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I protocolli terapeutici
prevedono l’utilizzo di
1. Agenti chemioterapici
2. Terapie a bersaglio

molecolare
3. Immunoterapie

Caregiver/Navigatore terapeutico
1. Accompagnando sempre il paziente nei luoghi di cura al

fine di assicurargli la comprensione di tutte le
informazioni riguardanti la terapia e i suoi effetti
collaterali
2. Riferendo puntualmente sugli effetti collaterali in

termini di insorgenza, durata, efficacia o meno delle
terapie prescritte per prevenirli o controllarli
3. Mantenendo un canale comunicativo sempre aperto con

il team di cura

Caso 1 (a)
- Donna di anni 44 affetta da carcinoma mammario operato
che ha eseguito in data odierna il primo ciclo di
chemioterapia adiuvante secondo il seguente schema:
• Epirubicina 90 mg/mq e.v. bolo (dose totale 159 mg) giorno 1
• Ciclofosfamide 600 mg/mq e.v. bolo (dose totale 1062mg) giorno 1

Con cicli da ripetere ogni 21 gg

- Il prossimo appuntamento è previsto…
- Consigliamo, in aggiunta alla consueta terapia domiciliare,
la seguente terapia:
• Desametasone 128 gtt dopo colazione per 3 gg
• Aprepitant 80 mg 1 cp/die per due gg
• In caso di diarrea: Loperamide 2 mg, 2 cp dopo la prima scarica
quindi 1 compressa dopo ogni scarica successiva fino a un massimo
di 6 cp/die

Caso 1 (b)
- In caso di nausea persistente o vomito:
• Ondansetron 8 mg 1 cp per 2/die per un massimo di 2 gg

- In caso di febbre:
•

Paracetamolo 1000 mg 1 cp ripetibile ogni 8/12 ore

- In caso di febbre > di 38.5, contattare i medici ai
seguenti numeri… per eseguire emocromo con formula
urgente
- In caso di stipsi:
• Lattulosio sciroppo 2 cucchiai/sera

- In caso di mucosite:
• Fluconazolo sospensione orale 1 mis. per os 3
volte/die lontano dai pasti

In caso di urgenza e per eventuali chiarimenti contattare
i medici e gli infermieri ai seguenti numeri…

Caso 2 (a)
- Uomo di anni 66 affetto da carcinoma del colon avanzato
che ha eseguito in data odierna il primo ciclo di
chemioterapia di seconda linea (con dose ridotta del 25%)
secondo il seguente schema:
• Irinotecano 180 mg/mq e.v. (dose totale 211 mg) giorno 1
• 5-FU 400 mg/mq bolo (dose totale 468mg) giorno 1, 2
• 5-FU 1200 mg/mq i.c. 48h in pompa elastomerica
(dose totale 1404 mg) giorno 1
da ripetere ogni 2 settimane

- Il prossimo appuntamento è previsto…
- Consigliamo, in aggiunta alla consueta terapia domiciliare,
la seguente terapia:
• Desametasone 128 gtt dopo colazione per 2 gg
• In caso di diarrea: Loperamide 2 mg, 2 cp dopo la prima scarica
quindi 1 compressa dopo ogni scarica successiva fino a un massimo
di 6 cp/die

Caso 2 (b)
- In caso di nausea persistente o vomito:
• Ondansetron 8 mg 1 cp per 2/die per un massimo di 2 gg

- In caso di febbre:
•

Paracetamolo 1000 mg 1 cp ripetibile ogni 8/12 ore

- In caso di febbre > di 38.5, contattare i medici ai
seguenti numeri… per eseguire emocromo con formula
urgente
- In caso di stipsi:
• Lattulosio sciroppo 2 cucchiai/sera

- In caso di mucosite:
• Fluconazolo sospensione orale 1 mis. per os 3
volte/die lontano dai pasti

- In caso di urgenza e per eventuali chiarimenti
contattare i medici e gli infermieri ai seguenti numeri…

Grazie per l’attenzione
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