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IL CARCINOMA
BASOCELLULARE
(BCC)

COS’È?

Il carcinoma basocellulare (BCC) è il più frequente tumore
della pelle nella popolazione adulta di razza caucasica,
con fototipo chiaro (vedi tabella fototipi)(1).
Nella stragrande maggioranza dei casi è una neoformazione
a crescita lenta, che solo eccezionalmente può andare
in profondità e in maniera secondaria dare metastasi(2).

QUAL È LA SUA INCIDENZA?
Secondo le stime attuali rappresenta circa il 75% di tutti i carcinomi
cutanei, con una incidenza in Italia di 100 casi ogni 100.000 abitanti con
maggiore prevalenza negli uomini1).
L’età media dei soggetti colpiti è di 64 anni, ma si riscontra sempre
più spesso anche in persone di età inferiore ai 40 anni che sono state
molto esposte ai raggi ultravioletti(2).

TUMORI CUTANEI NELLA POPOLAZIONE ADULTA CON PELLE CHIARA

75%
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CARCINOMA
BASOCELLULARE

ALTRI
TUMORI

25%

QUAL È LA CAUSA?
La causa più significativa è
l’elevata esposizione ai raggi
ultravioletti (UV) solari o artificiali
(lampade abbronzanti)(2,5).
L’esposizione intensa ed
intermittente al sole si rivela
particolarmente dannosa. Le
ustioni solari, soprattutto qualora
si verifichino durante l’infanzia,
sembrano aumentare il rischio di
BCC.
Altri fattori legati al singolo
individuo sono malattie genetiche,
la pelle chiara, i capelli rossi o le
lentiggini.
Inoltre alcuni farmaci possono
indurre immunosoppressione e
pertanto favorirne l’insorgenza(4).

FOTOTIPO 1

Capelli biondo-rossi, occhi chiari,
carnagione chiara con lentiggini,
estremamente sensibile al sole

FOTOTIPO 2

Capelli biondo o castano chiaro,
occhi chiari, carnagione chiara
spesso con lentiggini, sensibile al sole

FOTOTIPO 3

Capelli castani, occhi marroni o
chiari, carnagione moderatamente
scura, può scottarsi ma si abbronza

FOTOTIPO 4

Capelli castano scuro o nero, occhi
scuri, carnagione olivastra, si scotta
di rado, si abbronza con facilità

FOTOTIPO 5

Capelli neri, occhi scuri, carnagione
bruno-olivastra, si abbronza
intensamente

FOTOTIPO 6

Capelli neri, occhi neri, carnagione
nera, non si scotta mai
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FATTORI DI RISCHIO

EPIDERMIDE

DERMA

IPODERMA

La pelle
è un organo costituito da
tre strati sovrapposti:
epidermide, derma
e ipoderma
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Il BCC si sviluppa a partire dalle
cellule dello strato più profondo
dell'epidermide.(2,6).
In seguito all'esposizione
prolungata e intermittente
ai raggi UV, o in seguito a
malattie genetiche o terapie
immunosoppressive, alcune
cellule danneggiate si
trasformano in cellule tumorali
e si moltiplicano in modo
anomalo(2).
Il carcinoma basocellulare si
manifesta solitamente sulle
parti scoperte del corpo,
maggiormente esposte ai raggi
UV (testa, collo).
Nell'80% dei casi, si localizza di
preferenza sul viso(6).

