Posizione comune
sul Cancro
Gruppo farmaceutico dell’Unione europea

Chi siamo
Il Gruppo farmaceutico dell’Unione europea (PGEU)
è l’associazione che rappresenta i farmacisti territoriali
in 32 paesi europei. In Europa oltre 400.000 farmacisti
territoriali forniscono servizi attraverso una rete di oltre
160.000 farmacie, a circa 46 milioni di cittadini europei
ogni giorno.
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Un piano europeo di successo per sconfiggere il cancro comporta,
in primo luogo, che la prevenzione efficace e la diagnosi precoce
del cancro diventino pienamente integrate nelle società europee e
che i cittadini europei abbiano un comodo accesso a servizi professionali a prezzi accessibili vicino al luogo di lavoro o di residenza. In secondo luogo, che le innovazioni nella diagnostica e i
trattamenti migliorino significativamente l'aspettativa di vita e la
qualità di vita dei pazienti oncologici durante e dopo il trattamento, senza però pesare sulla sostenibilità dei sistemi sanitari.
Il coinvolgimento strutturale dell'assistenza sanitaria di base è vitale per raggiungere gli obiettivi di prevenzione in modo efficace
e assicurarsi che i cittadini dell'UE possano usufruire di questi
servizi in un modo accessibile e conveniente. Le farmacie territoriali in tutta Europa stanno già fornendo una vasta gamma di
servizi professionali relativi alla prevenzione del cancro come i
servizi per la cessazione del fumo, la consulenza nutrizionale, la
promozione della salute (comprese le campagne di salute pubblica) e la raccomandazione e la somministrazione (in alcuni paesi
europei) di vaccini contro l'HPV e l'epatite B.

I farmacisti territoriali europei sono fortemente im-

pegnati ad assumere un ruolo di maggior rilievo nel
fornire un accesso professionale di qualità, di prossimità ai pazienti e conveniente per i servizi relativamente alla prevenzione del cancro, alla diagnosi precoce, al trattamento e al miglioramento della qualità
della vita delle persone.

Oltre allo screening per il seno, e per il collo dell’utero e colon rettale, c'è la possibilità di aumentare la copertura della popolazione
target per lo screening dei tumori della pelle all'interno del Piano
europeo per la lotta contro il cancro.
A causa dell'elevata prevalenza del cancro nella società1, l'accesso
e la convenienza economica sono elementi chiave per i sistemi
sanitari europei. Tuttavia, oggi, in alcuni Paesi europei, le cure per
il cancro che possono essere somministrate a casa, come la chemioterapia orale e i farmaci biologici autosomministrabili, non
sono ancora accessibili per i pazienti attraverso le loro farmacie
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del territorio, circostanza che crea un onere inutile ai pazienti e
rappresenta un utilizzo inefficiente delle risorse sanitarie. I farmacisti territoriali possono fornire questi trattamenti vicino a
casa dei pazienti accompagnati da una guida esperta sul loro uso
ottimale, sicurezza e aderenza.
I farmacisti in farmacia sono favorevoli a modelli di cura del
cancro integrati e centrati sulle persone, che possono essere supportati dai progressi ottenibili dalla digitalizzazione dei processi.
Questi possono portare a una comunicazione multiprofessionale
maggiormente efficiente ed efficace, alla transizione ospedale/
territorio e alla riconciliazione dei farmaci per i pazienti oncologici.
Infine, per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici
in tutta Europa, è fondamentale garantire un'adeguata assistenza
farmaceutica fornita dalle farmacie, poiché molti di questi pazienti utilizzano trattamenti complessi che causano effetti collaterali spesso gravi e sono a rischio di errori. Il rischio per le principali potenziali interazioni tra farmaci per via orale e farmaci
oncologici che potrebbero avere gravi conseguenze cliniche è
comune anche in ambito ambulatoriale2. I farmacisti territoriali
dovrebbero quindi essere sistematicamente coinvolti per fornire servizi farmaceutici volti a migliorare gli esiti delle terapie e
l'aderenza e a minimizzare i rischi legati all’uso di questi farmaci.
Per soddisfare le esigenze dei pazienti e dei sistemi sanitari europei nella loro lotta contro il cancro, il PGEU fa quindi le seguenti
raccomandazioni chiave:
6

Livello
Europeo

Assicurare la disponibilità e accessibilità
di farmaci essenziali attraverso l’Europa3.
La strategia farmaceutica dell'UE dovrebbe mettere in atto misure di sicurezza sufficienti per garantire la continuità dell'accesso ai farmaci essenziali, compresi i farmaci essenziali utilizzati per la
prevenzione (ad es. vaccini) e il trattamento del
cancro, nonché per l'uso in cure palliative.
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Livello
Europeo

Livello
Europeo

Sostenere innovazioni significative che mirano a
far progredire nella prevenzione, nella diagnosi,
nel trattamento e nella cura del cancro.

Creare piattaforme, strutture e risorse per favorire la condivisione e la collaborazione su
migliori pratiche a livello UE.

