
SI RACCOMANDA DI 
LIMITARE L’USO DI 
PRODOTTI A BASE DI: 

 CRIZOTINIB 
®(XALCORI  )

Il farmaco che sta assumendo è indicato per il 
tumore del polmone. 
Ciascuna capsula di Xalcori può contenere 
250 mg, oppure 200 mg di principio attivo 
(crizotinib).

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 capsule di Xalcori devono essere 
deglutite intere, senza scioglierle o aprirle, 
con acqua, all'incirca alla stessa ora 
(mattina e sera), con o senza cibo 
indifferentemente.

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI 

DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una dose questa deve 
essere assunta appena possibile ma se 
mancano meno di 6 ore alla dose 
success iva ,  non  prenda  la  dose 
dimenticata!
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.

Se è in terapia con antibiotici appartenenti 
alla classe dei macrolidi (es. claritromicina), 
antifungini (es. ketoconazolo) e farmaci per 
il trattamento dell'HIV gli effetti collaterali 
di Xalcori potrebbero esser accentuati. 
Se prende Xalcori mentre è in trattamento 
con contraccettivi orali, questi potrebbero 
risultare inefficaci. Si consiglia pertanto un 
metodo contraccettivo alternativo. 

Pompelmo / succo di pompelmo, Erba di 
San Giovanni (Hypericum Perforatum), 
prodotti contenenti, efedra/efedrina, 
DHEA, echinacea, eucalipto, aglio, 
gingko, resveratrolo. 

Il medico prescriverà il regime di trattamento 
indicato per Lei.  Generalmente la dose 
raccomandata è di una capsula da 250 mg due 
volte al giorno (per un totale di 500 mg al dì), 
ma in base alla tollerabilità la dose può essere 
ridotta.

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



ALCUNI CONSIGLI?

Equipe medico-infermieristica:

Farmacia:

MMG:

CONTATTI UTILI:

Il trattamento che le è stato prescritto 

POTREBBE provocarle dei disturbi. Non 

è detto che questi effetti compaiano in Lei, 

perché variano da individuo ad individuo. 
I disturbi che più comunemente potrebbero 

verificarsi sono: disturbi visivi, nausea e/o 

vomito, dolori addominali con diarrea e/o 

stipsi, gonfiore di mani e piedi, stanchezza, 

diminuzione dell'appetito, capogiri, 

ipersensibilità al freddo e sensibilità 

alterata al gusto.

Se nota effetti quali febbre, 
difficoltà a respirare associata 
a  tosse ,  sensaz ione  d i 
svenimento e testa vuota, 
formazione di lividi sulla 
pelle, sanguinamento dal naso 
o dalle gengive, comparsa di 
urine scure contatti subito il 
suo medico curante. 

Ÿ Per tutti i pazienti è raccomandato un 
attento monitoraggio. 

Ÿ La terapia con Xalcori  è controindicata 
nei pazienti con compromissione epatica 
severa. 

Ÿ Occorre esercitare la debita cautela nel 
somministrare Xalcori insieme a farmaci 
interagenti con il CYP3A4 (fenitoina, 
carbamazepina, rifampicina, agenti 
bradicardizzanti.)

Ÿ E' stato osservato un prolungamento 
dell'intervallo QT con Xalcori. In caso di 
co-somministrazione  con farmaci noti 
per prolungare l'intervallo QT è 
richiesto un attento monitoraggio. 

Ÿ Xalcori può indurre bradicardia. 

Ÿ I pazienti in cura con Xalcori devono 
essere informati che questo farmaco può 
inflenzare in modo lieve o moderato la 
capacità di guidare veicoli o di usare 
macchinari.

MEMORANDUM
PER GLI OPERATORI 

SANITARI

EFFETTI COLLATERALI 
PIU’ FREQUENTI

ü Eviti di indossare scarpe strette  e guanti 

di gomma

ü Eviti cibi acidi, piccanti, molto grassi e 

fermentanti  (es. fagioli),  alcol e tabacco

In caso di comparsa di 
NAUSEA e/o VOMITO, 

DIARREA ED ERUZIONI CUTANEE
faccia riferimento al libretto generale. 


