
SI RACCOMANDA DI 

LIMITARE L’USO DI: 

COME LO CONSERVO?

COME SI PRENDE?

Le capsule di talidomide devono essere 
ingerite intere.
Non spezzare, aprire né masticare le 
capsule. Se la polvere di una capsula 
spezzata di Thalidomide viene a contatto 
con la cute, lavare la cute immediatamente 
con acqua e sapone. Prenda la capsula in 
dose singola prima di coricarsi.

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI 

DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se dimentica di prendere Thalidomide 
Celgene  all’orario  abituale  e
• sono trascorse meno di 12 ore: assuma 

immediatamente le capsule.
• sono trascorse più di 12 ore: non prenda le 

capsule. Prenda le capsule successive, 
all’orario abituale il giorno seguente. 

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.

se sta assumendo altri medicinali che:
Ÿ p r o v o c a n o  s o n n o l e n z a ,  p o i c h é 

talidomide può aumentarne gli effetti 
come i sedativi (come ansiolitici, 
ipnotici, antipsicotici, antistaminici  H1)

Ÿ riducono la frequenza cardiaca come 
glianticolinesterasici e beta-bloccanti

Ÿ sono utilizzati per problemi cardiaci 
(come digossina) o per fluidificare il 
sangue (come warfarin)

Alcuni alimenti e/o bevande possono 
talvolta interagire con i farmaci. Il 
medico può consigliare di evitare certi 
alimenti e/o bevande.
Non faccia uso di alcol durante il 
trattamento con Thalidomide Celgene. 
L’ alcol può causare sonnolenza, che può 
essere potenziata da Thalidomide 
Celgene.

 
 TALIDOMIDE  

(THALIDOMIDE 
®CELGENE  )

Il farmaco che sta assumendo è indicato in per 
il trattamento di prima linea di pazienti con 
mieloma multiplo non trattato di età ≥ 65 anni 
o non idonei a chemioterapia a dosi elevate.
Ciascuna capsula rigida contiene  50 mg di 
talidomide.

Il medico prescriverà il regime di trattamento 
indicato per Lei. La dose raccomandata è 200 
mg (4 capsule x 50 mg) al giorno per gli adulti 
di 75 anni di età e meno, mentre è 100 mg (2 
capsule x 50 mg) al giorno per gli adulti di età 
superiore a 75 anni.
 

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?

Per i pazienti candidadibili al 
trapianto autologo (VTD) il 

dosaggio è suscettibile a 
variazione, fino alla dose 

di 50 mg die.



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: eritema e secchezza della 
pelle, mal di testa, capogiri, diarrea, vomito, 
nausea, neutropenia accompagnata da febbre 
ed infezioni, affaticamento, stanchezza, 
febbre, convulsioni, vertigini, vista offuscata.

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: si 
consiglia l’attento monitoraggio dei valori 
INR sia durante il trattamento combinato con 
talidomide-prednisone che durante le prime 
settimane post-trattamento.

Ÿ Si raccomanda di sottoporre i pazienti ad 
esami neurologici e clinici prima di iniziare la 
terapia con talidomide e di effettuare il 
monitoraggio standard durante il trattamento.

Ÿ I pazienti con fattori di rischio noti per 
l’infarto del miocardio, compresi quelli con 
precedente  t rombosi ,  devono essere 
monitorati attentamente e si deve intervenire 
per tentare di minimizzare tutti i fattori di 
rischio modificabili (ad es., fumo, ipertensione 
e iperlipidemia).

Ÿ Il rischio di morte intrauterina o di gravi 
anomalie  congenite ,  in  primo luogo 
focomelia, è estremamente alto. Talidomide 
non deve essere mai usata durante la 
gravidanza.

Ÿ Par t i co lare  cau te la  è  r i ch ies ta  ne l 
somministrare talidomide in concomitanza a 
farmaci che inducono sonnolenza.

Ÿ Reazioni avverse come disturbi della vista, 
capogiri, sonnolenza e stanchezza  sono state 
associate con Talidomide. 

Smetta di prendere Thalidomide Celgene e 
consulti immediatamente il medico se nota

Ÿ Gravi reazioni cutanee comprese 
eruzioni cutanee e comparsa di vesciche 
sulla pelle e sulla mucosa

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:

Se dopo aver assunto THALIDOMIDE 
CELGENE  nota effetti  quali:

Ÿ insensibilità, formicolio, disturbi della 
coordinazione,  dolore a mani e piedi.

Ÿ improvviso dolore al torace o difficoltà 
di respirazione; dolore al petto che si 
irradia alle braccia, al collo, alla 
mandibola

Ÿ sanguinamento
 
contatti subito il suo medico curante

Pertanto, si deve 
raccomandare cautela 
nella guida di veicoli o 
nell’uso di macchinari.


