
COME LO CONSERVO?

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

QUAL  E' LO SCHEMA 
DI TERAPIA?

COME SI PRENDE?

Le compresse di anastrozolo devono 
essere assunte intere, una volta al giorno, 
con un sorso d'acqua, alla stessa ora. 
Non ha importanza se assume il farmaco 
lontano o dopo un pasto.

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI 

DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato di assumere una dose di 
anastrozolo, salti la dose e continui il 
trattamento prendendo la dose successiva 
all'ora abituale il giorno successivo.

MA   ATTENZIONE!!!

NON ASSUMERE MAI DUE DOSI 

CONTEMPORANEAMENTE

ED EVENTUALMENTE SI 

RIVOLGA AL SUO MEDICO 

PER UN CONSIGLIO

POSSO ASSUMERE 
ALTRI  FARMACI?

Prima di assumere qualunque 
altro medicinale, chieda sempre 

consiglio al Suo medico.

F Informi il medico se sta assumendo altri 
medicinali utilizzati per il trattamento 
del tumore al seno (es. medicinali 
contenenti tamoxifene) perché questi 
medicinali possono impedire la corretta 
azione di anastrozolo o se sta assumendo 
medicinali contenenti estrogeni (es. 
terapia sostitutiva ormonale - TOS).

F Informi il medico se sta assumendo un 
medicinale noto come “analogo 
del l 'LHRH”    (es .  medic inal i 
contenenti gonadorelina, buserelina, 
goserelina, leuprorelina e triptorelina), 
utilizzati per il trattamento del tumore al 
seno, di alcune malattie femminili 
(ginecologiche) e dell'infertilità.

Acido alfa-lipoico, co-enzima Q10, mela 
cotogna, vitamina C, vitamina E,  glucosamina, 
glutammina, carbone attivo, agar, algina, 
alcune erbe con effetto lassativo, aloe,  
carragenina, rabarbaro, pino, altea, crusca di 
riso, DHEA (Deidroepiandrosterone), gomma 
adragante, lichene islandico,     glucomannano, 
ratania, olmo rosso.

Il medico prescriverà il regime di trattamento 
indicato per Lei.
Generalmente la dose è di 1 mg di anastrozolo 
una volta al giorno. 

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

ANASTROZOLO 
Il farmaco che sta assumendo è indicato per il 
tumore alla mammella in donne in post-
menopausa. 
Ciascuna compressa rivestita di anastrozolo 
contiene 1 mg di principio attivo.

SI RACCOMANDA 

DI EVITARE: 

Anastrozolo viene assunto quotidianamente. 
   La durata della terapia    verrà 

stabilita dal suo medico in 
base alla sua malattia



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 mal di testa, vampate di calore, 

nausea, eruzione cutanea; dolore, rigidità o 

infiammazione alle articolazioni, debolezza, 

perdita densità ossea, perdita di appetito, 

sonnolenza, diarrea, vomito, perdita di capelli, 

dolore osseo e muscolare,  secchezza 

vaginale, sanguinamento vaginale.

MEMORANDUM
PER GLI OPERATORI 

SANITARI

EFFETTI COLLATERALI 
PIU’ FREQUENTI

In caso di nausea, vomito, 
s t i p s i  o  d i a r r e a  n o n 
controllata; sanguinamento 
vaginale prolungato, oltre le 
p r i m e  s e t t i m a n e  d i 
t r a t t a m e n t o ;  g o n fi o r e 
eccessivo di mani, piedi o 

Ÿ Per tutti i pazienti è raccomandato un attento 
monitoraggio durante i primi giorni di terapia.

Ÿ anastrozolo non deve essere utilizzato nelle 
donne in pre-menopausa. La menopausa deve 
essere accertata biochimicamente (mediante i 
livelli dell'ormone luteinizzante [LH], 
dell'ormone follicolo-stimolante [FSH] e/o 
dell'estradiolo) in quelle pazienti in cui esista 
qualche dubbio sullo stato di menopausa.    

Ÿ la somministrazione concomitante di 
anastrozolo con tamoxifene o terapie 
contenenti estrogeni deve essere evitata dato 
che ciò potrebbe diminuire la sua azione 
farmacologica

Ÿ le donne con osteoporosi o a rischio di 
osteoporosi devono essere sottoposte alla 
valutazione della densità minerale ossea, 
all'inizio del trattamento e successivamente ad 
intervalli regolari. Il trattamento o la profilassi 
per l'osteoporosi devono essere iniziati in modo 
appropriato e monitorati attentamente. 

Ÿ nelle pazienti con insufficienza renale grave e/o 
moderata o grave insufficienza epatica, 
anastrozolo deve essere utilizzato con cautela

Ÿ anastrozolo non altera o altera in modo 
trascurabile la capacità di guidare veicoli o di 
usare macchinari

Ÿ anastrozolo contiene lattosio. I pazienti affetti 
da rari problemi ereditari di intolleranza al 
galattosio, da deficit di Lapp lattasi, 

In caso di comparsa di 
NAUSEA e/o VOMITO, 

DIARREA ED ERUZIONI CUTANEE
faccia riferimento al libretto generale. 

ALCUNI CONSIGLI:

Ÿ Per chi svolge attività sportiva: l'uso di 

questo farmaco senza necessità terapeutica 

costituisce doping e può determinare 

positività ai test anti-doping.
Ÿ In caso di vampate o altri sintomi della 

menopausa si consiglia di:
ü Indossare abbigliamento leggero (seta o 

cotone) e vestirsi a strati;
ü Impiegare spray con acqua (anche termale) 

o fazzoletti umidi per rinfrescarsi;
ü Praticare regolare esercizio fisico leggero, 

come una passeggiata.

gambe; mal di testa non controllato con 
farmaci, eruzione cutanea, significativo 
aumento di peso, dolori persistenti contatti il 
suo medico di riferimento.

Equipe medico-infermieristica:

Farmacia:

MMG:

CONTATTI UTILI:

o da malassorbimento di 
glucosio-galattosio, non 
devono assumere questo 
medicinale.