7

DIAGNOSI E TRATTAMENTO
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COME VIENE DIAGNOSTICATO?
QUAL È IL SUO ASPETTO CLINICO?
Nella maggior parte dei casi, il dermatologo sarà in grado di formulare
clinicamente la diagnosi di carcinoma basocellulare. Talvolta ci si affida
a metodiche complementari come la dermoscopia e la microscopia
confocale(2). Le lesioni cutanee rilevate o depresse che non scompaiano
dopo 1 o 2 mesi vanno monitorate. Il carcinoma basocellulare può
presentarsi come un piccolo nodulo duro, arrotondato, di colorito
roseo, talvolta pigmentato, con dilatazioni dei piccoli vasi sanguigni.
Solitamente si sviluppa su una pelle sana, o su cute fotodanneggiata.
È di dimensioni limitate e può, in alcuni casi, presentare una crosta al
centro, o una erosione. In alcuni casi può presentarsi come una cicatrice
(BCC varietà Morfeiforme) o come un'ulcerazione che non cicatrizza
(BCC varietà Infiltrativa)(3). Normalmente l’esame clinico è coadiuvato
dall’esame dermoscopico, e solo nei casi dubbi si ricorre alla microscopia
confocale o all'analisi di un campione della lesione (biopsia) che
confermerà o meno la diagnosi di BCC e determinerà le fasi successive
del trattamento(3).

PUÒ EVOLVERE?
COSA PUÒ CAMBIARE?
Esistono diverse forme cliniche di BCC, alcune delle
quali sono più aggressive, (tipo infiltrativo, morfeiforme
e metatipico) e in grado di recidivare piuttosto
rapidamente(2). Inoltre in assenza di trattamento
adeguato, questo carcinoma potrebbe evolvere nel corso
di diversi anni in forme localmente avanzate: si potrebbe
diffondere in superficie e in profondità (muscolo,
osso, cartilagine) e determinare dolore e esiti esteticofunzionali. La rimozione chirurgica (asportazione) della
lesione è difficile in questo caso. Si rende dunque
necessario ricorrere ad altri metodi di trattamento(2).
Il carcinoma basocellulare evolve eccezionalmente con
metastasi (dallo 0,003% allo 0,55% dei casi). Tuttavia,
potrebbe verificarsi una recidiva sulla zona trattata della
pelle, soprattutto se è stato rimosso solo parzialmente ed
i margini sono interessati(2,8).
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QUALI SONO LE OPZIONI
DI TRATTAMENTO?

è solo
un’anestesia
locale!

Intervento chirurgico
Nelle forme localizzate il trattamento di
elezione è chirurgico in anestesia locale(2).
Se il tumore è stato completamente rimosso,
nella stragrande maggioranza dei casi non si effettuano
ulteriori trattamenti, ma è necessario il monitoraggio
della cicatrice chirurgica e di tutta la pelle da parte
del dermatologo. Le persone che hanno già avuto un
carcinoma BCC rischiano di svilupparne altri negli anni
successivi. Questi possono
insorgere nella stessa sede o
in altre parti del corpo.
La recidiva, nella maggior
parte dei casi, si presenta
entro i primi cinque anni
dall’asportazione del
tumore. A causa del
rischio di recidiva,
chi è stato colpito da
BCC deve effettuare
di routine visite
specialistiche della pelle(2,8).

Altri trattamenti
Solo per le forme superficiali o in pazienti non elegibili alla terapia
chirurgica si possono utilizzare altre metodiche come la terapia
fotodinamica, la crioterapia, courettage e diatermocoagulazione, così
come creme ad azione antineoplastica(8).
In caso di recidiva, l’intervento chirurgico rimane il trattamento di
elezione, da solo o combinato con una radioterapia supplementare
nella zona di rimozione del tumore(2,8).
Radioterapia
È indicata in aggiunta all’intervento chirurgico o da sola se l’intervento
chirurgico è impossibile o controindicato.
Nel caso di interventi chirurgici con postumi importanti e di
radioterapia non praticabile (radioterapia precedente, localizzazione
del tumore) il BCC si definisce localmente avanzato e la terapia
indicata è un “inibitore della via di Hedgehog”(2).
10
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IL TRATTAMENTO DEL BCC
LOCALMENTE AVANZATO
MEDIANTE GLI INIBITORI
DELLA VIA DI HEDGEHOG
COSA SONO GLI INIBITORI
DELLA VIA DI HEDGEHOG?(11)

