell’ADR; segnalazione all’oncologo dell’ADR; 
coinvolgimento del MMG,  azioni intraprese. 
 Veniva rilevata inoltre il contemporaneo ricorso a 
radioterapia. Le ADR raccolte sono state inserite su 
Vigifarmaco 

Risultati: 
Nel 2018 le ADR sono incrementate del 334% 
rispetto al 2017. I segnalatori erano principalmente 
farmacisti ospedalieri (75%) e medici (25%). Il 9% 
delle ADR è relativa a farmaci a monitoraggio 
addizionale e il 36% a inibitori dell’aromatasi.  
Sono state rilevate ADR non note in scheda tecnica 
quali: crampi e formicolio agli arti da Palbociclib, 
secchezza mucosale e incontinenza da Enzalutamide, 
edema agli arti inferiori e asma da Ceritinib, 
sanguinamento gengivale e formicolio agli arti da 
Lapatinib, ipotermia da Ponatinib e Sunitinib, afte e 
desquamazione cutanea da Carboplatino, ptosi 
palpebrale da Paclitaxel, crampo muscolare da 
Aflibercept.  

 
 

 

Introduzione e scopo: 
Nel 2018, l'AUSLBO ha aderito al progetto 
regionale “POEM” dedicato alla FV in 
ambito oncologico. Il progetto, ancora in 
corso, ha coinvolto il farmacista 
nell’educazione al paziente sul corretto uso 
di farmaci e controllo della tossicità ed ha 
sensibilizzato alcuni professionisti dell’area 
oncologica sui temi della FV. L’obiettivo 
consisteva nel rilevare la consapevolezza 
dei trattamenti effettuati, l’aderenza 
terapeutica e l’eventuale manifestazione di 
ADR, migliorando la compliance. 

Discussione e conclusioni: 
L’incremento del 334% delle segnalazioni in ambito oncologico testimonia il valore dell’attività 
svolta, grazie anche alla sensibilizzazione alla segnalazione. E’ emerso che l’87% dei pazienti 
dichiarava di avere avuto disturbi correlati alla terapia antitumorale e che spesso queste ADR sono 
state riferite ai medici ma non segnalate. Consapevoli che questo è solo un primo passo verso lo 
sviluppo di una gestione integrata, che migliori l'appropriatezza e riduca gli errori, la rilevazione è 
stata estesa anche all’area oncologica dell’Ospedale di Bentivoglio 

2018 
197 

2017 
59 

Medico Farmacista Cittadino 

49 

147 

1 

ADR 2018 vs 2017 


