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Background clinico
• Nuovi sviluppi nell’ambito della cura del cancro hanno aumentato
significativamente l’uso di terapie orali e la possibilità di trattare i pazienti a
domicilio con nuovi farmaci chemioterapici e biologici, con convenienza
economiche per le istituzioni sanitarie e logistiche per i pazienti.

• Il cambiamento dalla terapia endovenosa periodica in reparto sotto controllo
medico, alla terapia orale auto somministrata solleva problematiche importanti di
aderenza alla terapia e sicurezza:
▫ Gestione degli effetti collaterali, ostacolata dalla distanza e dalla mancanza di
competenza del paziente,
▫ Autogestione inappropriata (riduzione di dose, interruzione, difficoltà di
gestione di eventi avversi)
▫ Sottostima o rilevazione tardiva di tossicità e complicanze.

Background
• Diversi studi dimostrano come il monitoraggio di pazienti oncologici con sistemi
mHealth possa essere efficacie nel ridurre la tossicità correlata alla chemioterapia
e nel mantenere la dose massima in pazienti trattati con capecitabina orale.
• Un ambiente altamente informatizzato massimizza il contributo delle applicazioni
mHealth alla creazione di un processo di cura più sicuro ed efficiente.
• Questo è il caso della provincia di Trento, in cui l'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari (APSS) ha adottato nel corso degli ultimi 15 anni soluzioni di sanità
elettronica caratterizzate da stretta integrazione e interoperabilità, che supportano

un ampio insieme di attività:
▫ il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO),
▫ la cartella clinica elettronica oncologica (eOPR)
▫ la cartella clinica personale del cittadino (TreC),

L’applicazione Onco-TreC
• È un sistema sviluppata da FBK in collaborazione con l’Unità operativa
di Oncologia Medica dell’Ospedale S. Chiara di Trento per il
monitoraggio delle chemioterapie orali a domicilio.
• Lo scopo è di aumentare e migliorare l'interazione operatore sanitario-

paziente, le capacità di auto-cura e l'aderenza alle terapie, e prevenire
o ridurre la tossicità e le complicanze della terapia autosomministrata.
• Onco-TreC è costituito da un‘App Diario mobile per il paziente su

smart device, integrata con la piattaforma TreC, da un cruscotto Web
per l’oncologo e da un modulo di allarmi basato su regole per il
monitoraggio di situazioni critiche.

Onco-TreC nella piattaforma TreC
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Validazione
• Lo sviluppo ed il test in laboratorio di Onco-TreC sono stati completati; è
imminente la partenza dei test del sistema con alcuni pazienti oncologici in
trattamento orale a domicilio.
• È stato disegnato uno studio prospettico di validazione in collaborazione con l’U.O.
di Oncologia Medica dell’ospedale S. Chiara di Trento e l’istituto Oncologico
Romagnolo che coinvolgerà 60 pazienti con terapia orale domiciliare.

• Lo studio accerterà l’aderenza alla terapia, la prevenzione di complicanze,
qualunque riduzione di dosaggio o interruzione del trattamento, e gli accessi non
pianificati al DH oncologico e al PS, e valuterà l’usabilità e l’accettabilità del
sistema da parte degli operatori sanitari e dei pazienti.
• La valutazione sarà effettuata somministrando agli utilizzatori una versione
modificate di una scala di valutazione di usabilità dell’IT in sanità [Yen et al. 2010].

Conclusioni
• L’utilizzo di applicazioni mobile per la salute non è nuovo, ma l’architettura del sistema di
monitoraggio a domicilio qui descritta si differenzia essere basata sulla piattaforma TreC,

che offre diverse funzionalità.
▫ Una PHR per la gestione dei dati di salute del cittadino,
▫ servizi di mHeatlh in vari contesti,
• Lo stesso insieme di componenti base della piattaforma si può utilizzare in differenti domini

medici con relativamente poche modifiche tecniche.
• Onco-TreC è integrato in un sistema per la gestione completa del malato oncologico. Le
informazioni raccolte dal paziente sono immediatamente disponibili all’oncologo e
diventano parte della sua storia clinica.

• Il sistema garantisce la privacy, la sicurezza, l’interoperabilità e la connettività, e quindi la
comunicazione medico-paziente in tempo reale. Queste caratteristiche, insieme al servizio
di allarme integrato, dovrebbe avere un impatto positive sulla qualità ed efficienza del
processo di cura oncologico.

Grazie per l’attenzione
• Questo studio è parte di TreC (Cartella Clinica del Cittadino), un progetto di
Ricerca e Innovazione per la prototipazione e test di una PHR provinciale,
finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento e gestito dalla Bruno Kessler.

• https://trec.trentinosalute.net/