Questo dovrebbe includere lo sviluppo attivo e l'assorbimento dello spazio dati sanitari dell'UE per sfruttare
il potenziale dei Big Data e Intelligenza Artificiale (AI)
per il cancro in tutta Europa e di conseguenza sostenere gli operatori sanitari, compresi i farmacisti territoriali,
per fornire servizi e cure maggiormente personalizzate ai
pazienti e solide informazioni sulle terapie basate sull'evidenza e sulla promozione dell’uso sicuro e razionale dei
farmaci⁴.

Queste iniziative dovrebbero includere pratiche relative
a tutte le quattro aree principali del piano europeo per
sconfiggere il cancro.
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Livello Nazionale
e Regionale

Aumentare l'accesso a servizi sanitari professionali e a prezzi accessibili vicino a dove le persone lavorano
o vivono coinvolgendo strutturalmente i farmacisti territoriali nella:

8

1.

Fornitura di servizi di prevenzione del cancro, compresi i servizi per la disassuefazione dal fumo, la somministrazione di vaccini e di programmi di promozione della salute e di educazione;

4.

Fornitura di trattamento del dolore, nutrizione speciale, e gestione degli effetti collaterali della chemioterapia per i pazienti palliativi;

2.

Individuazione precoce di diversi tipi di cancro, tra
cui il cancro al colon e alla pelle;

5.

3.

Fornitura di trattamenti oncologici che possono essere somministrati a domicilio, come la chemioterapia orale e i farmaci biologici auto-somministrabili;

Ottimizzazione della cura farmaceutica e dell'aderenza alla terapia per i pazienti affetti da cancro che si
sottopongono a trattamenti complessi che spesso causano gravi effetti collaterali e sono a rischio di errori
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Livello Nazionale
e Regionale

Sostenere gli operatori sanitari nell'implementazione di
un approccio integrato e centrato sul paziente nelle loro
pratiche per garantire una comunicazione multiprofessionale efficiente ed efficace, la transizione ospedale/territorio e la riconciliazione dei farmaci per i pazienti affetti da
cancro.
Questo può essere fatto attraverso la concessione dell'accesso dei
professionisti sanitari a tutte le informazioni rilevanti per la salute
dei pazienti e alla lista di farmaci attraverso la creazione di soluzioni di sanità elettronica integrata e strumenti di comunicazione
digitale, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e sulla
privacy. È particolarmente importante stabilire tali buoni canali
di comunicazione tra farmacisti territoriali e ospedalieri, al fine
di garantire una buona riconciliazione farmacologica come parte
delle frequenti transizioni ospedale/territorio per i pazienti affetti
da cancro.

Livello Nazionale
e Regionale

Grantire che la remunerazione per i farmacisti
territoriali rifletta adeguatamente il loro contributo al miglioramento dell'assistenza farmaceutica riducendo l'onere che grava sulle altre
forme di assistenza sanitaria, e supportando la
sostenibilità e la resilienza dei sistemi sanitari
europei.
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Livello Nazionale
e Regionale

Combattere le disuguaglianze in termini di accesso e accessibilità economica della prevenzione del
cancro, screening, diagnosi, trattamento e servizi
di assistenza (palliativa) rafforzando le cure primarie, in particolare nelle aree remote e rurali.
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Competenze
condivise

Aumentare la quota degli investimenti dei bilanci
sanitari nella prevenzione e nello screening dei tumori al livello europeo, nazionale e regionale.
Le azioni concrete dovrebbero includere il rafforzamento
del ruolo dell'assistenza primaria nella prevenzione, aumentando l'accesso alla vaccinazione e all'ulteriore integrazione strutturale della promozione della salute e educazione lungo tutta la vita dei cittadini europei.

Il contributo dei farmacisti in farmacia al Piano
europeo per la lotta contro il Cancro
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Prevenzione
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Smettere di fumare
I farmacisti sono nella posizione ideale per consigliare i pazienti su
come smettere di fumare e fornire informazioni sulla fornitura di
farmaci. Diversi studi e revisioni sistematiche⁵ ⁶ ⁷ hanno dimostrato
che i farmacisti possono fornire efficacemente servizi per la disassuefazione dal fumo e hanno suggerito che sono convenienti in termini
di costi per aiutare i pazienti a smettere con successo.
I programmi di disassuefazione dal fumo nelle farmacie includono
di solito una serie di consultazioni, spesso basate su colloqui motivazionali o su tecniche di intervento brevi. Questo servizio offre
il vantaggio di luoghi e orari di apertura accessibili, offrendo una
consulenza personalizzata, nonché un unico punto di accesso al
supporto necessario, fornendo sia consulenza che prodotti per la
terapia sostitutiva della nicotina (NRT).

