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Gentile paziente,
Gentile familiare
Con questa piccola guida il Centro di
Riferimento Oncologico di Aviano intende
fornire informazioni comprensibili ai pazienti e
ai loro familiari sulle caratteristiche del farmaco
prescritto.
L’informazione rappresenta infatti un supporto
utile alla cura e al rapporto tra medico e paziente.
Attualmente la terapia antitumorale non si basa
più soltanto su medicinali somministrati per
via endovenosa (quella che conosciamo con il
termine “chemioterapia”), ma può contare anche
su una serie di farmaci che vengono assunti per
via orale (per bocca).
Si tratta di medicinali innovativi, che colpiscono
in modo mirato e specifico dei “bersagli” presenti
all’interno delle cellule tumorali (da questo
deriva il nome “Targeted-Therapy” – Targeted
= “sul bersaglio” in inglese), limitando i danni
alle cellule sane dell’organismo e ostacolando
l’evoluzione della malattia.
Grazie alla possibilità di assumere questi farmaci
per via orale, il paziente può beneficiare di una
terapia più confortevole a domicilio. Va però
detto che, per la buona riuscita della cura, è
richiesta al paziente una collaborazione molto
responsabile e attenta: è necessario seguire
fedelmente le indicazioni date dall’oncologo per
ottenere la massima efficacia dalla terapia.
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L’assunzione di questi medicinali innovativi può
comunque dar luogo a effetti non desiderati,
talvolta meno intensi e fastidiosi rispetto
alla “chemioterapia classica”, ma che vanno
ugualmente segnalati quanto prima a un medico
o a un farmacista.
Ci auguriamo che quanto riportato sia un
supporto che si deve aggiungere – e mai
sostituire – al rapporto personale tra gli operatori
sanitari (oncologi, infermieri e farmacisti) e i
pazienti o i familiari.
Le informazioni riportate in questa guida
sono tratte da fonti autorevoli e indipendenti:
Agenzia Europea per i Medicinali, Banche
Dati d’informazione indipendente e Studi
osservazionali di farmacovigilanza effettuati
presso il Centro di Riferimento Oncologico di
Aviano.
Sono quindi state selezionate e riviste da oncologi
e farmacisti che, all’interno del CRO, curano la
rilevazione degli effetti non desiderati di nuovi
medicinali e l’informazione ai pazienti.
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Le indicazioni terapeutiche del medicinale Everolimus riportate
in questa guida sono quelle autorizzate in Italia e in Europa per il
trattamento delle malattie tumorali.
Sono aggiornate alla data di questa pubblicazione.
Gli autori dichiarano che le informazioni contenute in questa
pubblicazione sono prive di conflitti d’interesse.
Futuri aggiornamenti di questa guida saranno resi disponibili
tramite i siti web www.cifav.it e www.cignoweb.it.

Che cos’è Everolimus
Everolimus (nome commerciale: Afinitor®) è
un medicinale utilizzato dal 2009 per la cura di
alcuni tumori nell’adulto. In seguito ai risultati
positivi ottenuti dagli studi clinici, le Autorità
sanitarie europee ne hanno autorizzato l’impiego
per la cura dei seguenti tipi di tumore:
• tumore del seno avanzato, con recettori
ormonali positivi, in donne dopo la
menopausa che hanno già utilizzato dei
medicinali chiamati “inibitori dell’aromatasi
non steroidei”. In questo caso Everolimus
viene impiegato assieme a un altro medicinale:
l’exemestane.
• tumori neuroendocrini del pancreas, del
polmone dello stomaco o dell’intestino che
non sono operabili o sono diffusi a distanza;
• carcinoma del rene avanzato, già curato con
delle terapie mirate dette “anti-VEGF”.

Inibitori
dell’aromatasi
non steroidei
Una classe di
medicinali che
bloccano un enzima
chiamato aromatasi.
Nell’organismo
questo enzima è
coinvolto nella
produzione degli
ormoni estrogeni.

Terapie
anti-VEGF

Everolimus previene la moltiplicazione delle
cellule tumorali, rallentando la crescita e la
progressione del tumore.

