
SI RACCOMANDA DI 

LIMITARE L’USO DI: 

COME LO CONSERVO?

COME SI PRENDE?

Le compresse di Nilotinib devono essere 
ingerite intere. 
I pazienti non devono frantumare né 
sciogliere le compresse. Tasigna non deve 
essere assunto con cibo (almeno 2 ore dopo 
aver mangiato o 1 ora prima di mangiare).

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 
nilotinib prenda la compressa successiva 
all’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 Warfarin e altri anticoagulanti 
potrebbe aumentare i l  r ischio di 
sanguinamento. 
Farmaci con attività sul cuore come gli 
an t ia r i tmic i  o  fa rmaci  usa t i  ne l 
trattamento delle infezioni potrebbero 
interferire con Tasigna, informi il medico 
se le sta assumendo.
E’ possibile che alcune sostanze naturali, 
spesso usate per la formulazione di 
integratori  o  prodott i  erborist ici 
interferiscano con l’azione del farmaco.

Birra, vino, mela cotogna, succo di 
pompelmo, erba di San Giovanni, 
prodotti a base di arsenico, cesio, 
consolida maggiore, efedra, sida 
cordifolia, frangula, acido tannico.
Succo di pompelmo,arancia rossa, erba 
di san giovanni e succo di carambola 
vanno evitate. 

 
 NILOTINIB 

®
(TASIGNA  )

Il farmaco che sta assumendo è indicato in 
pazienti adulti e pediatrici con LMC di nuova 
diagnosi o in pazienti con LMC resistenti od 
intolleranti a precedente trattamento. 
Ciascuna compressa rivestita di Nilotinib 
contiene 150 mg o 200 mg di principio attivo.

Il medico prescriverà il regime di trattamento 
indicato per Lei. La dose raccomandata nei 
pazienti con LMC di nuova diagnosi è 600 
mg. Pazienti resistenti od intolleranti a 
precedente trattamento per LMC: la dose 

Il medicinale deve essere conservato 
nella sua confezione originale 
insieme al foglietto illustrativo.

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

QUAL  E' LO SCHEMA 
DI TERAPIA?

raccomandata è 800 mg al giorno.



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 mal di testa, stanchezza, 
dolore muscolare, prurito, eruzione cutanea, 
nausea, caduta dei capelli, dolore muscolare, 
dolore alle estremità, dolore alle articolazioni, 
dolore alle ossa e dolore spinale dopo 
l'nterruzione del trattamento con Tasigna, 
infezioni del tratto respiratorio superiore. Se 
manifesta in modo grave uno di questi effetti, 
informi il medico.

MEMORANDUM
PER GLI OPERATORI 

SANITARI

EFFETTI COLLATERALI 
PIU’ FREQUENTI

Ÿ L’uso di agenti anticoagulanti deve essere 
valutato con cautela in pazienti che possono 
essere a rischio di sanguinamento

Ÿ Prima di iniziare il trattamento con nilotinib 
si deve valutare il profilo cardiovascolare 
del paziente

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

Ÿ è controindicato l'utilizzo di antiaritmici, 
clorochina, alofantrina, claritromicina, 
aloperidolo, metadone, moxifloxacina, 
ketoconazolo, itraconazolo, voriconazolo, 
claritromicina, telitromicina, ritonavir, -
carbamazepina, fenobarbitale, fenitoina, 
rifampicina, erba di San Giovanni, 
m i d a z o l a m ,  a l f e n t a n i l  e  f e n t a n i l 
ciclosporina, sirolimus e tacrolimus 
diidroergotamina e ergotamina lovastatina, 
s imvastat ina warfar in  as temizolo , 
terfenafina, cisapride, pimozide, chinidina, 
bepridil o alcaloidi dell'ergot (ergotamina, 
diidroergotamina)

Ÿ inibitori e induttori del CYP3A4
Ÿ Reazioni avverse come disturbi della vista, 

capogiri, sonnolenza e stanchezza  sono 

Se nota effetti  quali:
dolore o fastidio al petto, improvvise 
palpitazioni cardiache,
svenimento, debolezza muscolare grave o 
para l i s i ,  convuls ion i  o improvvise 
alterazioni del pensiero o del livello di 
vigilanza,, sensazione di intorpidimento o 
debolezza, problemi nel camminare o nel 
parlare, dolore, alterazione del colore o 
sensazione di freddo in un arto, gonfiore dei 
piedi o delle mani, gonfiore generalizzato o 
un rapido aumento di peso, 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:

state associate con Nilotinib. 
Pertanto, si deve racco-
mandare cautela  nella 
guida di veicoli o nell’uso 
di macchinari.