Nel 2017

46.8%

79.2%

Studio di caso: Francia – Servizio strutturato di
disassuefazione dal fumo
Dal 2017, i farmacisti della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra offrono
un servizio farmaceutico di consulenza a sostegno della disassuefazione dal
fumo in occasione del "mese senza tabacco". Il servizio include un'intervista
iniziale, una rivalutazione del piano di cessazione dopo 8 giorni, 1 mese di
follow-up e una valutazione dopo 30 giorni. I farmacisti partecipanti ricevono una specifica formazione per lo svolgimento del servizio e si impegnano
in un piano di supporto al paziente. Il servizio è remunerato dall'Agenzia
Sanitaria Regionale.
111 pazienti sono stati seguiti da 29 farmacisti nel 2017 e 104 fumatori da 16
farmacisti nel 2018. Nel 2017, il 46,8% dei fumatori aveva smesso completamente di fumare dopo un mese (41,3% nel 2018) e il 79,2% aveva ridotto il
numero di sigarette (67,7% nel 2018)⁸.

Nel 2018

Risultati del Servizio

41.3%
67.7%

fumatori che hanno completamente
smesso di fumare dopo un mese
fumatori che hanno ridotto il numero
di sigarette
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Promozione della salute e istruzione
Fornire informazioni di base e supporto alle persone per cambiare il loro stile di vita
sano è una parte essenziale della missione fondamentale dei farmacisti in farmacia
per massimizzare i benefici delle terapie medicinali e dei risultati sanitari dei loro
pazienti. Questo include fornire consigli e supporto per l'alimentazione, l'esercizio
fisico, la riduzione del consumo di alcol e la cura di sé in modo responsabile.
Inoltre, servizi farmaceutici strutturati e proattivi che mirano alla promozione e
sostegno ai cambiamenti in favore di uno stile di vita sano hanno dimostrato il
loro potenziale nella prevenzione di malattie non trasmissibili come quelle cardiovascolari⁹ 1⁰.
I farmacisti territoriali di tutta Europa contribuiscono anche attivamente alle
campagne di promozione della salute per la prevenzione di diversi tipi di cancro,
che sono fortemente legati allo stile di vita, come il cancro alla pelle e il cancro ai
polmoni.

Studio di caso: Spagna - Campagna di sensibilizzazione
sul cancro della pelle
In occasione della Giornata paneuropea per la prevenzione del cancro alla pelle
del 13 giugno, l’Ordine dei farmacisti spagnoli organizza ogni anno una campagna
di prevenzione del cancro della pelle nelle farmacie territoriali in collaborazione
con l’Associazione spagnola contro il cancro e il Ministero della Salute.
L'obiettivo della campagna è quello di educare la popolazione sulla diagnosi precoce, la prevenzione e il trattamento del cancro della pelle. I farmacisti diffondono
materiale educativo e di sensibilizzazione dei pazienti¹¹ ¹2 ¹3 e utilizzano la rete di
farmacie per promuovere attivamente presso il pubblico le raccomandazioni sulla
protezione solare¹⁴.
14
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Consigliare e somministrare i vaccini
per l'HPV e l'epatite B
I farmacisti territoriali consigliano i pazienti sull'importanza
e/o l'adeguatezza dell'immunizzazione, identificano e avvisano
i gruppi target per la vaccinazione, e naturalmente dispensano e consigliano sui vaccini. La maggior parte dei farmacisti
in Europa la considera come parte della loro attività principale. Oggi, in diversi Paesi europei¹⁵ i farmacisti possono anche somministrare direttamente i vaccini nelle farmacie come
servizio complementare ai servizi di vaccinazione esistenti.