Terapie che
contrastano l’attività
del VEGF: fattore
crescita vascolare
endoteliale. Questo
fattore nell’organismo
è promotore della
crescita di nuovi
vasi sanguigni che
sostengono la crescita
e lo sviluppo del
tumore.

Everolimus è un medicinale formulato in
compresse da assumere per bocca. Ci sono tre
tipi di compresse, che contengono quantità
diverse di Everolimus: 2,5 mg, 5 mg oppure
10 mg. Per ogni paziente l’oncologo valuterà e
proporrà il dosaggio adeguato.
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Come agisce Everolimus

mTOR
È una proteina
che nei mammiferi
regola la crescita,
la proliferazione,
la motilità e la
sopravvivenza delle
cellule.

All’interno del nostro organismo, Everolimus
si lega a una proteina presente sulla superficie
delle cellule chiamata FKBP-12. Questo legame
attiva all’interno della cellula una serie di reazioni
che portano al blocco di una proteina chiamata
mTOR.
Poiché mTOR è coinvolta nel controllo
della crescita e divisione delle cellule e nella
formazione di nuovi vasi sanguigni, il blocco
della sua attività rallenta la moltiplicazione delle
cellule tumorali e ne riduce l’apporto di sangue,
che rappresenta il “nutrimento” per queste
cellule.
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Come e quando assumere
Everolimus
Prima di iniziare il trattamento è importante che
il medico sia a conoscenza di alcune informazioni
affinché la terapia con Everolimus sia efficace e
soprattutto sicura. È bene ad esempio segnalare
se si hanno allergie (a sostanze/ingredienti
contenuti in alimenti o a sostanze ambientali) o
se in passato si sono avute reazioni allergiche a
uno o più ingredienti inclusi in questo medicinale.
Va segnalato, inoltre, se ci sono malattie
concomitanti come il diabete o l’epatite o valori
di alcune sostanze del sangue alterati (ad esempio
il colesterolo troppo alto) o se si deve fare un
vaccino. L’utilizzo di Everolimus, in queste
situazioni potrebbe richiedere una valutazione più
attenta, delle precauzioni o dei maggiori controlli.
Assumere regolarmente e puntualmente questo
medicinale senza modificare di propria iniziativa il
dosaggio indicato dal medico, favorisce un buon
esito della terapia.
Informare l’oncologo degli eventuali effetti
collaterali e ricevere i relativi consigli per gestirli o
attenuarli, può migliorare il proseguimento e l’esito
della cura.
Al momento della valutazione con l’oncologo,
verrà indicato il dosaggio da assumere per questo
medicinale e le eventuali combinazioni con altri
medicinali.
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Il trattamento potrà proseguire sino a quando
si manifesterà il beneficio oppure finchè non
insorgeranno effetti indesiderati troppo intensi o
non accettabili.
Le compresse di Everolimus si assumono una
volta al giorno alla stessa ora, regolarmente con
o senza cibo. Le compresse si deglutiscono intere
con un bicchiere d’acqua, senza masticarle o
schiacciarle.
Se si dimentica di assumere una dose, si deve
assumere la dose successiva all’ora abituale. Non si
devono prendere due dosi per compensare la dose
dimenticata.
Se per errore viene assunta una dose maggiore di
quella indicata, è necessario contattare il medico,
poiché c’è un rischio che si manifestino effetti
collaterali più marcati.
Si raccomanda in ogni caso di non modificare
la terapia di propria iniziativa senza consultare il
medico.
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Quali sono gli effetti indesiderati
più frequenti
Gli effetti indesiderati o avversi (conosciuti come
“effetti collaterali”) possono variare da persona
a persona e non necessariamente gli effetti
collaterali qui descritti si manifesteranno in tutti
coloro che assumono Everolimus.
Inoltre, questi effetti possono variare se il
trattamento è effettuato con una combinazione
di medicinali anziché con un solo medicinale.
Gli effetti indesiderati più comuni che si
riscontrano durante la terapia con Everolimus
sono:
• Anemia, cioè l’abbassamento del numero dei
globuli rossi. Può essere accompagnata da un
senso di stanchezza e talvolta da una sensazione
di “mancanza di respiro”.
• Neutropenia, cioè l’abbassamento del
numero dei neutrofili (cellule che fanno parte
della famiglia dei globuli bianchi). Questo
abbassamento aumenta il rischio di contrarre
delle infezioni. Per ridurre questo rischio si
consiglia:
• mantenere un’igiene personale frequente e
accurata, soprattutto delle mani e della bocca
• di fare attenzione a non ferirsi
• di evitare luoghi affollati
• di evitare persone con sintomi di infezioni
respiratorie come tosse o febbre
11