inibitore della
VIA DI
HEDGEHOG
SMO

PTCH

INIBIZIONE

12

proliferazione
anomala delle
cellule

Il BCC è tipicamente associato a mutazioni attivanti del pathway
di Hedgehog. Quest’ultimo è attivo durante la vita embrionale ma
normalmente “spento” negli adulti. Mutazioni a carico di una o più
proteine del pathway di Hedgehog possono causare la riattivazione di
questa via negli adulti e la proliferazione incontrollata delle cellule.
I farmaci inibitori di Hedgehog inibiscono l’attività anomala di queste
proteine e di conseguenza la proliferazione neoplastica delle cellule.
I pazienti con Sindrome di Gorlin hanno una mutazioni nel DNA che li
predispone ad un maggior rischio di BCC.

INFORMAZIONI
GENERALI(10)

Aderenza:
affinché
il
trattamento
antitumorale sia efficace, è necessario
rispettare le modalità di assunzione e le
dosi del trattamento.
Interazioni con altri farmaci: viste le
potenziali interazioni con altri farmaci, è
importante raccogliere la lista dei farmaci
che il paziente sta già assumendo. È
necessario il parere di un medico prima di
assumere qualsiasi altro trattamento.
Deve essere prestata particolare attenzione
alle modalità di assunzione del trattamento,
alle condizioni di conservazione, alle
precauzioni per la manipolazione e allo
smaltimento dei farmaci non utilizzati.
Effetti collaterali: gli effetti collaterali del
trattamento sono noti e devono essere
prevenuti il più possibile. Per gestire questi
effetti collaterali sarà necessario un regolare
monitoraggio clinico ed esami di controllo.
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COSA OCCORRE COMUNICARE
TEMPESTIVAMENTE AL MEDICO?(10)
Eventuali effetti collaterali
È importante comunicare prontamente al medico gli effetti collaterali
legati all’assunzione del farmaco. Una gestione rapida degli stessi
consente potenzialmente di migliorare la tollerabilità della terapia e
proseguire la cura senza interruzioni.
COMPARSA DI NUOVE LESIONI CUTANEE
DURANTE IL TRATTAMENTO
La comparsa di
nuove lesioni
cutanee durante
il trattamento con
inibitori di Hedgehog
deve essere sempre
segnalata al medico
in occasione delle
visite.
• E’ importante
capire la natura
della NUOVA
lesione cutanea.
La nuova lesione
potrebbe essere
riconducibile
alla malattia di
base e quindi
essere una nuova
localizzazione di
BCC.
• In rarissimi casi, la nuova lesione potrebbe essere espressione di un
carcinoma squamoso della cute.
• In entrambi i casi, se la malattia oncologica oggetto del trattamento
è ben controllata con la terapia in corso, è suggerita l’asportazione
chirurgia della nuova lesione e il proseguimento del trattamento
con inibitori di Hedgehog.
Gravidanza o sospetta gravidanza
In caso di conferma medica della gravidanza, il trattamento del tumore
deve essere immediatamente interrotto nella donna.
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COSA FARE SE SI DESIDERA UNA
GRAVIDANZA?(10)
Il trattamento antitumorale mediante gli inibitori della via di Hedgehog
è teratogeno, il che significa che se si verifica una gravidanza, potrebbe
causare una crescita anomala del feto.
Durante l’assunzione del trattamento è necessario seguire i consigli del
medico sulle misure da adottare per prevenire la gravidanza.
In particolare, le donne in età fertile devono utilizzare contraccettivi e
metodi di barriera durante tutto il periodo di assunzione del farmaco e
almeno per i 20 mesi successivi dall’ultima dose.
Gli uomini devono utilizzare contraccettivi durante tutto il periodo di
assunzione del farmaco e almeno per gli 8 mesi successivi dall’ultima
dose. Il trattamento antitumorale mediante gli inibitori della via di
Hedgehog potrebbe compromettere in modo irreversibile la fertilità
maschile e femminile(12).
Le strategie di conservazione della fertilità devono essere discusse
prima di iniziare il trattamento.
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QUALI SONO I PRINCIPALI
EFFETTI COLLATERALI
DEGLI INIBITORI
