
SI RACCOMANDA DI 

LIMITARE L’USO DI: 

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 Dasatinib devono essere 
ingerite intere. 
I pazienti non devono frantumare né 
sciogliere le capsule. Il Dasatinib può 
essere assunto con o senza cibo.

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI 

DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di 
D a s a t i n i b   p r e n d a  l a  c o m p r e s s a  
successiva  all’orario consueto  ed 
eventualmente si rivolga al suo medico 
per un consiglio.

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.

Dasatinib può potenziare l’effetto 
anticoagulante degli agenti con proprietà 
anticoagulante. 
E’ possibile che alcune sostanze naturali, 
spesso usate per la formulazione di 
integratori  o  prodott i  erborist ici 
interferiscano con l’azione del farmaco.

Bevande alcoliche, pompelmo, iperico, 
echinacea, carbone attivo, arancio amaro, 
boldo, cassia, uncaria, artiglio del 
diavolo, eucalipto, berberina, partenio, 
aglio, ginko biloba,  thè verde, succo di 
pompelmo,arancia rossa, erba di san 
giovanni e succo di carambola vanno 
evitate. 

Il medico prescriverà il regime di trattamento 
indicato per Lei. La dose raccomandata 
inizialmente per la LMC è 100 mg di dasatinib 
1 volta al giorno; per la LLA è 140 mg 1 volta 

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

 
 DASATINIB

®(SPRYCEL  )
Il farmaco che sta assumendo è indicato per la 
Leucemia Mieloide Cronica (LMC)  e la 
Leucemia linfoblastica acuta Philadelphia 
positiva  (LLA Ph’).
 Il farmaco è disponibile in compresse rivestite 
nei dosaggi da 50, 80,100 e 140mg.

giorno. Le dosi successive verrano 
prescritte dal suo medico sulla 

base della efficacia e della 
tolleranza al farmaco.



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, cefalea, rash cutanei, 
do lo re  musco losche le t r i co ,  nausea , 
affaticamento muscolare, mialgia, vomito.

MEMORANDUM
PER GLI OPERATORI 

SANITARI

EFFETTI COLLATERALI 
PIU’ FREQUENTI

L’associazione di potenti inibitori del 
CYP2C8 devono essere evitati o usati con 
cautela.
Dasatinib è un potente induttore 
enzimatico e aumenta la sintesi di molti 
enzimi e trasportatori.
Sono attese interazioni con alcuni
medicinali che sono eliminati attraverso
metabolizzazione o con trasporto attivo:
analgesici, antibiotici, antineoplastici,
anticoagulanti , antiepilettici ,
antipsicotici, betabloccanti,
calcioantagonisti, glicosidi cardiaci,
corticosteroidi, antivirali HIV, ipnotici,
statine metabolizzate dal CYP3A4 ,
farmaci tiroidei.
Valutare attentamente l'uso
concomitante di Dasatinib con medicinali 
noti per prolungare l'intervallo QT, con 
antiaritmici di classe IA o di classe III, 
metadone, antipsicotici etc.

Se nota effetti  quali:

infezione delle prime vie respiratorie e 
difficoltà respirator ie ,  depressione, 
insonnia, forte dolore allo stomaco e alla 
schiena, febbre, debolezza, capogiri, 
affaticamento, sanguinamento, comparsa di 
lividi, vampate, arrossamento, rossore del 
volto, difficoltà nel parlare o nel muoversi, 
sonnolenza, emicrania, dolore delle gambe 
o delle braccia, estremità degli arti fredde, 
contatti subito il suo medico curante.

In caso di comparsa di 
NAUSEA e/o VOMITO, 

DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI
faccia riferimento al libretto generale 

su  “la terapia onco-ematologica orale”. 

Equipe medico-infermieristica:

Farmacia:

MMG:

CONTATTI UTILI:


