AFATINIB
®
(GIOTRIF )
Il farmaco che sta assumendo è utilizzato per
trattare i pazienti adulti con tumore
polmonare
.Ciascuna compressa rivestita può
contenere 20 mg, 30 mg, 40 mg o 50 mg di
principio attivo.

COME SI PRENDE?
Afatinib deve essere assunto a digiuno.
Prenda questo medicinale almeno 1 ora
prima del pasto, o se ha già mangiato,
attenda almeno 3 ore prima di assumerlo.
Non rompa, mastichi o schiacci la
compressa. Assuma la compressa intera o,
se non è possibile, la disperda in un
bicchiere di acqua non gassata.

COME LO CONSERVO?

E POI...

Il medicinale deve essere conservato
nella sua confezione originale
insieme al foglietto illustrativo.

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI

A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

QUAL E' LO SCHEMA
DI TERAPIA?
La dose raccomandata è di 40 mg una volta al
giorno. La dose potrebbe essere modiﬁcata in
funzione della tollerabilità a questo
medicinale.
Il trattamento deve essere continuato secondo
indicazione del medico.

DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?
Se la dose successiva è prevista dopo più di 8
ore, prenda la dose dimenticata non appena
possibile. Se la dose successiva è prevista
entro 8 ore, salti la dose dimenticata e prenda
quella successiva al solito orario. Quindi
prosegua ad assumere le compresse agli orari
regolari come al solito.

MA ATTENZIONE!!!
NON ASSUMA MAI UNA DOSE
DOPPIA DI FARMACO !

POSSO ASSUMERE
ALTRI FARMACI?
Prima di assumere qualunque
altro medicinale, chieda sempre
consiglio al Suo medico.
Afatinib può dare luogo ad interazioni con:
ritonavir, ketoconazolo itraconazolo,
eritromicina, nelﬁnavir, saquinavir verapamil,
chinidina, amiodarone, ciclosporina A,
tacrolimus, carbamazepina, fenitoina,
fenobarbital, rifampicina.
E’ possibile che alcune sostanze naturali,
spesso usate per la formulazione di integratori
o prodotti erboristici interferiscano con
l’azione del farmaco.

SI RACCOMANDA DI
LIMITARE L’USO DI:
Coenzima Q10, iperico, vitamina C, vitamina E,
acido alfa-lipoico, agar e alginati, carbone
attivo, arancio dolce, sostanze ad azione
lassativa (es. aloe) e ricche di ﬁbre (crusca di
riso).
Inoltre SI RACCOMANDA DI EVITARE
pompelmi, lime e arance amare (frutto o succo),
mele cotogne, bevande alcoliche e caffè, cibi
piccanti, molto grassi e fermentanti (es fagioli).

EFFETTI COLLATERALI
PIU’ FREQUENTI
Il trattamento che le è stato prescritto
POTREBBE provocarle dei disturbi. Non è
detto che questi effetti compaiano in Lei,
variano da individuo ad individuo. I disturbi
che più comunemente potrebbero veriﬁcarsi
sono diarrea, nausea, vomito, eruzioni cutanee,
malattia polmonare interstiziale
(inﬁammazione dei polmoni), inﬁammazione o
irritazione oculare, inﬁammazione della bocca,
rossore e screpolatura mani/piedi, infezione
ungueale.

ALCUNI CONSIGLI?
ARROSSAMENTI E SCREPOLATURE
MANI/PIEDI
• Eviti acqua troppo calda e guanti di gomma.
•
•
•
•

Utilizzi detergenti delicati privi di sapone.
Utilizzi prodotti solari schermanti.
Idrati sempre le parti con una crema
apposita almeno due volte al dì.
Eviti di indossare scarpe strette.

INFIAMMAZIONE DELLA BOCCA
•
•

Eviti cibi acidi, piccanti, alcol e tabacco.
Faccia degli sciacqui con acqua e
bicarbonato tre volte al dì.

In caso di comparsa di
NAUSEA e/o VOMITO,
DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI
faccia riferimento al libretto generale
su “la terapia onco-ematologica orale”.

MEMORANDUM
PER GLI OPERATORI
SANITARI
Ÿ È importante assumere questo medicinale
Ÿ

Se nota effetti, quali: comparsa di eruzioni
cutenee (screpolature o vesciche),
improvviso peggioramento del respiro
anche con tosse o febbre, sanguinamento
dal naso o dalle gengive,
improvvisa inﬁammazione
oculare, comparsa di bolle o
ulcere sulla mucosa della
bocca, comparsa di sangue
nell’urina o nelle feci,
comparsa al palmo delle mani o
dei piedi di un formicolio o bruciore o
gonﬁore/vescicole, contatti subito il suo
medico.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

CONTATTI UTILI:
Equipe medico-infermieristica:
Farmacia:
MMG:

a digiuno.
Deve essere effettuata una valutazione di
tutti i pazienti con insorgenza acuta e/o
peggioramento inspiegato di sintomi
polmonari per escludere la malattia
polmonare interstiziale (ILD).
Si raccomanda un più stretto
monitoraggio dei pazienti di sesso
femminile, con peso corporeo ridotto o
con compromissione renale di base.
In caso di rash cutaneo/acne un
intervento precoce (es:con emollienti,
antibiotici) può facilitare la continuità del
trattamento con Afatinib.
Se è necessario assumere inibitori della
P-gp, questi devono essere somministrati
ricorrendo ad una somministrazione
sfalsata.
Afatinib contiene lattosio.
I pazienti in cura con Afatinib possono
manifestare alterazioni della vista e della
capacità di concentrarsi causando
difﬁcoltà nella guida di veicoli e uso di
macchinari.