DELLA VIA DI HEDGEHOG?(12)
Di seguito una lista dei più comuni effetti collaterali di questa
classe di farmaci. Questa lista di effetti collaterali non è esaustiva.
Si prega di fare riferimento al foglietto illustrativo del farmaco per
un elenco completo.
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CRAMPI MUSCOLARI(11,12)
Descrizione
• I crampi sono dolori muscolari di breve durata, ma talvolta molto
intensi e difficili da sopportare quando si manifestano regolarmente.
• L’intensità dei crampi è generalmente da lieve a moderata e si
manifestano più frequentemente nelle ore notturne.
• Possono verificarsi in qualsiasi parte del corpo ma in genere si
manifestano sul polpaccio o sul piede.
• Possono manifestarsi crampi addominali anche se meno frequenti.
• Scompaiono quando il trattamento termina.
Come cura
Non esiste purtroppo una specifica cura farmacologica
Per alleviare i crampi: stirare o massaggiare delicatamente i muscoli
colpiti; cambiare posizione (seduti o a letto).
Come prevenzione
• Mantenere un’adeguata idratazione (acqua) e una regolare attività
fisica (si sconsiglia una eccessiva attività fisica durante l’assunzione
di inibitori di Hedgehog).
• Verificare se vi sono dei farmaci in corso che potrebbero
potenzialmente aggravare questa sintomatologia (ad esempio,
diuretici, steroidi, statine, fibrati e glucocorticoidi).
• Se i dolori sono molto forti o insopportabili, l’interruzione temporanea
del farmaco permette una regressione completa dei sintomi.
• Una schedula a giorni alterni, approvata per un solo inibitore di
Hedgehog, può essere presa in considerazione alla ripresa della
terapia.
• Il medico provvederà periodicamente a monitorare la “creatinina
chinasi (CPK)”.
Particolare attenzione
Vi è un rischio di distruzione del tessuto muscolare denominata
rabdomiolisi se l’inibitore della via di Hedgehog è combinato con altri
farmaci (statine, fibrati e glucocorticoidi). È importante comunicare al
medico l’elenco completo dei farmaci già in uso.
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ALTERAZIONE DEL GUSTO O PERDITA
DELL’APPETITO(12)
Descrizione
• Il senso del gusto può
cambiare (disgeusia).
Questo effetto è solo
temporaneo; una volta
terminato il trattamento,
il normale senso del gusto
sarà ristabilito.
• Oltre all’interruzione
del trattamento, non
esiste alcuna cura per la
disgeusia. Delle accortezze
nella preparazione dei
cibi potrebbero ridurre
questo effetto collaterale.
È necessario metterle
in atto fin dall’inizio
del trattamento. Infatti, se non trattata, questa alterazione del
gusto potrebbe portare ad una perdita di appetito, o addirittura
all’anoressia (privazione di cibo severa).
Consigli pratici
Fare un consulto con un dietologo o un nutrizionista prima di avviare
la cura per avere consigli sul modo migliore di nutrirsi durante il
trattamento.
• In alcuni ospedali sono stati allestiti laboratori di cucina per i pazienti
e i loro parenti e si sono rivelati molto utili.
• Valorizzare il gusto dei cibi utilizzando: esaltatori di sapidità, spezie
specifiche, erbe aromatiche, zucchero, limone, marinate per la
cottura.
• Mangiare cibi freddi. Questo può ridurre il sapore metallico del cibo.
• Mangiare con posate di plastica e bere con la cannuccia può aiutare
in alcuni casi.
• Curare la presentazione dei piatti.
• Se possibile, mangiare in compagnia e non da soli.
• Lavarsi i denti e la lingua prima di mangiare.
• Il miele avrà un buon sapore anche quando tutti gli altri cibi avranno
un sapore strano!
• Valutare la necessità di un intervento farmacologico.
• In caso di disgeusia severa, l’interruzione del farmaco per un paio di
settimane, permette una regressione completa dei sintomi.
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•

Una schedula a giorni alterni, approvata per un solo inibitore di
Hedgehog, può essere presa in considerazione alla ripresa della
terapia se l’effetto collaterale si ripresenta.

