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Il cancro in numeri

PRIMA DOPO

Diagnosi di tumore nel mondo 14 Mio/anno nel 2012 22 Mio/anno nel 2032

Diagnosi di tumore in USA 1.7 Mio nel 2017 2.2 Mio nel 2030

Adulti sopravvivenza a 5 anni 50% negli anni ‘70 70% oggi

Bambini sopravvivenza a 5 anni 60% negli anni ‘70 80% oggi

Diagnosi di tumore in CH * 38500 nel 2012 42000 nel 2015

Sopravvivenza a 5 anni in CH * 55% negli anni ‘90 65% oggi

* Ufficio federale di statistica UST, 2016.



Tumori in aumento

n Le persone invecchiano di più 
= più diagnosi di tumore

n Migliore diagnostica
= più diagnosi di tumore

n Migliori trattamenti 
= terapie croniche



Tumori in aumento
Tumori
2018 Uomini Donne

Numero di nuovi casi1 24 403 20 348

Tasso d’incidenza² 423.7 328.2

1 Incidenza stimata sulla base dei dati dei registri dei tumori; esclusi i tumori cutanei 
non melanotici
2 Tasso per 100 000 abitanti

Ufficio federale di statistica UST, 2018.
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Diagnosi
1. Diagnosi istologica
Adenocarcinoma

3. Biologia molecolare
Mutazione EGFR

2. Immunoistochimica
TTF1

4. Genomica
Next-generation sequencing

Biesecker, NEJM, 2014.

5. Biopsie liquide



Dalla diagnosi

Alla ricerca di 
fattori 
prognostici 
e 
predittivi



NGS in ICP: the Ion Torrent technology 
(Thermofisher)

Personal Genome Machine (PGM)CHIP

“The chip is the machine”
ü Simple and low-cost

ü High-throughput

ü Fast and flexible

ü Only 10 ng DNA

ü Low quality DNA (FFPE)

ü High sensitivity

S5XL



Workflow AmpliSeq Ion Torrent

AmpliSeq library 
preparation:

DNA extraction and 
target regions 
amplification

Template preparation: linkage 
of the library to Ion Sphere 

Particles (ISP) and 
enrichment of templated 

spheres

Chip loading and 
sequencing

Data Analysis

Sample preparation Sequencing and data analysis

Library: ~ 5 h 2 - 4 h 1 - 4 h~ 6 h

Data output 
size: 

30GB – 270GB
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Oncologia di precisione

n Oncologia personalizzata
qIl trattamento è disegnato per il singolo 

paziente

n Oncologia di precisione
qIl trattamento è disegnato per il profilo 

genetico e molecolare del tumore o del 
paziente



Oncologia di precisione

n Il trattamento è disegnato per il singolo 
paziente:
qEtà, comorbidità, stato funzionale, 

funzionalità degli organi

n Il trattamento è disegnato per il profilo 
genetico e molecolare del tumore o del 
paziente:
qMutazione somatica: dei geni tumorali
qMutazione germinale: cromosomi



Terapie a bersaglio molecolare
Immune checkpoint inhibitors
Adoptive cell immunotherapy (CAR T-cell)

TERAPIE 
PER OS

ANTICORPI 
IN VENA

IMMUNOTERAPIA



Terapie a bersaglio molecolare
n Interferiscono con specifiche molecole

necessarie per la crescita cellulare.

anticorpi monoclonali

piccole molecole che 
agiscono all’interno 
della cellula

Terapie a bersaglio molecolare



Terapie a bersaglio molecolare
n I



30 nuovi ttt
approvati dall’FDA

29 non chemio! 

Heymach, JCO 2018.



