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L'aggiornamento nel settore farmacologico oncologico ha assunto un ritmo sempre più incalzante, con nuove 

molecole che entrano nelle farmacie ospedaliere per l'impiego quotidiano nelle Divisioni di Oncologia.  

L'opportunità di utilizzare nuove molecole e nuovi schemi terapeutici rimanda alla necessità di uno stringente 

aggiornamento sia per la categoria del Medico prescrittore, sia per quella dell'Infermiere che somministra.  

I diversi farmaci infatti esibiscono differenti proprietà farmacocinetiche che condizionano significativamente 

le loro modalità d’ uso quotidiano, soprattutto quando ne sia previsto l'impiego in associazione a più classici 

schemi chemioterapici. 

Come per il Medico è necessario essere a conoscenza dei diversi meccanismi d'azione e delle possibili 

interferenze farmacologiche, così per l'Infermiere è indispensabile mantenere un adeguato livello culturale 

nello specifico settore. Il quadro complessivo consente così di erogare un'assistenza sanitaria più accurata e 

completa, sotto il profilo della componente farmacologica, che in Oncologia Medica ha un valore di 

particolare rilievo. Anche una migliore gestione degli effetti collaterali passa attarverso uno sforzo culturale 

così concepito.  

La serie di incontri da noi programmata ha lo scopo di aggiornare sia la classe medica che quella 

infermieristica sulle modalità di gestione e sommininstrazione delle molecole a somministrazione endovenosa 

immesse più da recente nel mercato ed utilizzate nelle farmacie ospedaliere a supporto delle Divisioni di 

Oncologia. 



                                   M. Pania, A. Do�ore

LEZIONE 6� Tra�amento farmacologico con inibitori CDK 4/6 in BC 

LEZIONE 4 � Tra�amento farmacologico con CT + Pembrolizumab in H&N

                                   R. Gullo�o; A. Do�ore

                                   M. Baglieri; A. Do�ore

LEZIONE 5               Tra�amento farmacologico con CT + Atezolizumab in BC

                                   G. Novelli; A. Do�ore

LEZIONE 1� Aggiornamen� su Cemiplimab 

                                   G. Ruggeri; A. Do�ore

LEZIONE 2� Aggiornamen� su Avelumab

LEZIONE 3� Tra�amento farmacologico con CT + Pembrolizumab in NSCLC

                                    A. Do�ore

programma scientico
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