Particolare attenzione
Monitorare il peso corporeo e i segnali di denutrizione, soprattutto negli
anziani e nei pazienti più fragili (ad esempio, pazienti con un basso BMI*,
pazienti con comorbidità; pazienti che vivono da soli, ecc).
*BMI=indice di massa corporea

STANCHEZZA
CRONICA(12)
Descrizione
Può
essere
dovuta
al
trattamento o a diversi altri
fattori come la mancanza di
sonno (soprattutto a causa
dei crampi notturni) o la
diminuzione
dell’apporto
calorico in seguito a disturbi
alimentari. La stanchezza
può anche essere morale e
psicologica e può dipendere
dalla
preoccupazione
di
ogni paziente per la propria
malattia.
Consigli pratici
• Individuare le cause di questa stanchezza (anemia, disgeusia e
calo ponderale, depressione, ecc). Alleviare i sintomi, in particolare
attraverso trattamenti o un regime alimentare adeguato, ed
effettuare un follow-up regolare.
• Separare accuratamente i periodi di riposo dai periodi attivi.
• Distribuire le attività importanti durante la giornata, non eseguirle
tutte in una volta.
• Fare uno o più sonnellini e riposare più volte al giorno.
• Valutare se necessario un supporto psicologico.
• Valutare la necessità in casi severi di un supporto farmacologico.
• In caso di severa astenia, l’interruzione del farmaco per un paio di
settimane, permette una regressione completa dei sintomi.
• Una schedula a giorni alterni, approvata per un solo inibitore di
Hedgehog, può essere presa in considerazione alla ripresa della
terapia se l’effetto collaterale si ripresenta.
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CADUTA DEI CAPELLI(11,12)
Descrizione
La caduta dei capelli (o alopecia) può essere difficile da sopportare
poiché è un segno concreto e visibile della malattia. La perdita dei capelli
(e dei peli) si manifesta gradualmente e può interessare più del 50% della
capigliatura, a seconda dell’individuo. Essa induce un diradamento dei
capelli, ed eccezionalmente una perdita completa. Anche la struttura
del capello può cambiare, diventare più sottile. Nella maggior parte dei
casi, i capelli ricrescono dopo la fine del trattamento.
Si raccomanda pertanto l’uso di shampoo delicati, balsami ristrutturanti,
e una volta alla settimana maschere a base di cheratina e olii essenziali
(olio di Jojoba, olio di Argan). In caso di caduta profusa è consigliabile
rivolgersi al dermatologo che saprà indicare una lozione e un’integrazione
orale specifica.
Consigli pratici
• Non spazzolare, pettinare o tirare troppo forte i capelli.
• Utilizzare spazzole delicate.
• A seconda dei casi, si può proporre un cambio di acconciatura, l’uso
di protesi per capelli o una parrucca.
• Si può continuare ad andare dal parrucchiere per la cura dei capelli e
la colorazione, utilizzando tinte con minore quantità di ammoniaca
o su base oleosa.
Elemento che giustifica la necessità di contattare
tempestivamente il medico
Nessuno

