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Piccole guide

Che cos’è?
Il Servizio di Vigilanza sui Farmaci è un servizio
gratuito disponibile presso la Farmacia del
CRO di Aviano.

A chi si rivolge
Si rivolge a tutti i pazienti in trattamento con
farmaci antitumorali presso il CRO di Aviano.

Che cosa fa
Il servizio dà informazioni su:
• come assumere i farmaci in modo corretto;
• come gestire gli effetti indesiderati più
comuni dei farmaci antitumorali;
• compatibilità di altri prodotti (integratori,
prodotti naturali, omeopatici, dispositivi
medici, ecc.) o di altri farmaci con la
terapia antitumorale.

Come si richiedono
le informazioni
Le informazioni si possono richiedere:
• contattando telefonicamente
il numero 0434 659798;

•

inviando una e-mail a
farmacovigilanza@cro.it
• di persona presso lo sportello
(al piano terra, entrando dall’ingresso
principale, sulla destra).
Quando si contatta il Servizio è importante
riferire tutti i farmaci e/o gli altri prodotti
assunti.
Per i prodotti (integratori, prodotti naturali,
omeopatici, dispositivi medici, ecc.) fornire
anche la confezione o una foto della stessa
con visibili nome del prodotto, produttore
e composizione.

Come viene preparata
e data la risposta

Il Servizio approfondisce la richiesta
consultando la letteratura e le banche dati
medico-scientifiche. Se necessario,
si confronterà con l’oncologo.
La risposta verrà restituita alla persona nella
modalità concordata. La risposta potrà essere
condivisa con l’oncologo.

