
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 Idelalisib devono 
essere ingerite intere. 
I pazienti non devono masticare né 
frantumare le compresse. Zydelig 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 
I d e l a l i s i b p r e n d a l a  c o m p r e s s a  
successiva al l’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.

L’uso di Zydelig con farmaci sedativi 
come il Midazolam può aumentarne il 
loro effetto sedativo. 
E’ possibile che alcune sostanze naturali, 
spesso usate per la formulazione di 
integratori  o  prodott i  erborist ici 
interferiscano con l’azione del farmaco.

Iperico, echinacea, lievito di riso rosso, 
r i so  rosso  fe rmenta to ,  cannab i s , 
pompelmo, sambuco, berberina, girardina 
silvestre, arancio amaro, pepe nero, 
coenzima Q10, artiglio del diavolo, ergot, 
eucalipto, crespino, tetradio, aglio, 
camomilla, ginkgo biloba, glucosammina, 
gugul, liquirizia, lime, menta piperita, 
quercetina, resveratrolo, valeriana, 
vitamina C, vitamina E, melograno, 
ginseng, mela cotogna, carbone attivo, 
agar, aloe, orzo, zucca, ratania, rabarbaro,  
crusca di riso

Il medico prescriverà il regime di trattamento 
indicato per Lei. La dose raccomandata 
inizialmente è 150 mg di Idelalisib due volte al 
giorno. E’ possibile che venga decisa una 
riduzione di dose a 100 mg due volte al giorno.

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

 
 IDELALISIB 

®(ZYDELIG  )
Il farmaco che sta assumendo è indicato per la 
leucemia linfatica cronica (CLL) e per il 
linfoma follicolare (FL).
Ciascuna compressa rivestita di Idelalisib può 
contenere 100 mg o 150 mg di principio attivo.



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 infezione delle vie respiratorie 
superiori, diarrea, colite, eruzione cutanea, 
febbre.

MEMORANDUM
PER GLI OPERATORI 

SANITARI

EFFETTI COLLATERALI 
PIU’ FREQUENTI

Ÿ Per gestire le tossicità ematologiche e non 
ematologiche, devono essere considerate 
modifiche della dose o interruzioni del 
trattamento

Ÿ Deve essere evitato, l’uso concomitante di 
Zydelig substrati CYP3A come alfuzosina, 
amiodarone ,  c i sapr ide ,  p imoz ide , 
chinidina, ergotamina, quetiapina, 
lovastatina, simvastatina, sildenafil, 
midazolam, triazolam, salmeterolo, 
tolvaptan,  ivabradina,  ranolazina, 
nifedipina, tamsulosina…

Ÿ E’ controindicato il trattamento con  
induttori del CYP3A4 (carbamazepina, 
fenobarbital, fenitoina,  rifampicina e erba 
di San Giovanni) durante la terapia con 
Idelalisib

Ÿ In caso di utilizzo concomitante con agenti 
anticoagulanti come il  warfarin si 
raccomanda il monitoraggio del INR; 
anche dopo la sospensione del trattamento 
con Zydelig

Ÿ Se Idelalisib viene somministrato con 
farmaci analgesici (ad es. fentanil, 
metadone, buprenorfina/naloxone) o con 
farmaci glucorticoidi per via inalatoria (ad 
es. budenoside, fluticasone) si raccomanda 
un attento monitoraggio delle possibili 
reazioni avverse

Se nota effetti  quali:

in fez ione po lmonare ,  fo r t e  do lo re 
addominale, diarrea, colite, febbre, 
debolezza, affaticamento, eruzioni cutanee, 
difficoltà respiratorie, dolore delle gambe o 
delle braccia, 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:


