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Il Progetto TreC 
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• Monitoraggio terapia 

– Compliance (assunzione) 

– Tossicità  

• Monitoraggio parametri di rilevanza clinica 



Monitoraggio assunzione farmaci 

• La prescrizione viene 

automaticamente convertita 

nel numero e tipo di 

compresse che il paziente 

dovrebbe assumere 

giornalmente durante tutto il 

trattamento. 

• Al paziente viene chiesto di 

confermare almeno una volta 

al giorno l’assunzione (o la 
non assunzione) del farmaco 

• Possono essere settati degli 

allarmi sonori come 

promemoria dell’assunzione  
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Monitoraggio assunzione farmaci 

• Possono essere anche 

monitorate le terapie non 

oncologiche 



Monitoraggio degli effetti collaterali 

• I pazienti possono scegliere tra 
alcuni effetti collaterali 
predefiniti (quelli attesi per il 
tipo di terapia).  

 

• Gli effetti collaterali sono 
graduati sulla base delle scale 
utilizzate dai clinici: il sistema 
supporta il paziente nella 
scelta del grado della tossicità 
attraverso la descrizione della 
stessa fatta con linguaggio 
molto semplice e, nel caso 
della tossicità cutanea, anche 
con immagini. 
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Monitoraggio di parametri clinici 

• Se necessario il paziente viene 
invitato a monitorare alcuni 
parametri clinici 

– Glicemia 

– Pressione arteriosa 

– Temperatura  

 

• In caso di strumenti in grado di 
connettersi con il tablet (WiFi – 
bluetooth) è possibile 
effettuare la registrazione 
automatica della misurazione. 
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Il diario del paziente 















Analisi di fattibilità 

• Obiettivi 
– Monitorare le funzionalità 

– Compliance dei pazienti (interviste semi-strutturate) 

– Criticità organizzative 

• Inizio gennaio 2016 (Dr Galligioni) 
– Farmaci : sunitinib – capecitabina 

– Nr pazienti : 24 

– Centri coinvolti:  
• Trento (FBK – UO Oncologia) 

• IRST Meldola (UO Oncologia) 

• Bergamo (UO Oncologia) 



Analisi di fattibilità 

• Risultati 

– Facilità di utilizzo  

– Comunicazione con il reparto   

– Essere monitorati  

– Affidabilità del dato  

– Rari effetti collaterali   

– Ricadute organizzative   

 



Sviluppi futuri 

• Estendere l’esperienza ad altri farmaci orali 
• Possibilità di effettuare valutazioni di 

confronto (studio randomizzato) 

• Implementare procedure organizzative 


