
 
ENZALUTAMIDE 

®( XTANDI  )

ASSOLUTAMENTE

VIETATI 

Il farmaco che sta assumendo è indicato il 
trattamento del cancro della prostata 
metastatico resistente alla castrazione.
Ciascuna capsula molle contiene 40 mg di 
enzalutamide.

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 molli di enzalutamide devono 
essere deglutite  intere con acqua, 
con o senza cibo

E POI...

Non rompa, né apra o mastichi la 

capsula, per evitare un'esposizione 

involontaria al contenuto!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Ÿ Se dimentica di prendere enzalutamide 
all'ora consueta, assuma la sua dose 
abituale non appena se ne ricorda

Ÿ Se dimentica di prendere enzalutamide 
per l'intera giornata, assuma la sua dose 
abituale il giorno seguente

Ÿ Se dimentica di prendere enzalutamide 
per più di un giorno, contatti il medico

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.

Enzalutamide dà luogo a interazioni con 
numerosi medicinali molto comuni ad 
esempio antibiotici, farmaci per abbassare il 
colesterolo, per trattare le malattie cardiache, 
per  l'ipertensione, per la tiroide.
Alcuni farmaci usati per l'asma o malattie 
respiratorie, per la cura di alcuni disturbi 
psichiatrici,  per la terapia del dolore possono 
aumentare il rischio di convulsoni. 

Generalmente, la dose raccomandata è 160 mg 
di enzalutamide (4 capsule da 40 mg) in singola 
dose orale giornaliera.
Nel caso in cui si verifichi la comparsa di 
tossicità o di reazioni avverse, il medico 

FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Enzalutamide dà luogo a interazioni con 
numerosi medicinali molto comuni ad 
esempio antibiotici, farmaci per abbassare il 
colesterolo, per trattare le malattie cardiache, 
per  l'ipertensione,  per la tiroide.
Alcuni farmaci usati per l'asma o malattie 
respiratorie, per la cura di alcuni disturbi 
psichiatrici,  per la terapia del dolore possono 
aumentare il rischio di convulsoni. 

Non assuma capsule che perdono 
liquido, sono danneggiate o mostrano 

segni di manomissione 

potrebbe decidere di variare 
la posologia, se giustificato.

Non   sospenda  questo 
medicinale  se non  su 

richiesta del medico.



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. I 
disturbi che più comunemente potrebbero 
verificarsi sono cefalea, vampate di calore, 
stanchezza, ipertensione, disturbi cognitivi, 
ginecomastia, pelle secca, prurito.

MEMORANDUM
PER GLI OPERATORI 

SANITARI

EFFETTI COLLATERALI 
PIU’ FREQUENTI

F Se ha un episodio 
convulsivo, interrompa il 
trattamento e si rivolga al 
medico al più presto

F Se ha mal di testa in 
peggioramento, 
confusione, problemi alla 
vista, contatti il medico 
appena possibile

Ÿ I potenti inibitori del CYP2C8 devono 
essere evitati o usati con cautela.

Ÿ Xtandi è un potente induttore enzimatico 
(CYP3A, il CYP2B6, il CYP2C9, il 
CYP2C19, Pgp e UGTs) e aumenta la 
sintesi di molti enzimi e trasportatori.

Ÿ Sono attese interazioni con alcuni 
medicinali che sono eliminati attraverso 
metabolizzazione o con trasporto attivo: 
analgesici, antibiotici, antineoplastici, 
anticoagulanti , antiepilettici , 
antipsicotici, betabloccanti, 
aalcioantagonisti, glicosidi cardiaci, 
corticosteroidi, antivirali HIV, ipnotici, 
statine metabolizzate dal CYP3A4 , 
farmaci tiroidei.

Ÿ Valutare attentamente l'uso 
concomitante di Xtandi con medicinali 
noti per prolungare l'intervallo QT, con 
antiaritmici di classe IA o di classe III, 
metadone, antipsicotici etc.

Ÿ Enzalutamide può alterare la capacità di 
guidare  veicoli e usare macchinari 
essendo stati riferiti episodi psichiatrici 
e neurologici incluse convulsioni.

Ÿ Tra le condizioni che possono esporre a un 
aumentato rischio di convulsioni vi sono: 

Ÿ se ha avuto precedenti episodi convulsivi o 
gravi lesioni alla testa 

Ÿ se ha avuto alcuni tipi di ictus 
Ÿ se ha avuto un tumore cerebrale 
Ÿ se assume grandi quantità di alcool 
Ÿ se assume un medicinale che può causare 

convulsioni 

Enzalutamide può avere effetto sulla  fertilità 
maschile
Se ha rapporti sessuali con una donna che 
potrebbe iniziare una gravidanza (o in stato di 
gravidanza), utilizzi il profilattico e un altro 
metodo contraccettivo durante il  trattamento e 
nei tre mesi successivi all'interruzione del 
trattamento. 

AVVERTENZE SPECIALI 
E CONSIGLI UTILI

In caso di comparsa di 
NAUSEA e/o VOMITO, 

DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI
faccia riferimento al libretto generale 

su  “la terapia onco-ematologica orale”. 