Studio di caso: La vaccinazione nelle farmacie territoriali ad opera del farmacista
In Danimarca, Portogallo e Regno Unito, i farmacisti territoriali somministrano anche vaccini contro l'epatite B e/o Papillomavirus umano (HPV) contribuendo ad aumentare l'accesso della popolazione e il tasso di immunizzazione. Il vaccino
contro il virus dell'epatite B può prevenire l’infezione di epatite
B cronica che può portare a cirrosi epatica e cancro al fegato,
mentre il vaccino contro l'HPV può prevenire l'infezione da virus che possono causare il cancro della cervice uterina e diversi
altri tumori.
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Rilevamento precoce
e diagnosi
Le farmacie territoriali sono altamente accessibili al pubblico e la maggior parte sono attrezzate
per effettuare controlli sanitari per diverse malattie non trasmissibili e, all'occorrenza, rimandare
al servizio/ operatore sanitario più appropriato.
Nel campo del cancro, i farmacisti territoriali
stanno già sostenendo con successo programmi
di screening della popolazione per il cancro alla
pelle e al colon in diversi paesi dell'UE.
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Programmi di screening del cancro
colorettale
In alcuni Paesi europei, i farmacisti territoriali partecipano attivamente
nei programmi di screening per il cancro al colon. Questo è di solito fatto
fornendo e consigliando l'uso di un esame immunochimico del sangue
occulto nelle feci (iFOB o FIT). Dopo aver prelevato un campione di feci,
il paziente o riporta il campione in farmacia per l'analisi in un laboratorio certificato o il kit può contenere uno strumento di analisi diretta (=
autotest). Dopo un test iFOB/FIT positivo, il paziente viene indirizzato
al medico per una colonscopia.
L’esperienza dalla Svizzera¹⁶ ha dimostrato che i servizi di farmacia
per lo screening del cancro colorettale sono ben accolti dai pazienti e
possono consentire la diagnosi precoce di cancro al colon e di conseguenza diminuire la morbilità e la mortalità. Nel corso della campagna 2016, i farmacisti hanno valutato i fattori di rischio attraverso una
questionario tra gli individui di età compresa tra i 50 e i 75 anni che
non avevano fatto una colonscopia negli ultimi 10 anni. I farmacisti
hanno consegnato un test immunochimico fecale (FIT) a coloro che
non erano a rischio. I pazienti con fattori di rischio identificati o con
un risultato positivo sono stati inviati ad un medico. Ai pazienti con un
risultato negativo sono stati forniti consigli sullo stile di vita e invitati
ad un nuovo screening dopo due anni. In 6 settimane, 23.024 persone
sono state sottoposte a screening in farmacia. In totale, 760 pazienti
(3%) avevano fattori di rischio e sono stati direttamente indirizzati ai
medici. Gli altri 22.264 hanno ricevuto un FIT, e il 97% di questi individui ha eseguito il test e lo ha inviato al laboratorio. Dei 21.701 test
analizzati, il 93% sono stati negativi. Tutti gli individui con risultati
positivi (7%) sono stati inviati ad un medico.
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Studio di caso: Spagna
In Spagna, le farmacie territoriali partecipano in modo proattivo a
programmi di screening del cancro colon-rettale finanziati con denaro
pubblico nelle regioni di Catalogna¹⁷, Murcia¹⁸ e delle Isole Baleari¹⁹.
L'obiettivo di includere le farmacie è quello di incoraggiare la partecipazione rendendo il test più accessibile alla popolazione - vicinanza,
orari flessibili, nessun bisogno di un appuntamento preliminare e la
presenza di un professionista sanitario addestrato.
La metodologia e la procedura sono le seguenti:
Il Ministero della Salute regionale delle Comunità autonome invia una lettera d'invito alle persone identificate
nel gruppo target.

Se l'invito viene accettato, il soggetto è rinviato alla sua
farmacia più vicina che partecipa al programma.

Su presentazione della lettera d'invito, il farmacista
consegnerà il kit per la raccolta dei campioni e fornirà
all'utente informazioni sulla corretta raccolta e consegna
del campione. Una volta che il campione è stato raccolto
a casa, il kit viene restituito alla farmacia che lo invia al
laboratorio di riferimento per le analisi.
18

Le farmacie coinvolte in questo programma ricevono una formazione
prima della distribuzione dei kit di prova. Inoltre, sia i pazienti che le loro
famiglie ricevono un’educazione sanitaria sul cancro colon-rettale e il kit
di screening.
I risultati ottenuti in Catalogna hanno dimostrato che dal 2013 il numero
di kit consegnati è aumentato del 430%, raggiungendo una partecipazione media vicina al 50% della popolazione target. Il tasso di test positivi
era del 4,7%. Nel corso del 2019, più di 319.356 persone sono state supportate dalle farmacie partecipanti nella provincia di Barcellona (media
dell'85,8%). Gli utenti del servizio hanno valutato le prestazioni dei farmacisti con una media di 9,5 su 10.

Studio di caso: Irlanda – Progetto pilota farmaceutico per Bowel Screen nella contea di
Kerry
Nella contea di Kerry, in Irlanda, nel 2019 è stato realizzato un piccolo
progetto pilota nelle farmacie territoriali con l'obiettivo di migliorare i
tassi di effettuazione dello screening dell'intestino²⁰. Il progetto ha dimostrato che i tassi di ritorno del kit di screening intestinale a seguito
dell’intervento della farmacia sono stati del 74%, contro il 38% del tasso
di rendimento nazionale. Il progetto pilota sarà ripetuto nel 2020 con un
numero maggiore di farmacie.
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Screening del cancro della pelle
I farmacisti possono aiutare a valutare i nei e le lesioni pigmentate che possono
preoccupare un paziente e possono aiutare a identificare qualsiasi indizio sospetto e indirizzare il paziente direttamente alle cure specialistiche.

Studio di caso: Norvegia – Servizio di screening del cancro alla pelle

25 836
Scansioni di nei effettuate su
15 777 persone nel periodo tra
2010 e 2014

Le farmacie norvegesi offrono ai pazienti un servizio di scansione dei nei. Le
scansioni sono effettuate all'interno delle sale di consultazione delle farmacie tramite il sistema di scansione dei nei Screen Cancer Mole Navigator® in combinazione con la tecnologia SIAscope-technology. L'immagine catturata in farmacia
viene poi inviata ad uno specialista esperto in dermatologia per l'interpretazione.
Uno studio21 condotto tra il 2010 e il 2014 ha valutato l'impatto del servizio.
25.836 scansioni di nei su 15.777 individui sono state eseguite nelle farmacie norvegesi e interpretate da specialisti qualificati. Di queste, l'83,6% aveva scansioni
normali, l'1% aveva un melanoma e il 15,4% aveva un'altra patologia della pelle.
Nel 2014, il servizio ha identificato il 4,1% dei casi di melanoma registrati nel
Registro Norvegese del Cancro. La maggior parte degli intervistati (88%) ha dichiarato di voler utilizzare ancora un servizio simile. Quasi tutti (99%) gli intervistati hanno ritenuto che la farmacia fosse un luogo adatto, e il 95% raccomanda
il servizio ad altri. In totale, Il 99% degli intervistati ha valutato la propria soddisfazione complessiva come "buona" o superiore. Questi risultati hanno dimostrato che l'approccio in farmacia è stato molto apprezzato dai pazienti. Fornire la
scansione dei nei nelle farmacie ha permesso ai pazienti di ottenere un rapido
controllo dei nei che destano preoccupazione, in un ambiente accettabile e con
un alto livello di soddisfazione.