Globuli rossi
Cellule del sangue
che trasportano
l’ossigeno.

Neutrofili
(granulociti
neutrofili)
Sono cellule che
appartengono
alla famiglia dei
globuli bianchi e ne
rappresentano il 5070% del loro intero
numero. Catturano
e distruggono
sostanze estranee
all’organismo.

• di evitare persone che hanno fatto da poco
tempo vaccinazioni con vaccini vivi
• di non sottoporsi a vaccinazioni con vaccini
vivi.
• Piastrinopenia, cioè l’abbassamento del
numero delle piastrine. Questo abbassamento
causa una minore capacità di riparare le ferite
e si possono formare più facilmente lividi,
ematomi o possono verificarsi dei sanguinamenti,
generalmente modesti, dal naso, dalle gengive,
oppure nelle urine o nelle feci.
Si consiglia di:
• soffiarsi il naso delicatamente
• utilizzare uno spazzolino morbido e una
manualità delicata per lavarsi i denti
• evitare la costipazione
• evitare di ferirsi
I valori di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine
verranno controllati prima e durante la terapia e
al bisogno può essere rivalutato il dosaggio del
medicinale o rivalutata la terapia stessa.
• Infezioni
Chi assume Everolimus potrebbe contrarre con
maggior facilità infezioni locali, ad esempio
12

respiratorie o urinarie, più raramente generali,
cioè che coinvolgono l’intero organismo.
Un eventuale segno o sintomo d’infezione può
essere la febbre. Se sono presenti segni quali
tosse o difficoltà di respiro o bruciore a vie
urinare, accompagnati da febbre, è necessario
contattare subito l’oncologo. È opportuno che
eventuali infezioni in atto prima della terapia
con Everolimus siano completamente curate.
In presenza di infezioni che sono tenute sotto
controllo ma non sono completamente guaribili
(ad esempio l’epatite B), l’oncologo prevederà
gli opportuni controlli per rilevare l’eventuale
riattivazione dell’infezione e adottare le
opportune misure.
• Mancanza di appetito
Può manifestarsi durante la terapia con
Everolimus. Può essere utile svolgere del
movimento o sostare all’aria aperta prima
del pasto ed evitare gli odori di cucina, se
danno fastidio. Se si nota una perdita di peso
importante, riferirla all’oncologo o al medico.
• Nausea e vomito
Si possono verificare, di solito in forma lieve.
Per contrastare la nausea può essere utile
13

Probiotici
Secondo la
definizione
ufficiale dell’OMS
(Organizzazione
Mondiale della
Sanità), i probiotici
sono “organismi vivi
che, somministrati
in quantità adeguata,
apportano un
beneficio alla salute
dell’ospite”.
È bene però sapere
che attualmente
nessun probiotico
viene prescritto per
precise indicazioni
mediche/cliniche.

Lattosio
Zucchero contenuto
nel latte e nei suoi
derivati.