SECCHEZZA CUTANEA(11,12)
Descrizione
I farmaci possono causare disturbi al livello della pelle. Per aiutare
ad alleviarli, è necessario programmare un follow-up regolare con il
dermatologo fin dall’inizio del trattamento.
Consigli pratici
• Per l’igiene quotidiana, compreso il lavaggio delle mani durante il
giorno, utilizzare un gel detergente liquido o un pane dermatologico
delicato con un pH neutro, vicino a quello della pelle (pH 5,5) per
proteggere la flora cutanea, senza estratti di frutta o di piante. Non
utilizzare saponi ordinari come il “sapone di Marsiglia”, con un pH troppo
basico, o prodotti “bio“ che possono danneggiare la flora cutanea.
20

•

•

•

•
•
•
•
•

Non usare il detersivo per
piatti direttamente sulla
pelle, ma cercare di usare i
guanti protettivi.
Evitare docce o bagni
troppo caldi o troppo
lunghi.
Tamponare
la
pelle senza strofinare per
asciugarla. Dopo aver fatto
il bagno in piscina o al
mare, risciacquarsi bene e
idratare tempestivamente
la pelle.
Applicare quotidianamente
una
crema
idratante
sul corpo fin dall’inizio
del trattamento utilizzando linee dermocosmetiche che non
contengono estratti di frutta o di piante. Sulle parti di cute più
secca, applicare creme idratanti contenenti urea. Nei momenti di
stanchezza, prediligere almeno le zone più fastidiose.
Evitare di applicare sulla pelle prodotti che provocano secchezza o
irritazioni: prodotti contenenti profumo, alcool (ad eccezione dei gel
igienizzanti), dopobarba e oli essenziali.
Preferire la biancheria intima in cotone.
Favorire una sufficiente umidità dell’aria in casa (attenzione a certi
sistemi di riscaldamento o di condizionamento).
In caso di attacco di prurito, evitare di grattarsi ricorrendo ad
alternative, come ad esempio l’utilizzo di un nebulizzatore di acqua
termale preso direttamente dal frigorifero.
L’esposizione al sole è sconsigliata: occorre utilizzare una crema solare
ad altissima protezione (indice 50+), un cappello, indumenti anti-UV
e occhiali da sole durante l’esposizione al sole (come in giardino o
sulla terrazza di un caffè, non solo in spiaggia).

Particolare attenzione
La secchezza cutanea può essere complicata dal prurito o dalle
fissurazioni ragadiformi, talvolta invalidanti. Se i problemi persistono o
peggiorano, contattare il proprio medico.
Elemento che giustifica la necessità di contattare
tempestivamente il medico
Nessuno
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ALTERAZIONE DEGLI ENZIMI EPATICI
(ENZIMI DEL FEGATO)(11,12)
Descrizione
Durante il trattamento possono verificarsi anomalie nella valutazione
biologica, come la presenza di enzimi epatici elevati.
Consigli pratici
• È necessario monitorare i test di funzionalità epatica durante tutto il
corso del trattamento.
• Sarà compito del curante valutare se è necessario una valutazione
più approfondita (valutazione epatologica; esami di 2 livello).
• In caso di severa alterazione degli enzimi epatici, l’interruzione
del farmaco per un paio di settimane permette una regressione
completa dei sintomi.
• Una schedula a giorni alterni, approvata per un solo inibitore di
Hedgehog, può essere presa in considerazione alla ripresa della
terapia se l’effetto collaterale si ripresenta.

PERDITA DI PESO(11,12)
Descrizione
La perdita di peso è molto comune e può essere associata
alla malattia tumorale stessa e/o al trattamento e/o
alla perdita di appetito. Riguarda dal 27% al 50% dei
pazienti dopo 6 mesi di trattamento. Questa perdita di
peso non è necessariamente legata a disturbi alimentari.
È reversibile dopo la conclusione del trattamento.
Consigli pratici
Il monitoraggio continuo da parte di un nutrizionista può
essere necessario, soprattutto per gli anziani e i pazienti più
fragili (le persone con un basso indice di massa corporea, le
persone affette da altre patologie o che vivono da sole, ecc).
In caso di perdita di peso:
Fare una valutazione con un nutrizionista
• Spuntini tra un pasto e l’altro con cibi appetitosi o frutta secca…
• Bere bevande nutrienti (succhi di frutta, bibite analcoliche, ecc.)
• Arricchire i pasti (aggiungendo della panna alle zuppe,
per esempio), aumentare il numero di uova nelle ricette,
aggiungere il formaggio agli alimenti amidacei e
alle verdure…
22

