
 
FLUDARABINA 

® (FLUDARA  )

ASSOLUTAMENTE

VIETATI 

Il farmaco che sta assumendo è indicato per 
il trattamento di un particolare tipo di 
leucemia.
Ciascuna compressa di Fludara contiene 10  
mg di principio attivo.

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 possono essere assunte a 
stomaco pieno o vuoto e vanno deglutite 
intere con acqua, senza masticarle. 

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 fludara
si rivolga il prima possibile al 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.

Durante e dopo il trattamento con Fludara, 
eviti di sottoporsi a vaccinazioni.

E' possibile che alcune sostanze naturali, 
spesso usate per la formulazione di 
in tegra to r i  o  p rodo t t i  e rbor i s t i c i 
interferiscano con l'azione del farmaco. 

Il trattamento prevede l'assunzione di Fludara 
per 5 giorni consecutivi ogni 28 giorni. Il 
numero di compresse da assumere varia da 
individuo a individuo, sarà il medico ad 
indicarle il numero di compresse da assumere.

A TEMPERATURA AMBIENTE
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Prodotti a base di Coenzima Q10, iperico, 
vitamina C, vitamina E, acido alfa-lipoico, , 
glucosamina, glutamina,carbone attivo, 
lassativi naturali (es.aloe, rabarbaro, 
cascara..), cibi e prodotti erboristici ricchi di 
mucillagini o di fibre.
 
Inoltre  SI  RACCOMANDA  DI EVITARE
pompelmi, lime e arance (frutto o succo), 
bevande alcoliche e caffè, bevande troppo 
calde o fredde, cibi piccanti, molto grassi e 
fermentanti (es fagioli). 



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: temporanea 
riduzione della produzione di cellule ematiche 
con possibili: anemia, spossatezza, facile 
insorgenza di infezioni, febbre, lividi, 
emorragie;  dolor i  ar t icolar i ,  br ividi , 
innalzamento dei livelli di acido urico, fosfato, 
calcio e potassio, nausea, vomito, diarrea, 
tosse, debolezza, eruzione cutanea, cistite, 
ulcere alla bocca, alterazione del gusto, 
reazioni allergiche

MEMORANDUM
PER GLI OPERATORI 

SANITARI

EFFETTI COLLATERALI 
PIU’ FREQUENTI

Se nota effetti, quali:
0 difficoltà a respirare, ha la 

tosse o sente dolore al petto 
c o n  o  s e n z a  f e b b r e ;

0 l i v i d i  i n s o l i t i  o  u n 
sanguinamento più forte del 
solito dopo una ferita o se le 
sembra di sviluppare più 

                          infezioni;
0 dolore al fianco oppure nota la presenza di 

sangue nell'urina o produce una minore 
quantità di urina

contatti subito il suo medico curante

La somministrazione di Fludara può essere 
associata a leucoencefalopatia (LE), 
leucoencefalopatia tossica acuta (ATL), o a 
sindrome leucoencefalopatica posteriore 
reversibile (RPLS). 

Queste possono verificarsi alla dose 
raccomandata
� quando Fludara viene somministrato in 

seguito, o in associazione, a medicinali 
noti per essere correlati con LE, ATL, 
RPLS

‚ quando Fludara è somministrato in 
pazienti con altri fattori di rischio come 
irradiazione cranica o totale, trapianto di 
cellule ematopoietiche, malattia del 
trapianto contro l'ospite, danno renale o 
encefalopatia epatica.

A dosi superiori
Ÿ Si raccomandano controlli periodici del 

quadro ematologico per identificare 
l'insorgenza di anemia, neutropenia e 
trombocitopenia. 

Ÿ L'incidenza di nausea/vomito è più elevata 
con l'impiego della formulazione orale che 
con quella endovenosa. 

Ÿ E' di estrema importanza l'escrezione renale 
per l'eliminazione del prodotto.

Ÿ Fludara può ridurre la capacità 
    di guidare veicoli ed usare 
     macchinari..

Ÿ Se è una donna o un uomo in età fertile, deve 
adottare metodi contraccettivi efficaci 
durante il trattamento e per almeno 6 mesi 
dopo il trattamento

Ÿ E' sconsigliata l'esposizione diretta al sole, si 
consiglia l'impiego di creme solari ad alta 
protezione

Ÿ Fludara può causare innalzamento degli 
acidi urici e insufficienza renale,tali effetti 
sono reversibili; può giovare bere molti 
liquidi

Ÿ La terapia può causare un'eruzione cutanea, 
simile all'acne, che può dare prurito. Sono 
consigliati saponi neutri e creme idratanti

Ÿ Si lavi i denti con cautela

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”. 