assumere cibi secchi o asprigni, evitando cibi
grassi, dolci o speziati. Può essere utile anche fare
pasti piccoli e frequenti, masticare lentamente e
bere a piccoli sorsi. I cibi e le bevande tiepidi o
freddi e dagli odori neutri generalmente riducono
la nausea. Se questi disturbi sono importanti e
l’oncologo o il medico hanno indicato una terapia
per contrastare la nausea e il vomito, questa va
assunta come indicato. Nausea e vomito sono più
facili da prevenire, che da trattare quando sono
già presenti.
• Diarrea
Nel caso si verifichi diarrea è necessario bere
molto per reintegrare i liquidi persi. Se la diarrea
è severa, il medico valuterà l’opportunità di
prescrivere un medicinale antidiarroico da
assumere al bisogno (solitamente dopo ogni
scarica) o un’eventuale integrazione con dei
probiotici. Le compresse di Everolimus
contengono lattosio. Le persone che hanno
un malassorbimento importante di questo
zucchero potrebbero avere delle scariche o
avvertire gonfiore e dolore all’addome. In questa
situazione l’oncologo o il medico potranno
indicare l’assunzione di preparati con l’enzima
lattasi, che aiutano ad assorbire questo zucchero.
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• Stomatite
La mucosa della bocca potrebbe arrossarsi e
potrebbero comparire delle piccole ulcere (afte).
Se si manifesta questo disturbo sono indicati
degli sciacqui con acqua e bicarbonato. Se si nota
la comparsa di afte, l’oncologo potrà indicare
delle applicazioni locali di farmaci.
Sono invece sconsigliati i colluttori che
contengono alcol o perossidi (ad esempio
l’acqua ossigenata), perché possono peggiorare le
condizioni della bocca.
• Pressione alta e gonfiore agli arti
Potrebbero manifestarsi durante la terapia con
Everolimus. La pressione andrebbe controllata
periodicamente e andrebbe riferito all’oncologo o
al medico se compaiono capogiri, ronzii, disturbi
della vista, affanno o sudorazione, che possono
essere i sintomi di un rialzo importante della
pressione. Se si manifesta gonfiore alle gambe,
può essere utile alzare i piedi quando si è seduti
ed evitare di indossare vestiti che stringano.
Arrossamento, secchezza o eruzioni sulla pelle,
prurito possono insorgere durante la terapia
con Everolimus. Se sono importanti e danno
prurito, contattare l’oncologo o il medico, che
suggeriranno dei rimedi ai disturbi.
15

• Stanchezza
Può essere un sintomo piuttosto comune.
Può essere di aiuto imparare a riconoscere la
disponibilità delle proprie energie e svolgere
attività adeguate alle proprie possibilità. È
prudente evitare la guida o l’utilizzo di altri
macchinari, quando ci si sente stanchi.
• Mal di testa, dolori alle articolazioni
o ai muscoli

Ipercolesterolemia
Un eccesso di colesterolo nel sangue.

Ipertrigliceridemia
Valori elevati nel sangue di trigliceridi, una
tipologia di grassi.

Se insorgono, possono essere trattati al bisogno
con medicinali a base di paracetamolo. È
opportuno riferire all’oncologo o al medico se
interferiscono con le proprie attività.
• Ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia
Possono insorgere durante la terapia con
Everolimus. I valori del colesterolo e dei
trigliceridi saranno controllati prima di iniziare la
terapia e periodicamente durante la stessa.
È bene che i valori del colesterolo e dei
trigliceridi siano mantenuti/ricondotti a livelli
“normali” già prima dell’inizio della terapia
e che vengano messe in atto appropriate
abitudini alimentari e stili di vita, come indicato
dall’oncologo e dal medico di medicina generale.
16

• Diabete
Le persone che già soffrono di diabete,
potrebbero andare incontro a un peggioramento
della loro situazione durante la terapia con
Everolimus. Inoltre, possono talvolta insorgere
nuovi casi di diabete. Prima di iniziare la terapia e
periodicamente durante la stessa verrà controllata
la glicemia.
Sarebbe utile che la glicemia fosse ricondotta a
valori normali già prima dell’inizio della terapia.
In caso di diabete, potrebbe essere rivalutato il
dosaggio del medicinale o rivalutata la terapia
stessa.
• Modificazioni dei valori degli enzimi del
fegato e dello ione fosfato nel sangue si
possono riscontrare con una certa frequenza
in coloro che fanno la terapia con Everolimus.
Non determinano necessariamente la presenza di
sintomi o la revisione della terapia.
Nelle donne potrebbero verificarsi ritardi o
periodi irregolari nel ciclo mestruale.
La consultazione del “foglietto illustrativo”
permette di conoscere altri - meno frequenti
- effetti indesiderati, che sono stati osservati
durante l’utilizzo di Everolimus.
Se si notano effetti o disturbi che influiscono
marcatamente sullo stato di salute o sulla propria
17

