
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?

Iressa dev'essere deglutita con un po' di 
acqua o, se non è possibile puo' essere 
sciolta in acqua (in nessun altro liquido) 
attendendo fino a completo scioglimento 
e bevuta subito

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 iressa  
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 
i n t e g r a t o r i  o  p r o d o t t i  e r b o r i s t i c i 
interferiscano con l'azione del farmaco 
nell'organismo. 

F  Prodotti a base di iperico (erba di san    
Giovanni),

F Pompelmo, lime, arancia amara, sotto 
forma di frutti, succhi o prodotti erboristici 
/integratori. 

Eviti l'assunzione di qualsiasi lassativo, anche 
naturale, preso in concomitanza con il farmaco 
in quanto potrebbe ridurne l'assorbimento.

Inoltre SI RACCOMANDA DI EVITARE 
prodotti contenenti principi attivi in forma 
concentrata (non per impiego occasionale ad 
uso alimentare)  come: echinacea, aglio, acido 
alfa-lipoico, acido tannico, berberina, ginkgo, 
pepe nero e bianco, liquirizia, menta, 
quercetina, riso rosso fermentato, melograno, 
carbone attivato, semi di lino, crusca, 
resveratrolo, valeriana, vitamina C, vitamina E, 
aloe vera, cascara, mela cotogna.

Un ciclo completo di trattamento con 
Iressa prevede l'assunzione di 1 compressa 
da 250 mg una volta al giorno con o senza 
cibo intorno alla stessa ora del giorno.

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

GEFITINIB 
(IRESSA  ) ®

Il farmaco che sta assumendo è indicato per 
carcinoma polmonare non a piccole cellule 
(NSCLC) localmente avanzato o metastatico 
Ciascuna capsula di Iressa contiene 250 mg 
di gefitinib.

ASSOLUTAMENTE 

VIETATI 



Come tutti i medicinali IRESSA può causare 

effetti indesiderati, anche se non tutte le 

persone li manifestano. 

Tali segni e sintomi possono comparire in 

qualunque momento,  a volte sono ritardati. 

Comparsa e intensità degli effetti collaterali 

dipendono dalla sensibilità di ogni singola 

persona perciò si ricordi di descrivere sempre 

con cura come si sente al suo oncologo e/o al 

MMG.

Durante l'utilizzo di Iressa alcuni dei seguenti 

effetti potrebbero risultare più frequenti: 

diarrea, vomito, nausea, reazioni cutanee 

come rash acneiforme, talvolta con prurito e 

pelle secca e/o screpolata, perdita di appetito, 

debolezza, bocca secca, arrossata o dolorante.

MEMORANDUM
PER GLI OPERATORI 

SANITARI

EFFETTI COLLATERALI 
PIU’ FREQUENTI

Se ha febbre persistente 
> 38°C, svenimenti, 

perdita di peso, interrompa 
l'uso di iressa 

e contatti il suo medico.

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 CYP3A4 
deve essere evitata.

Ÿ I pazienti devono essere sottoposti a 
screening per l'ipertensione e controllati 
in modo appropriato. Si raccomanda la 
sospensione temporanea del trattamento 
in pazienti con grave ipertensione non 
controllata con trattamento 
farmacologico.

Ÿ Si consiglia di monitorare il possibile 
aumento dell'enzima epatico alanina 
aminostransferasi. 

In caso di comparsa di 
NAUSEA e/o ALTERAZIONE DEL 
SENSO DEL GUSTO, DIARREA E 

CRAMPI ADDOMINALI
faccia riferimento al libretto generale. 

Equipe medico-infermieristica:

Farmacia:

MMG:

CONTATTI UTILI:
Durante il trattamento con iressa, si ricordi 

di controllare spesso i valori della pressione 

sanguigna.