Migliora la sopravvivenza

Melanoma
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Chemioterapia 

n Rimane una terapia importante per la cura dei tumori

n Come terapia esclusiva

n In combinazione con le terapie di precisione



Chemioterapie da iv a per os
n La chemioterapia è stata sviluppata come farmaco 

da somministrare in vena
à per evitare problemi con l’assorbimento GI
à per il voluto effetto citotossico

effetto rapido e massimale seguito da recupero 
del midollo

n Concetto nuovo di citostatico
à esposizione continua al farmaco per os

effetto cronico citostatico



Chemioterapie per os
n Le chemioterapie per os più usate sono

q Capecitabine
Xeloda (Roche)

Capecitabin accord, helvepharm, teva, zentiva

q Vinorelbine
Navelbine (Pierre-Fabre)

q Temozolomide
Temodal (MSD Merck)
Temozolomid accord, teva



Chemioterapie per os
n Le chemioterapie per os meno usate (e a volte 

difficili da reperire) sono:

qEtoposid
Vepesid

qLomustine
Cecenu



Terapie antiormonali per os
n Seno

qTamoxifen
Tamoxifen farmos, sandoz

qLetrozol
Femara (Novartis)
Letrozol devatis, helvepharm, labatec, mylan, sandoz, teva, zentiva

qAnastrozol
Arimidex (Medius)
Anastrozol devatis, helvepharm, sandoz, teva

qExemestane
Aromasin (Pfizer)
Exemestane devatis, mylan, sandoz, 



Terapie antiormonali per os
n Prostata

qBicalutamide
Casodex (Medius)
Bicalutamid sandoz, teva, zentiva

qAbiraterone
Zytiga (Janssen-Cilag)
Abirateron accord, sandoz, spirig

qEnzalutamide
Xtandi (Astellas)

qApalutamide
Elreada (Janssen-Cilag)

qDaralutamide
Nubeqa (Bayer)



Terapie a bersaglio molecolare
n Polmone:
n EGFR:

qErlotinib
Tarceva (Roche)
Erlotinib sandoz

qGefitinib
Iressa (AstraZeneca)

qAfatinib
Giotrif (Boehringer Ingelheim)

qOsimertinib
Tagrisso (AstraZeneca)

qDacomitinib
Vizimpro (Pfizer)



Terapie a bersaglio molecolare
n Polmone:
n ALK:

qErlotinib
Alecensa (Roche)

qBrigatinib
Alunbrig (Takeda)

qLorlatinib
Lorviqua (Pfizer)

qCrizotinib
Xalkori (Pfizer)

qCeritinib
Zykadia (Novartis)



Terapie a bersaglio molecolare
n Melanoma: 
n Mutazione BRAF

qCombinazione vemurafenib + cobimetinib
Zelboraf + Cotellic (Roche)

qCombinazione dabrafenib + trametinib
Tafinlar + Mekinist (Novartis)

qCombinazione encorafenib + binimetinib
Braftovi + Mektovi (Pierre-Fabre)



Terapie a bersaglio molecolare
n Antivascolari
n Tumori del rene, fegato, intestino

qSunitinib
Sutent
Sunitinib mylan, teva

qSorafenib
Nexavar
Sorafenib zentiva

q Pazopanib
Votrient

q Regorafenib
Stivarga



Terapie a bersaglio molecolare
n Mieloma multiplo
n Lenalidomide

qRevlimid
qLenalidomid sandoz, teva, spirig, devatis

n Pomalidomide
qImnovid

n Carlfizomib
qKyprolis

n Ixaxomib
qNinlaro



Nuovo modello di terapia

n Alcuni tumori considerati malattie croniche

n Terapie prolungate

à Interesse per il paziente

à Interesse per il medico



Vantaggi

n Autonomia del paziente

n Senso di controllo sulla malattia

n Senso di indipendenza

n Minori costi delle prestazioni

n Non è necessario un accesso venoso



Svantaggi

n Biodisponibilità del farmaco

n Interazione con altri farmaci, cibi, integratori o terapie 
alternative

n Errori di somministrazione

n Compliance del paziente



Motivi per scarsa compliance

n Regimi di terapia complessi
n Supervisione inadeguata
n Cattiva comunicazione medico - paziente
n Scarsa fiducia del paziente
n Scarsa convinzione del paziente
n Rete sociale non presente
n Storia di malattia mentale
n Paura di maneggiare il farmaco
n Paura del costo del farmaco



Preferenza del paziente

n Il paziente oncologico è fortemente motivato per la 
percezione della gravità della malattia

n Buona comunicazione = buona compliance
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Effetti collaterali
n Chemioterapia

qBen noti e legati alla tossicità sulle cellule a rapida 
proliferazione

Effetto collaterale Piu prescritti
Nausea / Vomito metoclopramid

Diarrea loperamide, fermenti lattici
Stitichezza Movicol,  paragol/valverde, duphalac, laxoberon