4.1%

di casi di melanoma identificati dal servizio
nel 2014

99%

degli intervistati ha valutato
il suo grado di soddisfazione
complessiva come “buono“ o
superiore
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Studio di caso: Regno Unito - Screening de
rischio di cancro e triage22
Il centro di avanguardia nella lotta al cancro di Manchester, in collaborazione con l’Università di Manchester e la farmacia Lloyds, ha utilizzato
le farmacie territoriali per supportare le persone a completare un modello di stima del rischio per i test oncologici aggiuntivi (REACT). Questo
modello valuta il rischio attuale dell'individuo di avere il cancro sulla base
dei suoi sintomi autodenunciati. È stato ampiamente utilizzato negli studi
medici di medicina generale, ma gli esperti hanno voluto testarlo sul territorio. Farmacisti adeguatamente formati hanno aiutato i partecipanti a
completare una serie di domande durante una consultazione faccia a faccia all'interno della farmacia. I partecipanti hanno ricevuto una stima del
loro rischio di avere il cancro e gli individui con punteggi di rischio elevati
sono stati indirizzati ad un medico di famiglia per ulteriori indagini per
migliorare precocemente la diagnosi della malattia. I risultati di questo
progetto pilota dimostrano che i farmacisti in farmacia possono svolgere
un ruolo importante nell'aiutare i pazienti a capire il loro rischio di avere il
cancro. I partecipanti al questionario REACT hanno detto di aver apprezzato la guida e il supporto di un professionista sanitario addestrato. L’atmosfera invitante è stato anche un fattore importante per aiutare i pazienti
a sentirsi a proprio agio nel parlare della condizione. Un insegnamento
iniziale è che il linguaggio e la comunicazione sono importanti quando si
parla di cancro.
La farmacia territoriale può svolgere un ruolo vitale nell'aiutare le persone
a pensare di più al proprio rischio di ammalarsi di cancro e quindi a fare
regolarmente test di controllo.
Il lavoro di questo Centro sta ora alimentando uno studio più ampio sulla
prevenzione del cancro e la diagnosi precoce.
20

Trattamento e Cura
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Accesso ai farmaci per la chemioterapia orale attraverso la farmacia
Per migliorare l'accesso e l'accessibilità economica dei trattamenti oncologici
che possono essere somministrati a casa, come la chemioterapia orale e i farmaci biologici autosomministrabili, è importante utilizzare la rete altamente
accessibile delle farmacie territoriali.
Gli agenti antitumorali per via orale consentono a molte persone affette
da cancro di evitare di recarsi in ospedale, permettendo loro di ottenere i
farmaci nella loro farmacia locale. Le persone che assumono questi farmaci per via orale hanno ancora bisogno di sostegno, poiché molti di questi agenti possono causare effetti collaterali e interazioni significative. Uno
studio ha rilevato che più della metà dei pazienti ambulatoriali affetti da
cancro ha avuto almeno una potenziale interazione farmacologica. Un terzo dei pazienti ambulatoriali con cancro ha avuto una possibile importante
interazione farmacologica che avrebbe potuto avere gravi conseguenze
cliniche²³. Le farmacie territoriali sono nella posizione ideale per aiutare
queste persone e per spiegare qualsiasi segno o sintomo, in particolare i
sintomi di infezione e spiegare come prendere i farmaci. Possono fornire
rassicurazioni poiché molte persone sono preoccupate per l’uso di questi
farmaci e possono consigliare le persone sull’uso sicuro e la conservazione
dei farmaci antitumorali Infine, possono analizzare gli effetti collaterali che
potrebbero verificarsi e aiutare le persone a gestirli insieme ai loro sintomi.
Con lo sviluppo della farmacogenomica, è probabile che i farmacisti territoriali abbiano un ruolo nella fornitura di servizi per accertare se le persone
assumono i migliori farmaci a loro dedicati, utilizzando i loro dati del genoma¹⁷.
Oggi, però, vediamo che in alcuni Paesi europei questi farmaci non sono
ancora accessibili ai pazienti attraverso le loro farmacie, il che comporta un
22

onere inutile per i pazienti ed è un'inefficiente utilizzo delle risorse sanitarie. Uno studio portoghese ha evidenziato che l'erogazione di farmaci in
ospedale rappresenta un costo annuale di 199 milioni di euro e che in media ogni paziente si reca in ospedale per ricevere i farmaci 7,6 volte all'anno,
e che ogni viaggio in ospedale ha un costo di 14,30 euro per l'utente, oltre
ad un tempo totale impiegato di 5 ore e 27 minuti²⁴. I farmacisti in farmacia possono fornire questi trattamenti vicino casa dei pazienti insieme ad
una guida esperta sul loro uso ottimale, sulla sicurezza e l’aderenza. Diversi
modelli di intervento dei farmacisti in oncologia ambulatoriale hanno dimostrato di avere successo, sono stati costantemente efficaci e hanno influenzato positivamente i risultati del paziente²⁵.