Glicemia
Il valore che esprime
la concentrazione di
uno zucchero (il glucosio) nel sangue.

qualità di vita, raccomandiamo di segnalarlo
all’oncologo quanto prima.
In questo caso è possibile compilare e inviare al
Ministero della Salute la “scheda di segnalazione
degli effetti indesiderati”, noti anche come
ADR (Adverse Drug Reaction ossia: reazioni
avverse da farmaco) e segnalare così gli effetti
indesiderati comparsi durante la terapia con
Everolimus. Questo sarà utile alla ricerca medica
e alla società, al fine di consolidare le conoscenze
e riconoscere nuovi o poco frequenti effetti
collaterali (per altre informazioni a riguardo si
veda il paragrafo a p. 22).
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Ulteriori informazioni
Cos’è utile sapere quando
Everolimus viene assunto
con altri medicinali
L’assunzione concomitante di altri medicinali può
interferire con la terapia con Everolimus. Queste
interferenze, tecnicamente dette “interazioni”,
possono causare degli effetti indesiderati
accentuati o diminuire l’efficacia della cura.
Per questo è sempre necessario informare
l’oncologo o il medico di tutti gli eventuali
farmaci che si stanno assumendo. L’oncologo
e il medico, in presenza di medicinali che
interagiscono valuteranno:
• se è necessario cambiare o sospendere dei
medicinali
• se è necessario modificare il dosaggio di
Everolimus o degli altri medicinali
• se tenere una maggiore sorveglianza sulle
diverse cure che si fanno.
Anche il farmacista potrà dare informazioni
sulle interazioni e indirizzare correttamente alla
consulenza del medico, se necessario.
Vari tipi di medicinali possono dare delle
interazioni severe con Everolimus e si
dovrebbe evitare di assumerli assieme a questo
medicinale. In questi casi l’oncologo/il medico
19

Dosaggio
La quantità di
un medicinale da
assumere.

valuterà l’impiego di altri medicinali che non
interagiscono con Everolimus, o in casi specifici
considererà un aggiustamento della dose di
Everolimus. Di seguito sono riportati i medicinali
che possono interagire in modo severo con
Everolimus:
• alcuni tipi di antibiotici, denominati
“macrolidi” (ad esempio la claritromicina,
l’eritromicina)
• alcuni medicinali utilizzati per la terapia della
tubercolosi (ad esempio la rifampicina)
• alcuni medicinali per la cura delle infezioni
fungine (ad esempio il ketoconazolo,
l’itraconazolo)
• vari medicinali utilizzati nelle infezioni virali
(ad esempio il ritonavir, l’efavirenz)
• il desametasone, medicinale cortisonico
utilizzato per problemi infiammatori e
immunitari
• alcuni medicinali per la pressione alta o per
le malattie del cuore (ad esempio i medicinali
denominati “ACE inibitori”, il verapamil, il
diltiazem, il dronedarone)
• diversi medicinali per l’epilessia (ad esempio la
fenitoina, la carbamazepina)
• diversi medicinali per la cura di altri tumori (ad
esempio il Bacillo di Colmette per il tumore
alla vescica)
• alcuni medicinali che agiscono sul sistema
20

immunitario (ad esempio la ciclosporina)
• alcuni medicinali utilizzati per alcune malattie
rare (ad esempio lumacaftor per la fibrosi
cistica, il deferiprone per la talassemia)
• alcuni medicinali per le malattie del sistema
nervoso (ad esempio il natalizumab per la
sclerosi multipla).
Se Everolimus viene assunto assieme a vaccini
vivi attenuati, possono accentuarsi gli effetti
collaterali del vaccino e può diminuire l’efficacia
del vaccino stesso. Pertanto questo tipo di
vaccinazione non dovrà essere fatta prima di
tre mesi dalla conclusione della terapia con
Everolimus.
Se Everolimus viene assunto assieme a vaccini
inattivati o acellulari, l’efficacia del vaccino può
diminuire. Perciò l’eventuale vaccinazione dovrà
essere completata 2 settimane prima dell’inizio
della terapia con Everolimus oppure potrà essere
fatta trascorsi tre mesi dalla conclusione della
terapia.
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Acellulari
Che non contengono
cellule intere del
microrganismo
responsabile della
malattia.

