
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 compresse di Erlotinib devono essere 
assunte a stomaco vuoto, almeno un’ora 
prima o due ore dopo aver assunto del cibo, 
sempre alla stessa ora.

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 
Erlotinib continui il  trattamento 
secondo lo schema 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.

E’ possibile che alcune sostanze naturali, 
spesso usate per la formulazione 
di integratori o prodotti erboristici 
interferiscano con l’azione del farmaco.

Pompelmo sotto forma di frutti, succhi o 
prodotti erboristici/integratori, prodotti come 
acido alfa-lipoico, olio di semi di lino, 
coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, aloe 
vera, cascara, carbone attivo, glucomannano, 
glucosammina, glutammina e crusca di riso
(non per impiego occasionale ad uso 
alimentare). 

Si consiglia di evitare l'uso di prodotti a base 
di Iperico (Erba di San Giovanni) e il fumo di 
sigaretta perché potrebbero ridurre l’efficacia 
del farmaco. 

 
Ÿ Pazienti con tumore polmonare: 
 1 compressa da 150 mg una volta al giorno.

Ÿ Pazienti con tumore pancreatico: 
 1 compressa da 100 mg una volta al 

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

 
 ERLOTINIB

®(TARCEVA  )
 Il farmaco che sta assumendo è indicato per 
il trattamento del tumore polmonare e del 
tumore al pancreas. Ciascuna compressa 
rivestita di Tarceva può contenere 100 mg 
oppure 150 mg di principio attivo (erlotinib).

E’ possibile che nel corso del 
trattamento il suo medico 

decida di ridurre la 
dose del farmaco.



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, variano da individuo ad individuo. 

Tali segni e sintomi possono comparire in 

qualunque momento, a volte sono ritardati. 

Durante l'utilizzo di Erlotinib potrebbero 

verificarsi casi di eruzione cutanea che 

potrebbero peggiorare nelle aree esposte al sole. 

MEMORANDUM
PER GLI OPERATORI 

SANITARI

EFFETTI COLLATERALI 
PIU’ FREQUENTI

Ÿ Possono essere necessarie sospensioni 
nell'assunzione di alcune dosi in base 
alla sicurezza e tollerabilità.

Ÿ  La co-somministrazione con 
induttori/inibitori potenti del CYP1A1, 
CYP3A4 e CYP2C8 deve essere evitata.

Ÿ In pazienti con alterazioni epatiche o in 
trattamento con farmaci epatotossici si 
raccomanda un esame periodico della 
funzionalità epatica.

Nel caso di comparsa di diarrea severa 
associata a nausea e/o vomito, difficoltà a 

in quanto possono ridurre l'effetto 
terapeutico di Erlotinib.

Se si considera necessario l'utilizzo di 
antiacidi (es. maalox®, citrosodina®) questi 
devono essere assunti almeno 4 ore prima o 2 
ore dopo la somministrazione di erlotinib.

Se si prende in considerazione l'impiego della 
ranitidina, somministrare i due farmaci in 
modo sfalsato: erlotinib deve essere assunto 
almeno 2 ore prima o 10 ore dopo la 
somministrazione di ranitidina.

L'USO DIFARMACI PROTETTORI 
DELLO STOMACO 

(es. omeprazolo) 
DOVREBBERO ESSERE EVITATI

In caso di comparsa di 
NAUSEA e/o VOMITO, 

DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI
faccia riferimento al libretto generale 

su  “la terapia onco-ematologica orale”. 

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.

respirare con tosse e febbre  
persistente  (> 38° C) o in caso di 
d o l o r e  a l l ' o c c h i o  c o n 
peggioramento del la vis ta 
interrompa l'uso di erlotinib e 
contatti al più presto il suo 
medico di riferimento.