Spiega come debbano essere
usati correttamente i farmaci

Tratta ogni segno o sintomo
preoccupante

Valuta ogni possibile
effetto collaterale

Consiglia sul trattamento e la
conservazione sicura dei farmaci
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Studio di caso: Irlanda - Quadro di
competenza nazionale per i farmacisti
che lavorano nella cura del cancro

Studio di caso: Paesi Bassi - Screening
farmacogenomico

Studio di caso: Paesi Bassi -Farmacovigilanza per gli agenti oncologici

In Irlanda, il programma nazionale per il
controllo del cancro (National Cancer Control Programme - NCCP) ha sviluppato un
Quadro delle competenze professionali per
i farmacisti che lavorano nella cura del cancro²⁶. Il Quadro delle competenze è stato
sviluppato in collaborazione con i colleghi
dell'Istituto Irlandese di Farmacia, l'Unione
delle Farmacie Irlandesi, la farmacia oncologica dell'ospedale e la farmacia territoriale.
Questo Quadro è stato sviluppato per migliorare lo sviluppo e l'offerta di formazione
per i farmacisti che lavorano nella cura del
cancro. Inoltre, concerne la necessità di ottimizzare l'uso dei farmaci, per migliorare la
qualità dell'assistenza e per migliorare i risultati per i pazienti oncologici, illustrando
i comportamenti, le competenze e le conoscenze che si richiedono ai farmacisti per lavorare nel campo della cura del cancro.

Nei Paesi Bassi, l'Associazione Reale dei
Farmacisti Olandesi (KNMP) ha avviato
un progetto pilota nelle farmacie territoriali con l'obiettivo di evidenziare l'impatto dei
test di farmacogenomica (PGx) effettuati dai
farmacisti territoriali sui singoli pazienti. A
seguito dello sviluppo di line eguida basate
sull’evidenza e dopo aver ricevuto formazione adeguata, i farmacisti hanno raccolto e
interpretato i risultati dei test PGx, discusso
l’ottimizzazione della terapia con altri fornitori di assistenza sanitaria e consigliato sulle
modifiche alla farmacoterapia dei pazienti.
Ciò ha portato a interventi come l'aggiustamento delle dosi e al cambiamento di terapia²⁷.

Il KNMP ha sviluppato strumenti di gestione del rischio clinico sull'uso dei farmaci
con il monitoraggio delle interazioni tra gli
agenti oncologici e altri farmaci nelle farmacie territoriali olandese. Il gruppo di lavoro
multidisciplinare KNMP fornisce linee guida
aggiornate sulle interazioni tra i farmaci oncologici e gli altri farmaci su base annuale, che
sono incorporati all'interno della banca dati
"G-Standaard". Questo database è integrato
nel software di dispensazione delle farmacie
olandesi che consentono il monitoraggio automatico delle interazioni degli agenti oncologici al punto di cura. Il farmacista territoriale riceve segnali più specifici e rilevanti con
la gestione del rischio clinico e può concentrarsi su quelli ad alto rischio, promuovendo
un'assistenza farmaceutica più personalizzata
per ogni paziente.
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Servizi di farmacia legati al sostegno delle cure oncologiche nelle cure primarie