Gravidanza e allattamento
Molti medicinali possono influenzare la fertilità
sia nell’uomo che nella donna, o alterare il
corretto sviluppo del feto dopo il concepimento.
L’entità dell’effetto è diversa da medicinale a
medicinale, e dipende anche dalla fase della
gravidanza nella quale viene assunto il medicinale.
Nel caso di Everolimus, la gravidanza va evitata
quando lo si assume e fino a 8 settimane dalla sua
sospensione. Durante tutto questo periodo sono
raccomandati sistemi per una contraccezione
efficace.
È in ogni caso importante discutere con
l’oncologo delle proprie preferenze e necessità
valutando così, insieme a lui, tutti i fattori
correlati ai rischi che l’utilizzo del medicinale
comporta.
Alcuni medicinali possono raggiungere il latte
materno, e quindi essere assunti indirettamente
dal bambino. Nel caso di Everolimus
l’allattamento è controindicato quando lo
si assume e fino a 2 settimane dalla sua
sospensione.
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Alimentazione
Il pompelmo e il suo succo devono essere evitati
perché possono aumentare l’intensità e la severità
degli effetti collaterali di Everolimus.
Per il resto, è possibile continuare con la propria
dieta abituale, se l’oncologo non ritiene di dare
delle indicazioni specifiche. È consigliabile
alimentarsi in modo vario e seguire le indicazioni
per uno stile di vita sano.
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Utilizzo di terapie complementari

Il ricorso a cure complementari con sostanze
naturali, prodotti erboristici o integratori
alimentari potrebbe interferire con l’efficacia
dei medicinali prescritti per curare una malattia
o accentuare i loro effetti collaterali. Per
questa ragione, per qualsiasi prodotto naturale,
erboristico o integratore alimentare che si intenda
utilizzare in concomitanza con Everolimus,
è assolutamente opportuno consultarsi con
l’oncologo o con il medico curante.
Durante il periodo di assunzione di Everolimus,
viene comunque raccomandato di evitare
l’assunzione di prodotti contenenti Iperico
(detto anche “Erba di San Giovanni”), che
può interagire con il medicinale diminuendone
l’efficacia.
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Informazioni sulla sicurezza
d’uso dei medicinali
(FARMACOVIGILANZA)
Con il termine di “farmacovigilanza” si indica
un sistema internazionale di sorveglianza sulla
sicurezza d’uso dei farmaci e, più specificamente,
sulla comparsa di reazioni/effetti indesiderati o
collaterali derivanti dall’utilizzo di qualsiasi farmaco.
La farmacovigilanza coinvolge a diversi livelli tutta
la comunità: pazienti, medici prescrittori, operatori
sanitari, aziende farmaceutiche e istituzioni.
Attraverso la “Segnalazione spontanea di
una reazione avversa” (o segnalazione di
Farmacovigilanza) si alimenta un’importante fonte
di informazioni che vengono poi trasmesse a Enti
regolatori (ad es. l’Agenzia Italiana per il Farmaco/
il Ministero della Salute), mantenendo così un
controllo continuativo sulla sicurezza d’uso dei
farmaci.
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Farmacovigilanza
(secondo OMS,
Organizzazione
Mondiale della
Sanità)
“La scienza e le
attività relative
all’identificazione,
comprensione e
prevenzione degli
effetti avversi o
di qualsiasi altro
problema correlato
all’utilizzo di
medicinali”.