Tossicità midollare GCSF, antibiotici di profilassi (levofloxacin, bactrim)
Infezioni Antibiotici endovena e per os
Mucosite Risciacqui cavo orale, kenacort orobase

Gastrite su cortisone IPP
Carenze vitamine Acido folico, B12, ferro

Sonniferi Temesta, zolpidem, trittico



Effetti collaterali
n Terapie a bersaglio molecolare e immunoterapie

qMolto diversi dalle chemio e tra di loro
Effetto collaterale Rimedio

Come chemioterapia Come chemioterapia
Reazioni cutanee lievi Creme idratanti, doxyxiclina, antistaminici
Reazioni cutanee gravi Creme cortisoniche

Fotosensibilità UV50
Congiuntiviti / uveiti Colliri

Ipertensione arteriosa Terapia antipertensiva
Problematiche cardiache Secondo consulenza

Sintomi dispeptici IPP
Alterazioni funzioni d’organo Tiroiditi

Ipofisiti



Effetti collaterali
n Contatto con i farmacisti

n Farmaci coperti dalla cassa malati

n Preparazioni magistrali

n Farmaci senza ricetta









Siti ditte farmaceutiche
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Prescrizione
n Ricetta «normale»

n Doppio controllo
qIn ambito ospedaliero ogni trattamento, se 

prescritto dal medico assistente, viene 
controllato/controfirmato da un capo (regola interna)

qNon necessario per ricette à cave at!

n Errori di prescrizione frequenti:
qDosaggio
qTerapie con pause
qDosaggi due volte al giorno



Copertura costi

n Sito lista delle specialità:

q http://bag.e-

mediat.net/SL2007.Web.External/ShowPreparations.aspx

n Domanda alla cassa malati

n Domanda alla ditta farmaceutica 

n Attenzione accordi CM – ditta: 

qOrdini da fare direttamente dalla ditta 

qPrimi mesi gratuiti

qObbligo di comanda da mediservice

http://bag.e-mediat.net/SL2007.Web.External/ShowPreparations.aspx


Fornitura

n EOC: non più dispensazione di terapie oncologiche 
per os
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Interazioni
n Due categorie

qFarmacocinetica
nDi un farmaco alterata da un altro farmaco
nAssorbimento, distribuzione, metabolismo o 

escrezione 

qFarmacodinamica
nEffetto sinergico: aumentato
nEffetto antagonista: inibito



Interazioni
n Per noi oncologi

qLinee guida dell’associazione europea di 
oncologia medica (ESMO)

qSiti web: lexicomp, micromedex

qCentro del farmaco dell’Istituto di Scienze 
Farmacologiche della Svizzera Italiana



Interazioni
n Per voi farmacisti

qSiti web: compendium (lexicomp, micromedex)

qCentro del farmaco dell’Istituto di Scienze 
Farmacologiche della Svizzera Italiana 

CentroFarmaco.ISFSI@eoc.ch
091 811 70 50

mailto:CentroFarmaco.ISFSI@eoc.ch


ESMO guidelines
n Attenzione a:

qUlcere gastrointestinali:
nCoumarinici, FANS, steroidi

qAllungamento del QT:
nInibitori CYP, antiemetici

qAlterazioni sistema nervoso centrale:
nneurolettici

Keller, Journal of oncology pharmacy practice, 2018. 



Studio interazioni con TKI
n Alta suscettibilità di interazione
n Avviene:

qcomunemente quando è alterato l’assorbimento 
dipendente dal pH (IPP, anti-acidi)

qalterazione del metabolismo attraverso il CYP3A4
qinterazione farmacocinetica su assorbimento e 

metabolismo (= concentrazioni sopra o sotto 
terapeutiche)

Keller, Journal of oncology pharmacy practice, 2018. 



Studio retrospettivo

n 2 centri

n PE: frequenza di interazione TKI-drug

n SE: tipo di interazione e conseguenza clinica 

n Solo drug à TKI (non TKI à drug)

n Sistema lexicomp e micromedex solutions

n 356 pz

n 244 interazioni potenziali

q44% (109) severe e considerate nell’analisi

Keller, Journal of oncology pharmacy practice, 2018. 