In tutta Europa, i farmacisti territoriali stanno sviluppando sempre più un approccio
strutturato verso il sostegno della chemioterapia orale nelle cure primarie. I nuovi
servizi di medicina, le revisioni sull'uso dei
farmaci e i programmi di supporto per la
compliance sono solo alcuni esempi di tali
servizi che sono stati attuati in diversi paesi europei e che hanno dimostrato la loro
(convenienza) efficacia²⁸ ²⁹ ³⁰.
Le consultazioni farmacologiche sono fattibili e accettabili per i pazienti con cancro
e hanno il potenziale di favorire l’assistenza
clinica.
I farmacisti in farmacia dovrebbero pertanto essere sistematicamente coinvolti nel
fornire servizi farmaceutici volti a migliorare i risultati della terapia e l'aderenza, e
a minimizzare i rischi legati all'utilizzo di
questi farmaci.
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Studio di caso: Francia - Servizio di trattamento del
cancro per via orale
In Francia, è in aumento l'uso di farmaci antitumorali per via orale, tra cui il 40%
delle terapie mirate. Tali trattamenti possono avere un impatto meno negativo
sulla qualità della vita e effetti avversi meno tossici; tuttavia, essi richiedono un
dosaggio su misura, nonché osservazione per evitare perdite di efficienza e rischi.
I farmacisti territoriali sono stati così riconosciuti come la chiave per garantire
l'uso appropriato di tali trattamenti: il servizio di supporto introdotto di recente
per i pazienti sottoposti a terapia antitumorale orale mira a sostenere i pazienti
in ogni aspetto del loro trattamento³¹. Il primo anno, i farmacisti territoriali
analizzano tutti i farmaci assunti dal paziente per valutare eventuali rischi di interazione con i farmaci; in seguito hanno un colloquio iniziale con il paziente,
raccolgono informazioni generali e valutano le conoscenze del paziente sul suo
trattamento, sulle condizioni per la sua somministrazione e sul regime terapeutico. In seguito, un altro colloquio è dedicato alle difficoltà legate al trattamento
nella vita quotidiana del paziente, compresi i possibili effetti negativi, seguito da
un altro colloquio per valutare l'aderenza al trattamento. Negli anni successivi,
i farmacisti forniscono uno o due colloqui di questo tipo (a seconda del tipo di
trattamento) per il sostegno continuo alla vita quotidiana, il monitoraggio degli
effetti collaterali e l'aderenza.
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Studio di caso: Inghilterra – Servizio per il nuovo farmaco
In Inghilterra, i pazienti che iniziano una nuova terapia possono ricevere
il "servizio per il nuovo farmaco". Questo fornisce supporto a quei pazienti a cui è stato appena prescritto un farmaco per una condizione a
lungo termine e è finalizzato a migliorare l'aderenza. Entro due settimane,
il paziente avrà o un consulto di persona in farmacia o un consulto telefonico dove il farmacista fa un'intervista semi-strutturata per identificare
eventuali problemi, effetti collaterali, preoccupazioni o non aderenza al
nuovo farmaco. In queste circostanze, il paziente può essere indirizzato al
proprio medico, se necessario, o ricevere un'adeguata consulenza dal farmacista. Deve quindi essere concordata una data per una consultazione finale entro le due settimane successive. Il servizio è rimborsato dal Servizio
Sanitario Nazionale. Un controllo random del servizio del nuovo farmaco
ha mostrato che il servizio ha significativamente aumentato la percentuale
di pazienti che aderiscono alla nuova terapia di circa il 10%, rispetto alla
normale prassi³². Questi risultati sono in linea con servizi simili valutati
in Norvegia³³ e Irlanda³⁴.

Studio di caso: Danimarca - Servizio di
compliance
In Danimarca, il Servizio di compliance è stato introdotto nelle farmacie
per i pazienti con malattie croniche che hanno problemi con l’aderenza³⁵.
Questo servizio fornisce una consulenza privata tra il farmacista e un paziente che ha assunto un farmaco per una condizione cronica per più di
12 mesi e ha problemi di compliance. Lo scopo è quello di ottenere una
migliore aderenza alla terapia per i pazienti fornendo loro informazioni e
consigli sull'uso sicuro, efficace e razionale dei loro farmaci, affrontando
anche misure di stile di vita sano. A lungo termine, il servizio responsabilizza i pazienti e aumenta l'efficacia del loro trattamento.

Studio di caso: Italia – Revisione sull’uso dei
In Italia, le revisioni sull'uso dei farmaci (MUR) per i pazienti asmatici
vengono eseguite attraverso una consultazione strutturata, di persona e
sistematica con un farmacista. Il servizio comprende i farmaci utilizzati, i
sintomi, gli atteggiamenti nei confronti di aderenza e farmaci, e comprende le questioni di assistenza farmaceutica identificata dal farmacista. In
una recente prova di controllo randomizzato per gruppo, questo approccio ha dimostrato di essere sia efficace che economico ed è stato successivamente strutturato come servizio di farmacia²³.
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Modelli di assistenza integrata centrata sul paziente supportati da progressi digitali
L'erogazione delle cure oncologiche deve essere incentrata sulla garanzia
dei migliori risultati e la migliore esperienza per il paziente attingendo alla
vasta gamma di competenze del team multidisciplinare³⁶. Gli operatori
sanitari dovrebbero quindi essere stimolati e sostenuti nell'implementazione di un approccio integrato e centrato sul paziente nelle loro rispettive
pratiche per garantire un approccio efficiente ed una efficace comunicazione multiprofessionale, transizione delle cure e riconciliazione dei farmaci per i pazienti oncologici. Questo può essere fatto concedendo l'accesso
degli operatori sanitari trattanti a tutte le informazioni rilevanti per la salute dei pazienti e all'elenco dei farmaci attraverso la creazione di soluzioni

di sanità elettronica integrata e strumenti di comunicazione digitale, nel
rispetto delle norme sulla protezione dei dati e sulla privacy.
Anche lo sviluppo e l'adozione del futuro Spazio UE dei dati sanitari per
sfruttare il potenziale dei Big Data e dell'IA per il cancro in tutta Europa
potrà contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. Potrebbe portare a
sostenere gli operatori sanitari, compresi i farmacisti in farmacia, a fornire
servizi e trattamenti più personalizzati ai pazienti e informazioni solide e
basate sull'evidenza su questioni relative alle terapie, promuovendo al contempo un uso sicuro e razionale dei farmaci.

