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IMplementAzione della GestioNE delle Tossicità nei pazIenti in trattamento con
farmaCi orali e delle viSite non programmate per i pazienti in trattamento oncologico
(MAGNETICS).

Periodo riferimento: Ottobre 2021- Ottobre 2022
Struttura proponente: DMSC, UNIFI; SOD Oncologia Clinica AOU Careggi
Responsabile progetto: Prof. Lorenzo Antonuzzo
Razionale: Negli ultimi anni il concetto di cura del paziente oncologico ha

subito una importante

evoluzione. Infatti siamo passati da un modello di cure che veniva definito “sequenziale” poiché
caratterizzato all’inizio dalla sola chemioterapia e successivamente dalle cure palliative, si è passati ad un
modello multidimensionale che prevede diverse figure professionali che svolgono la loro attività
parallelamente, intorno al paziente, per tutto il periodo di trattamento. Questa presa in carico deve avvenire a
partire dalle fasi iniziali della malattia e deve proseguire durante tutto l’iter terapeutico. Inoltre, il progresso
della ricerca oncologica degli ultimi anni ha permesso un notevole incremento delle possibilità terapeutiche. I
pazienti possono attualmente beneficiare di molteplici approcci terapeutici con conseguenti maggiori benefici.
L’evolversi delle terapie specifiche ha però prodotto tossicità con profili diversi da quelli “storicamente”
associati alla chemioterapia che vanno prontamente riconosciute e gestite.
In particolare è fondamentale che il paziente possa avere un accesso all’oncologia che lo ha in carico per visite
non programmate o per consulti telefonici che riducano la necessità di rivolgersi al Pronto Soccorso.
Da questo crescente bisogno assistenziale è emersa la necessità di ampliare gli spazi dedicati alla gestione
delle tossicità acuta e subacuta correlata ai trattamenti e di riconoscere una attività dedicata alle terapie di
supporto fin dall’inizio delle cure oncologiche.

Obiettivi del progetto:
-

Migliorare la qualità di vita del paziente

-

Migliorare l’aderenza alle terapie orali

-

Migliorare le sue prospettive di beneficio clinico e di sopravvivenza

-

Ottimizzare gli accessi del paziente alla SOD c di Oncologia riducendo gli accessi al Pronto
Soccorso

-

Ridurre il numero di ricoveri in altri reparti e le visite specialistiche non pianificate

-

Monitorare la soddisfazione dei pazienti del servizio proposto tramite appositi questionari

-

Dare una risposta organizzativa alle problematiche di idratazione e trasfusione di emoderivati
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-

Garantire un accesso rapido a consulenze oncologiche per problematiche ad in sorgenza acuta dei
pazienti in trattamento attivo

Fasi e tempi di realizzazione stimati: 1 anno, rinnovabile
Fasi del progetto e stato di avanzamento:
-

Attivazione di percorsi formativi/informativi per il personale paramedico della SOD c atti a fornire
l’adeguata preparazione per la pronta identificazione e gestione della tossicità dei farmaci
oncologici

-

Attivazione di protocolli multidisciplinari per la gestione del paziente in terapia oncologica al fine
di gestire gli eventuali EAs

-

Monitoraggio dei dati di attività

-

Valutazione dei risultati e perfezionamento del percorso

Materiali e metodi:
-

Organizzazione di visite specialistiche multidisciplinari dedicate per la gestione delle tossicità da
terapie antitumorali, effetti collaterali e sintomi correlati alla malattia

-

Trattamento immediato dei deficit nutrizionali in corso di terapie

-

Idratazione pre e post TAC in pazienti con insufficienza renale

-

Gestione CVC tipo Port e PICC e gestione delle complicanze (in particolare infettive e
trombotiche) in collaborazione con il CAV

-

Terapia del dolore diretta e con consulto dello specialista in terapia antalgica

-

Terapia antibiotica, antifungina e antivirale endovenosa con farmaci ospedalieri in accordo con
eventuali consulti infettivologici

-

Attività di integrazione con servizi di Assistenza Domiciliare e dei Medici di Medicina Generale
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