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Sig/Sig.ra.................................................................., nato/a il........................... a …..............................
N.B. Il presente modulo informativo deve essere firmato per presa visione e riconsegnato al sanitario che
propone/esegue la procedura di seguito descritta. Questo modulo ha lo scopo di informare il paziente sulla
procedura che si appresta ad affrontare e pertanto si prega di leggere attentamente quanto sotto riportato,
affinchè ogni dubbio o domanda possano essere chiariti nel colloquio diretto con il sanitario.
In considerazione della patologia da cui è affetto, ………………………………………….............................,
e dello stadio della malattia è consigliato l’utilizzo di un trattamento chemioterapico.
Si tratta di un trattamento sistemico in cui vengono impiegati farmaci citotossici che, indipendentemente
dalla via di somministrazione, si diffondono in tutto l'organismo con l'obiettivo di provocare la morte delle
cellule cancerose. Essi sono in grado di uccidere anche alcune cellule sane per questo possono causare
effetti collaterali.
Lo schema di chemioterapia consigliato nel Suo caso è: …...............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………..........
Tali farmaci verranno somministrati per via:

o orale;
o sottocutanea;
o intramuscolare;
o endovenosa.
Lo schema terapeutico potrebbe essere modificato in termini di dosi, tempistiche e numero di cicli in
rapporto alla tolleranza e alla tossicità riscontrata.
La terapia in vena potrà eventualmente richiedere per la sua somministrazione il posizionamento di un
accesso venoso centrale. Per questa eventuale procedura verrà chiesta una autorizzazione specifica al
momento in cui fosse necessaria.
E' inoltre opportuno che Lei sia a conoscenza del fatto che:
o

esistono terapie alternative alla chemioterapia:
…...........................................................................................................................................................

o

non vi sono altre opzioni terapeutiche.

Insieme ai chemioterapici citati, saranno somministrati altri farmaci per prevenire eventuali effetti
collaterali.
Gli effetti collaterali più comuni legati a questo tipo di trattamento sono:
o

senso di fatica nei giorni seguenti la somministrazione;

o

nausea e vomito;

o

alopecia temporanea (perdita dei capelli che si risolve al termine del trattamento). La caduta si può
estendere anche alle ciglia, alle sopracciglia e altri peli che ricoprono il corpo;

o

alterazioni dell'alvo (diarrea o stipsi);
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o

mucositi (infiammazione delle mucose) e alterazioni del gusto;

o

sindrome mano-piede con arrossamento del palmo della mano e della pianta del piede, con
accentuata sensibilità delle falangi distali, a volte con desquamazione;

o

alterazioni dell’attività cardiaca. Si tratta di un effetto raro se la dose totale di farmaco non supera
quella prevista, mentre la probabilità aumenta in caso di dosi elevate o di pazienti con problemi
cardiaci. Se insorge, si presenta tardivamente, dopo molti cicli di terapia, perchè si tratta di una
tossicità da accumulo. In rari casi può condurre allo scompenso cardiaco;

o

aumenti della pressione sanguigna;

o

alterazioni della glicemia;

o

alterazioni della funzionalità tiroidea;

o

eruzione cutanea con comparsa di follicolite ed arrossamento prevalentemente del volto, dello
scollato e del dorso;

o

irritazione della vescica con bruciore;

o

potrebbero esserci effetti sul sangue con riduzione del numero di globuli bianchi, di piastrine e
anemizzazione pertanto la Sua capacità di combattere le infezioni potrebbe essere ridotta e vi
potrebbe essere una maggiore facilità ai sanguinamenti. Per tali ragioni sarà sottoposto ad esami
ematici periodici e in caso di alterazione il medico del Day Hospital le indicherà i provvedimenti
necessari;

o

potrebbero verificarsi alterazioni della funzionalità di fegato e reni;

o

polmoniti non infettive;

o

neuropatia con formicolii, riduzione della sensibilità alle mani e ai piedi e, più raramente, disturbi
alla deglutizione e difficoltà respiratorie, che solitamente scompaiono all’interruzione del
trattamento. Per tali disturbi è sconsigliato l’utilizzo di bevande fredde e l'esposizione al freddo, che
possono scatenare la sintomatologia descritta;

o

i chemioterapici, come qualsiasi altro farmaco, possono provocare reazioni allergiche, come lo
sviluppo di un’eruzione cutanea accompagnata da prurito, rialzo termico, brividi, rossore localizzato
al volto, senso di vertigini, cefalea, mancanza di respiro, ansia e aumento della minzione. Questi
disturbi possono venire in forma lieve o in forma severa, ed in questo caso richiedono un
trattamento appropriato;

o

il trattamento chemioterapico potrebbe provocare amenorrea, ossia l’interruzione dei flussi
mestruali. Di conseguenza si potrebbero manifestare i sintomi tipici dell'età pre-menopausale, con
vampate di calore, eccessi di sudore e secchezza vaginale. Non sempre il fenomeno è reversibile al
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termine della terapia;
o

poichè i farmaci chemioterapici provocano mutazioni cellulari, è assolutamente sconsigliabile una
gravidanza prima di cinque anni dal termine della chemioterapia;

o

altro:………

Le reazioni alla chemioterapia variano da individuo a individuo: alcuni pazienti accusano pochissimi
effetti collaterali, altri, invece, devono sopportare conseguenze più pesanti.
Non necessariamente gli effetti collaterali descritti colpiranno tutti coloro che si sottopongono al
trattamento.
E’ indispensabile comunicare ai medici e agli infermieri qualunque effetto collaterale insorga nel
periodo della terapia.
La informiamo che i contenuti di questa informativa sono condivisi da tutti i medici appartenenti alla
equipe della UOC, pertanto ha validità anche nel caso in cui l'esecutore della prestazione non coincida con
il medico che le ha fornito le suddette informazioni. In quest'ultimo caso può comunque chiedere che le
informazioni e/o spiegazioni le siano ripetute dal medico esecutore

A cura del Medico che propone il TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO
Io sottoscritto/a ___________________________________ confermo di aver spiegato al paziente le
modalità di esecuzione dell’esame, i motivi, gli scopi, i benefici e le possibili complicanze della
TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO
Data _______________ Firma del Medico Proponente__________________________________

A cura del Paziente per presa visione
Data…………………………….
Firma del paziente……………………….
Per i minori (o nell’incapacità di intendere e di volere)

Il paziente………………………..…………

I genitori:

Firma Madre…………………………………

Firma Padre……………………….…

Firma Tutore……………………………………..
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