Studio di caso: Belgio – il Servizio farmacisti di famiglia
In Belgio, i pazienti cronici possono scegliere il loro "farmacista di famiglia" che li sosterrà nella gestione dei loro farmaci fornendo un piano terapeutico personalizzato, aggiornato e condiviso con i pazienti ad
ogni cambio di terapia³⁷. Questo piano terapeutico può anche essere
condiviso elettronicamente con i medici curanti, previo consenso del
paziente, e migliora così la comunicazione e la collaborazione interdisciplinare. È facilitato dal "Dossier Pharmaceutique Partagé" (dossier
farmaceutico condiviso), che è un servizio web integrato nel software
di dispensazione in farmacia sviluppato dall'Associazione dei Farmacisti Belgi (APB).
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I farmacisti sono rimborsati dall'assicurazione sanitaria per il servizio
di farmacista familiare, rendendo il servizio gratuito per i pazienti
cronici. Il servizio, lanciato nell'ottobre 2017, ha raggiunto in un anno
600.000 pazienti (>1/20 della popolazione belga) ed è offerto da oltre
l'80% delle farmacie territoriali in Belgio.

Qualità della vita per
i malati di cancro,
i sopravvissuti, e chi
si prende cura di loro
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Migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici e cure palliative
I farmacisti territoriali hanno un ruolo vitale
da svolgere nel trattamento del dolore, nella nutrizione speciale e nella gestione degli effetti collaterali della chemioterapia per i pazienti²¹ ³⁸.
I farmacisti territoriali possono fornire un
servizio tempestivo e continuo ai pazienti assicurando che sia disponibile in farmacia una fornitura di medicinali specialistici per le cure palliative in modo che le prescrizioni possano essere
erogate in modo tempestivo. Un'efficace comunicazione tra l'infermiere specializzato in cure palliative, il prescrittore e il farmacista territoriale
dovrebbe cercare di anticipare il bisogno di farmaci del paziente e migliorare la pianificazione.
Uno studio condotto nel Regno Unito ha evidenziato che i pazienti che soffrono di dolore da cancro
avanzato spesso hanno ancora esigenze insoddisfatte in termini di gestione e ottimizzazione dei
farmaci³⁹. Esso indica che i pazienti sono stati
ricettivi all'idea di un consulto mirato sui farmaci
con un farmacista preparato e si sono dimostrati
favorevoli al fatto che questo venga effettuato di
persona o per telefono.
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Studio di caso: Paesi Bassi - Progetto
Farmabuddy nelle farmacie territoriali
Nella fase terminale, un paziente e chi si prende cura di lui informalmente si
trovano ad affrontare problemi di cura complessi. Per affrontare questi problemi in modo efficace, è importante che gli operatori sanitari primari lavorino
insieme come una squadra, anche con gli operatori sanitari secondari. Il ruolo
del team della farmacia territoriale è essenziale in questa collaborazione perché il paziente usa quasi sempre i farmaci durante queste fasi.
Nel progetto Farmabuddy, i pazienti in fase terminale e i loro assistenti avranno un contatto regolare nella farmacia, con due farmacisti che si prenderanno
cura di loro. In questo modo, l’assistenza farmaceutica intensiva di cui il paziente ha bisogno è strutturata meglio e chi si occupa di lui può focalizzarsi
meglio su suoi bisogni.

Studio di caso: Scozia – Rete di cure palliative
fornite dalle farmacie sul territorio
Un modello per le cure palliative farmaceutiche nelle zone rurali della Scozia,
basato sull'esperienza e finanziato dal Macmillan Cancer Support, ha mostrato
risultati positivi. In Scozia è stata infatti istituita una rete di cure palliative per
le farmacie territoriali che garantisce una struttura di riferimento all’intera supply chain, un accesso ad hoc alla formazione, l’un opportunità di discutere di
buone pratiche cliniche e collegamento con specialisti e team multidisciplinari.
Il servizio dimostra anche che la costruzione di relazioni tra infermieri e farmacisti è necessaria per una migliore comprensione delle esigenze dei pazienti
e per una fornitura tempestiva di farmaci⁴⁰.

Combattere la
malnutrizione
Si stima che 1 paziente oncologico su 3 sia a
rischio di malnutrizione e che la prevalenza
della malnutrizione sia superiore al 70% nei
pazienti con cancro avanzato, il che ha un impatto negativo sulla sopravvivenza e sulla qualità della vita⁴¹.
La fornitura di cure nutrizionali ottimali
richiede un approccio multidisciplinare con
farmacisti, medici, infermieri, dietisti, psicologi, assistenti sociali, ecc. che lavorano in team
con strutture adeguate e supporto amministrativo e finanziario.
I farmacisti possono svolgere un ruolo chiave
nella prevenzione, nell'identificazione precoce, nel trattamento e nel rinvio della malnutrizione. Hanno anche le conoscenze per
consigliare, quando necessario, i tipi e l'uso di
integratori alimentari e di nutrizione medica
nelle cure primarie⁴².
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