
SI RACCOMANDA DI 

LIMITARE L’USO DI: 

 
 

 TEMOZOLOMIDE 
®(TEMODAL  )

Il farmaco che sta assumendo è indicato per 
il tumore al cervello.
Ciascuna capsula può contenere 20 mg, 
100 mg, 250 mg di principio attivo 
(temozolomide).

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 capsule rigide di temozolomide devono 
essere assunte a stomaco vuoto, ad esempio 
almeno 1 ora prima di fare colazione, 
preferibilmente alla stessa ora. Le capsule 
devono essere deglutite intere con un 
bicchiere d'acqua e non devono essere 
aperte o masticate. 

Se dopo somministrazione della dose si 
v e r i fi c a  v o m i t o ,  n o n  p u ò  e s s e re 
somministrata una seconda dose nello 
stesso giorno. Se la capsula è danneggiata, 
eviti il contatto della polvere con la pelle, gli 
occhi o il naso.

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI 

DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

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 il trattamento con temozolomide 
devono essere evitate vaccinazioni perché 
potrebbero dare luogo ad un rischio 
aumentato di infezione causate dal vaccino.

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

Mela cotogna, acido tannico, Coenzima Q10, 
vitamina C, vitamina E, carbone attivo, aloe, 
cascara, rabarbaro, glucosamina, glutamina, 
o rzo ,  noce ,  g lucomannano ,  DMSO 
(dimetilsolfossido), ratania, crusca di riso, 
gomma adragante (non per impiego 
occasionale ad uso alimentare).

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

Il medico prescriverà il regime di trattamento 
indicato per Lei. 
A seconda della dose prescritta, potrebbe 
essere necessario assumere più di una capsula 
contemporaneamente, eventualmente con 
diversi dosaggi. 

Può essere prescritta una terapia 
antiemetica per proteggerla 

dall’eventuale nausea.

Se si è dimenticato una o più dosi di 
temozolomide, continui il trattamento 
secondo lo schema ed eventualmente si 
rivolga al suo medico per un consiglio.



Equipe medico-infermieristica:

Farmacia:

MMG:

CONTATTI UTILI:

S e  n o t a  e f f e t t i  c o m e
orticaria, respiro affannoso, 
emorragia  incontrollata, 
convulsioni, febbre, mal di 
testa persistente, disturbi del 
movimento, contatti subito il 
suo medico di riferimento.

Ÿ Per tutti i pazienti che ricevono 
temozolomide e radioterapia in 
concomitanza è richiesta una profilassi 
contro Pneumocystis jirovecii. Soprattutto 
quelli che assumono steroidi, devono essere 
strettamente monitorati per lo sviluppo di 
PCP.

Ÿ Prima di iniziare il trattamento devono 
essere effettuati i test di funzionalità epatica 
al basale, per possibile riattivazione del 
virus dell'epatite B.

Ÿ Nei pazienti trattati con temozolomide si 
può verificare mielosoppressione, durante il 
trattamento deve essere effettuato un attento 
monitoraggio.

Ÿ Gli uomini in trattamento con temozolomide 
devono essere avvertiti di non procreare 
fino a 6 mesi dopo l'ultima dose e di 
informarsi sulla crio-conservazione dello 
sperma prima dell'inizio del trattamento.

Ÿ I pazienti in cura con temozolomide devono 
essere informati che questo farmaco può 
influenzare la capacità di guidare veicoli o 
di utilizzare macchinari.

MEMORANDUM
PER GLI OPERATORI 

SANITARI

EFFETTI COLLATERALI 
PIU’ FREQUENTI

" LA TERA P IA 
O N CO -EM ATO LO G ICA 

O RA LE" . 

Per  avere  in formaz ion i  p iù 
dettagliate sulla gestione degli 
effetti collaterali più comuni faccia 
riferimento al libretto generale suIl 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, herpes simplex, 

affaticamento, stipsi, nausea, vomito, 

infiammazioni della bocca, diarrea, 

dispepsia, iperglicemia, diminuzione di 

peso, anoressia, ansia, depressione, insonnia, 

cefalea, disturbi dell'equilibrio, sonnolenza, 

confusione, vertigini,  disturbi della 

memoria, disturbi della concentrazione, 

occhi secchi, tosse, infezione delle alte vie 

respiratorie, secchezza della cute, prurito, 

alopecia, debolezza muscolare, dolore 

muscolo-scheletrico, incontinenza urinaria.