Risultati: frequenza interazioni

Keller, Journal of oncology pharmacy practice, 2018. 



Risultati: frequenza secondo classi

Keller, Journal of oncology pharmacy practice, 2018. 



Risultati: frequenza secondo classi

Keller, Journal of oncology pharmacy practice, 2018. 



Commenti autori IPP
n IPP

q da continuare solo se indicato
q preferire antagonisti recettore H2
q se TKI prescritto una volta al giorno, consigliare 

assunzione dopo 8 ore dall’IPP 

Keller, Journal of oncology pharmacy practice, 2018. 



Studio interazioni con farmaci e 
fitoterapia
n Studio retrospettivo sudamericano
n Alto uso di rimedi naturali
n 149 pazienti

qInterazione drug-drug
qInterazione drug-herbal supplements

n 17.4% interazioni rilevanti
n 2.7% con conseguenze cliniche

Ramos-Esquivel, ascopubs, 2017



Studio interazioni con farmaci

Ramos-Esquivel, ascopubs, 2017



Studio interazioni con fitoterapia

Ramos-Esquivel, ascopubs, 2017



Conclusioni
n Terapie per os in aumento
n Pazienti con malattie croniche
n Interazioni tra farmaci
n Considerare l’automedicazione 
n Valutare le terapie complementari
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Problema
n La chemioterapia orale e le terapie target 

hanno cambiato radicalmente la gestione del 
paziente oncologico

n La rilevazione anticipata di eventi avversi evita 
consultazioni in emergenza / ospedalizzazioni

n La non aderenza può diventare un grosso 
problema. 

n È necessaria un’assistenza multidisciplinare 
(infermieri/farmacisti/medici)

n Le nuove tecnologie per monitorare i sintomi e 
i segni vitali dei pazienti possono rivoluzionare 
il futuro dell'oncologia medica

Farmaci 
orali 
oncologici 
sono come 
diamanti



Problema

• Dal 2015 oltre il 60% delle nuove sostanze attive approvate sono formulazioni 
orali

• EMA: 8 su 14 approvazioni nel 2020 erano piccole molecole somministrate per 
via orale.

• La più grande area attiva della ricerca sul cancro (piccole molecole orali/sc)

IQVIA: Global Oncology Trends 2021: Outlook to 2025



Tossicità

Katja Schlichtig et al. Deutsches Ärzteblatt International | Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 775–82 



Tossicità

Katja Schlichtig et al. Deutsches Ärzteblatt International | Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 775–82 



Strategia
n Pazienti supervisionati da un team multidisciplinare di 

professionisti:
qAderenza
qEducazione terapeutica
qPrevenzione, identificazione precoce 
qTrattamento precoce degli effetti collaterali.
qControllo regolare delle interazioni
qSviluppati protocolli farmaco-specifici
qStudio prospettico e Database di ricerca condiviso 

per sviluppo di sistemi potenziati da AI
qPiattaforma eHealth condivisa (CIP)



Multidisciplinary team
FarmacistaOncologo Medico di famiglia Infermieri di  

oncologia

Centrale di 
monitoraggio dei
parametri vitali / Sintomi

App paziente

Infermieri al 
domicilio

Strategia multidisciplinare

Visite mediche in remoto durante i passaggi
infermieristici – App del paziente (ePROMS)



Tecnologia - ePROMS



Cardiovascolare / Respiratorio

Monitoraggio 24/24h 7/7g 
della pressione arteriosa

Monitoraggio 24/24h 7/7g 
della SO2



Monitoring diabetici

Indicazione speciale per:
• Alpelisib (PI3K inhib.), 
• Everolimus (mTOR inhib.)
• Diabetici



Visite mediche a distanza



Compliance



Situazioni ad alto rischio



Situazioni ad alto rischio

Optical Continuous
Blood Pressure 

Monitoring

Optical Continuous
SO2 Monitoring

Identificazione di passaggio di fibrillazione atriale tachicardica 
in paziente oligo-sintomatica



Strategia AI

Eventi 
Remote 

monitoring
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