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Programma

15.00  Introduzione e obiettivi dell’incontro 
Alessandra Fabi

15.10   Perchè apportare un supporto alle pazienti a domicilio  
Daniele Alesini

15.25   Cosa è la Pinkapp 
Alessandra Fabi

15.35   Come “funziona” la Pinkapp 
Alberto Rossi

15.45   L’apporto infermieristico nella guida del supporto 
Isabella Bertazzi

16.00  Discussione interattiva 
Daniele Alesini, Isabella Bertazzi, Alessandra Fabi
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Neoplasia della Mammella
Fondazione Policlinico A. Gemelli
Roma
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Presentazione dell’attività
L’impiego dei farmaci orali in oncologia, chemioterapici e biologici, rappresenta 
oggi una modalità di somministrazione sempre più frequente in oncologia.  
In particolare nel tumore della mammella, appaiono sempre più nuovi trattamenti 
che vengono assunti per via oale, basi pensare agli inibitori del CDK4/6.
Se da una parte la modalità orale facilita la gestione del clinico e la qualità di 
vita dei pazienti (basti pensare alla riduzione degli accessi nei day hospitals e al 
tempo a loro dedicato da parte degli operatori sanitari), dall’altra c’è il problema 
del management dei principali effetti collaterali legati alla terapia. 
Soprattutto in una epoca in cui è importante la salvaguardia della sicurezza 
dei pazienti oncologici in trattamento, fondamentale diventa razionalizzare le 
visite in ambiente ospedaliero, soprattutto nei pazienti più anziani. Quindi un 
punto strategico è dare ai pazienti i mezzi giusti per valutare gli effetti collaterali 
più seri da quelli meno importanti, informare il paziente sugli effetti collaterali 
più frequenti e soprattutto facilitarli nella distinzione degli effetti collaterali che 
necessitano un più veloce e diretto apporto dell’oncologo o anche dell’infermiere 
da quelli invece che potrebbero essere gestiti tramite una telefonata, una mail, un 
consulto in telemedicina. Abbiamo creato un app che aiuterà il paziente e il suo 
caregiver ad avere le giuste informazioni sui trattamenti orali ad oggi prescrivibili 
alle pazienti affette da neoplasia mammaria sia in fase precoce che avanzata.
L’obiettivo di questo incontro è di dare una giusta rilevanza agli aspetti delle 
terapie domiciliari quali la compliance, l’impatto sulla qualità della vita, e 
soprattutto l’utilizzo dell’app chiamata non a caso PinkApp, e di fornire agli 
operatori sanitari, infermieri e medici, informazioni pratiche e strumenti utili per la 
gestione della paziente. 
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