La segnalazione spontanea di sospette reazioni
avverse può essere effettuata non solo
dall’operatore sanitario ma anche dai cittadini e dai
pazienti, tramite l’apposita scheda di segnalazione
(di seguito è riportato un fac-simile), che può essere
inviata o consegnata:
• al farmacista, che provvederà a inviarla
all’Azienda Sanitaria locale
• al responsabile di farmacovigilanza
dell’Azienda Sanitaria locale di appartenenza
• al proprio medico di medicina generale.
I responsabili della farmacovigilanza della propria
Struttura Sanitaria, invieranno la scheda agli enti
di competenza nei modi e nei tempi previsti dalla
normativa.
I dati inclusi in essa verranno poi inseriti nella
Banca Dati ministeriale di Farmacovigilanza
(Rete Nazionale di Farmacovigilanza - RNF),
nell’interesse e a tutela della salute della
popolazione; questa banca dati infatti, insieme
a quella europea (Eudravigilance) costituisce la
fonte dove sono registrate tutte le Reazioni avverse
segnalate dai pazienti e dai Medici segnalatori, e
quindi tutti i profili di rischio e tossicità correlati a
ogni specifico farmaco.
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Aumentare le conoscenze è molto importante per
migliorare la qualità e l’efficacia delle terapie.
Il link del sito dell’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA)
dal quale è possibile scaricare la scheda di segnalazione per
l’operatore sanitario e per il cittadino è il seguente:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalità-disegnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali

Scheda di segnalazione
per il personale sanitario
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Scheda di segnalazione
per il cittadino
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Scheda di segnalazione

per i prodotti a base di piante officinali
e integratori alimentari
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CROinforma è la collana di informazione divulgativa del Centro
di Riferimento Oncologico di Aviano, rivolta a pazienti e cittadini.
Tratta argomenti inerenti alla ricerca, prevenzione, cura dei tumori.
Prevede tre sezioni Piccole Guide, Pieghevoli, Atti.
Si articola in diverse serie: LA RICERCA CHE CURA; INFORMAZIONI

SCIENTIFICHE; PERCORSI DI CURA; ISTRUZIONI ALL’USO DI...; AREA GIOVANI;
CIFAV INFORMAZIONE SUL FARMACO

CROinforma. Piccole guide
Serie LA RICERCA
CHE CURA
1

2

Dalla biologia alla
medicina. Perché
la ricerca è necessaria
per curare i tumori.

5

Anziani e tumori.
Prendersi cura del
paziente anziano con
malattie neoplastiche.

6

Proteggi te stesso e
gli altri: lavati le mani.
L’igiene delle mani è la
misura più efficace per
evitare la trasmissione
delle infezioni.

La Biobanca del CRO.
Guida per un contributo
consapevole alla Ricerca.

Serie
INFORMAZIONI
SCIENTIFICHE

7

1

Serie PERCORSI
DI CURA

2

3

4

Registro tumori
ereditari del colon
retto. Hereditary
nonpolyposis colorectal
cancer (HNPCC): aspetti
clinici.
La predisposizione
ereditaria allo
sviluppo di tumori
della mammella e
dell’ovaio. Informazioni e
suggerimenti per famiglie
a elevato rischio genetico.
I Tumori in Friuli
Venezia Giulia. Più
Prevenzione uguale meno
Tumori più Salute.
La guarigione dal
tumore: aumentano le
persone che vivono dopo
la diagnosi di malattia.

1

Predisposizione
ereditaria allo sviluppo
dei tumori colo-rettali:
Sindrome di Lynch.

Dopo il cancro: aspetti
psicosociali e qualità di
vita.

4

Il percorso del
paziente in chirurgia
oncologica.

5

Il tumore della
mammella nelle
giovani donne. Percorsi
di diagnosi, cura e
riabilitazione.

6

Conoscere la terapia
intensiva. Informazioni
per i familiari dei pazienti
ricoverati in terapia
intensiva al CRO.

7

La terapia
anticoagulante
orale. Informazioni e
istruzioni per seguirla
correttamente.

8

Il CRO nella Rete
Regionale Trapianti: il
prelievo e il trapianto
di cornea.

9

Gli studi clinici
sperimentali
in oncologia.
Un’opportunità
per i pazienti.

10

Come affrontiamo
il dolore. Al Centro di
Riferimento Oncologico
di Aviano.