ALIMENTI DA
EVITARE(11,12)
Alcuni
alimenti
possono
ridurre
gli
effetti
del
trattamento
o
causare
interazioni farmacologiche
che possono portare ad effetti
collaterali:
• Fumo
• Succo di pompelmo
(interazione
farmacologica)

NAUSEA, DIARREA(10,11,12)
Descrizione
Possono essere dovute al trattamento stesso o a disturbi alimentari
causati dalla perdita del senso del gusto.
Come comportarsi
La gestione di questi eventi non è specifica ed è in linea con il modo di
comportarsi abituale.
È importante in caso di diarrea persistente o associata a febbre o
vomito, soprattutto negli anziani, contattare il medico.
Consigli pratici
In presenza di diarrea:
• Prediligere cibi a basso contenuto di fibre: riso, semola, pasta, patate,
verdure cotte che contengono poche fibre come le carote. Per la
frutta, prediligere le banane molto mature, la mela cotogna, la frutta
cotta o le composte di frutta.
• Evitare cibi grassi, frutta e verdura crude.
• Evitare i prodotti caseari come il latte e il formaggio.
• Evitare i prodotti da forno e i biscotti: dolci, dessert ricchi.
• Reidratarsi a sufficienza: bere acqua ed evitare bevande alcoliche
o acide. Consumare zuppe di verdure sbucciate e bollite. Evitare la
caffeina.
• Mangiare poco ma più spesso.
Se la sintomatologia non regredisce rapidamente con terapia
farmacologica dopo 24-48 ore, avvertire il medico.
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GLOSSARIO
Effetto collaterale
Reazione indesiderata causata dall’assunzione
di un farmaco.
Maligno
Tumore cancerogeno le cui cellule tendono a crescere
rapidamente in assenza di trattamento.
Metastasi
Insieme di cellule tumorali che si sono staccate dal tumore
originale per svilupparsi in un altro organo.
Ricaduta o recidiva
Significa che la lesione che è stata trattata
“riappare” di nuovo.
Tumore
Gruppo di cellule tumorali che formano
una massa anomala sulla superficie
o all’interno del corpo.
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ESEMPIO DI CALENDARIO PERSONALE:
annotare gli eventuali effetti collaterali che possono verificarsi
durante il trattamento
PROGRAMMA SETTIMANALE Data: ...........................
Quando assumere i farmaci?
LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

o

o

o

o

o

o

o

ora:

ora:

ora:

ora:

ora:

ora:

ora:

Quali sono gli effetti collaterali osservati questa settimana?
(Cerchiare il numero che corrisponde maggiormente alla risposta)
Per niente

Molto poco

Leggermente

Abbastanza

Molto

Crampi

0

1

2

3

4

Perdita di appetito

0

1

2

3

4

Perdita dei capelli

0

1

2

3

4

Alterazioni del gusto

0

1

2

3

4

Stanchezza

0

1

2

3

4

Perdita di peso

0

1

2

3

4

Diarrea

0

1

2

3

4

Nausea

0

1

2

3

4

Domande da rivolgere al medico:

Rispettare la propria prescrizione medica e annotare sistematicamente ogni dimenticanza
in un quaderno.
•
Se si è assunta una quantità di farmaci superiore al dovuto, contattare immediatamente
il proprio oncologo/dermatologo.
•
Non interrompere mai il trattamento o modificarne la tempistica della somministrazione
senza il parere del proprio oncologo/dermatologo.
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Con il contributo non condizionante di

Realizzazione grafica di

MEETER
grafica
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