PROGETTO: Ambulatorio PREVENZIONE e CURA delle
tossicita'cutanee da farmaci BIOLOGICI
I farmaci biologici mirati a colpire solo le cellule tumorali sono sempre
piu' utilizzati nella pratica medica oncologica e la ricerca si orienta da
tempo in questa direzione.
Infatti i cosiddetti "farmaci intelligenti"ottengono risposte durature nel
tempo e per la relativa scarsa tossicita' possono essere somministrati per
lunghi periodi di tempo(si legga anni)
La via di somministrazione e' spesso quella orale e non presentano le
tossicita' tipiche della chemioterapia:nausea e vomito,caduta dei capelli e
tossicita' midollare.
Anche l'astenia e' piu' contenuta e non si rileva la sintomatologia della
Fatigue
Tuttavia questi farmaci non sono scevri da altre tossicita',alcune
prevedibili,che,se pur apparentemente di minore gravita',possono
inficiare la QOL(qualita'della vita)
La peggio tollerata,specie,ma non solo,dalle donne,e' la tossicita'
cutanea,soprattutto con i farmaci anti-EGFR
Si manifesta con :
-RASH ACNEIFORME:generalmente limitato alle aree
seborroiche(volto,collo,area retroauricolare,spalle,tronco e scalpo.E' la
piu' frequente ed e' dose-dipendente
-XEROSI:la pelle risulta secca,squamosa,pruriginosa,soprattutto a
livello delle gambe o delle aree cutanee colpite dal rash acneiforme.E'
sensibile a sovrainfezioni
-PARONICHIA :infiammazione del tessuto periungueale a cui si associa

dolore.Possono verificarsi sovrainfezioni.Le unghie tendono a crescere
piu' lentamente e sono piu' fragili.
-IPERTRICOSI e TRICOMEGALIA si puo' verificare ipertricosi del
volto o tricomegalia delle ciglia(che puo' causare irritazioni
congiuntivali)e delle sopracciglia
E' intuitivo che la tossicita' cutanea(presente dal 50 al 100%dei casi)
comporta un notevole impatto sulla qualita' di vita del paziente e puo'
comprometterne la compliance al trattamento
D'altra parte dobbiamo tenere conto che la correlazione tra tossicita'
cutanea ed efficacia,anche in termini di sopravvivenza,e' ampiamente
documentata
Importante nel ridurre i sintomi e' un INTERVENTO
TEMPESTIVO,conoscendo i tempi di insorgenza delle reazioni cutanee e
i rimedi
Per questo motivo la LILT sezione Provinciale di Lecco ha deciso di
attivare una Borsa di Studio di 12 mesi per un giovane Medico
Specialista in Oncologia dedicato a questo problema per TUTTE le
donne della Provincia di Lecco che verranno sottoposte a questi
trattamenti
-La Borsa verra' gestita dal DIPO(Dipartimento Oncologico Provinciale
che raccoglie tutte le strutture addette ai trattamenti antitumorali)con la
scelta di una giovane Ricercatrice per mezzo di un concorso .
-Sede:Presso il Day Hospital dell'Ospedale Manzoni di Lecco verra'
allestito un Ambulatorio che in orari da stabilire sia la sede delle visite
specialistiche per TUTTE le donne della Provincia(anche quelle seguite
in Centri della Provincia o della Regione diversi dall'AO Lecco)
-L'Oncologa dovra' lavorare in stretto contatto anche con gli Specialisti
Dermatologi per la risoluzione dei problemi
-Verra' allestito un Questionario di Gradimento per il rilievo del

miglioramento della QOL e della utilita' del servizio
-Al termine dell'anno di borsa verra' richiesta una valutazione della
reale portata del problema nella nostra provincia edei Risultati ottenuti