11

Il ricovero
ospedaliero nel
reparto di Oncologia

2

La Chemioterapia
ad Alte Dosi con
reinfusione di
cellule staminali
emopoietiche.
parte prima
Che cos’è e
come nasce: informazione
per il paziente.
parte seconda Raccolta di
cellule staminali.

3

La terapia
anticoagulante orale.
Guida pratica per il
paziente.

Medica. Informazioni
utili per l’utente e i suoi
familiari.

12

13

14

15

Come prevenire le
infezioni al proprio
domicilio. Guida per i
pazienti oncologici.
Diagnosi precoce
del tumore della
mammella. La donna
protagonista al CRO.
Alimentazione
dopo l’intervento
chirurgico di
rimozione dello
stomaco.
Il tumore della
mammella.

Serie ISTRUZIONI
ALL’USO DI...
1

Guida ai servizi della
Biblioteca Scientifica e
per i Pazienti del CRO.

2

O.RA Oncologia
RiabilitativA.

3

La Biblioteca
Scientifica e per i
Pazienti.

4

Il Day Hospital.
Percorso Clinico,
Terapeutico Assistenziale
del Paziente in
Chemioterapia al CRO.

5

La radioterapia. Il
percorso del paziente in
radioterapia al CRO.

6

Il Day Surgery in
chirurgia, ginecologia
e senologia.
Informazioni per i
pazienti.

7

8

9

Il percorso prericoveri in chirurgia,
ginecologia e
senologia. Informazioni
per i pazienti.
Il ricovero ospedaliero
in chirurgia,
ginecologia e
senologia. Informazioni
per i pazienti.
Il Day Hospital
in ginecologia.
Informazioni per i
pazienti.

possono manifestare
durante la terapia
oncologica.

2

Conosciamo
e utilizziamo bene
gli antibiotici.

3

Everolimus (Afinitor®).
Informazioni dal CRO
per una cura consapevole
a supporto di pazienti
e familiari.

4

Sorafenib (Nexavar®).
Informazioni dal CRO
per una cura consapevole
a supporto di pazienti
e familiari.

5

Sunitinib (Sutent®).
Informazioni dal CRO
per una cura consapevole
a supporto di pazienti
e familiari.

6

Erlotinib (Tarceva®).
Informazioni dal CRO
per una cura consapevole
a supporto di pazienti
e familiari.

7

Bevacizumab
(Avastin®).
Informazioni dal CRO
per una cura consapevole
a supporto di pazienti
e familiari.

Serie AREA
GIOVANI
1

Colora la tua linfa.

2

Radio Trolla. Un viaggio
tra sogno e realtà.

3

Diabolik. Zero negativo:
un colpo speciale.

4

La storia di Pe, Scio e
Lino.
I tumori nei giovani in
Friuli Venezia Giulia.
Malattie neoplastiche in
bambini e adolescenti del
Friuli Venezia Giulia 19952007.

5

6

La fertilità negli
adolescenti che
ricevono cure
oncologiche. Strategie
di preservazione della
fertilità pre-chemioterapia
e radioterapia.

Serie CIFAV.
INFORMAZIONE
SUL FARMACO
1

La mucosite orale
(stomatite). Guida
pratica per limitare i
disturbi del cavo orale
(bocca, gola) che si

Annotazioni personali

Tutte le pubblicazioni di questa collana
sono disponibili presso la Biblioteca Pazienti
del CRO di Aviano
e nel sito www.cignoweb.it

Questa attività fa parte del programma di Patient Education &
Empowerment del CRO supportato dal
destinato alla ricerca che cura.

5MILLE
PER

AL

CRO

Il contribuente che, con il 5 per mille della
dichiarazione dei redditi, vuole sostenere la ricerca
scientifica al CRO dovrà inserire il Codice Fiscale
del CRO nello spazio “FINANZIAMENTO
DELLA RICERCA SANITARIA” e firmare nel
riquadro corrispondente.
Le scelte di destinazione dell’otto per mille
dell’Irpef e del cinque per mille dell’Irpef sono
indipendenti tra loro e possono essere espresse
entrambe.

Codice Fiscale CRO Aviano:

00623340932
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