
 TIOGUANINA 
®(ASPEN  )

Il farmaco che sta assumendo è indicato per la 
leucemia acuta 
Ciascuna compressa di Tioguanina Aspen® 
cont iene  40 mg d i  p r inc ip io  a t t ivo 
(tioguanina). 

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 Tioguanina devono essere 
deglutite intere, con acqua, alla stessa ora, 
preferibilmente 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   dose, o se ha 
vomitato subito dopo averla assunta, non 
assuma una dose doppia, ma continui 
secondo il normale schema di trattamento.

POSSO ASSUMERE 
ALTRI  FARMACI?

Prima di assumere qualunque 
altro medicinale, chieda sempre 

consiglio al Suo medico.

Durante il trattamento con tioguanina l'uso 
di Aspirina o prodotti contenenti acido 
acetilsalicilico dovrebbe essere evitato.
L'assunzione di farmaci per il trattamento 
della colite ulcerosa (Asacol®, Pentasa®, 
Dipentum®) può aumentare gli effetti 
collaterali del farmaco.
E' sconsigliato l'uso di tutti i vaccini  durante 
la terapia con tioguanina.

Integratori alimentari o prodotti erboristici a 
base di Erba di San Giovanni (Hypericum 
Perforatum), acido alfa lipolico, vitamina E, 
vitamina C, coenzima Q10, glucosammina e 
N-acetilglucosamina,  glutammina, carbone 
attivo,  lassativi naturali (aloe, rabarbaro, 
cascara..) e prodotti ricchi di mucillagini e 
fibre. 

Inoltre  SI RACCOMANDA DI LIMITARE
pompelmi, lime, arance (frutto e succo), 
bevande alcoliche, caffè, bevande troppo 
fredde o troppo calde, cibi piccanti, molto 
grassi e fermentanti (es. fagioli).  

Il medico prescriverà il regime di trattamento 
indicato per Lei.
La dose esatta e la durata del trattamento 
dipendono dagli altri farmaci antitumorali che 
sta assumendo. 

A TEMPERATURA AMBIENTE (15-25°C)
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI E 

AL RIPARO DA LUCE E UMIDITÀ.
ASSOLUTAMENTE

VIETATI 



ALCUNI CONSIGLI?

Equipe medico-infermieristica:

Farmacia:

MMG:

CONTATTI UTILI:

Il trattamento che le è stato prescritto 
POTREBBE provocarle dei disturbi. 
Non è detto che questi effetti compaiano in 
Lei, perché variano da individuo ad 
individuo. 
I disturbi che più comunemente potrebbero 
verificarsi sono: nausea e/o vomito, dolore 
addominale, riduzione dell'appetito, 
bruciore alla bocca. 

Ÿ Per tutti i pazienti è raccomandato un 
attento monitoraggio della conta 
ematica (trombocitopenia e leucopenia) 
e della funzionalità epatica durante il 
trattamento. 

Ÿ Pazienti con sindrome di Lesch-Nyhan 
(deficienza dell'enzima ipoxantina 
guanina fosforibosil transferasi) 
p o s s o n o  e s s e re  re s i s t e n t i  a l l a 
tioguanina.

Ÿ I pazienti con deficienza ereditaria della 
tiopurina metiltransferasi (TPMT) 
possono risultare più sensibili al 
farmaco. Anche la cosomministrazione 
di farmaci per la colite ulcerosa 
(olsalazina, mesalazina, sulfasalazina) 
può incrementare gli effetti avversi della 
tioguanina.

Ÿ L'uso concomitante di busulfan e 
tioguanina ha dato luogo allo sviluppo di 
iperplasia rigenerativa nodulare, 
ipertensione portale e varici esofagee. 

Ÿ E' sconsigliata l'immunizzazione attiva 
con vaccini attenuati avendo

MEMORANDUM
PER GLI OPERATORI 

SANITARI

EFFETTI COLLATERALI 
PIU’ FREQUENTI In caso di comparsa di 

NAUSEA e/o VOMITO, 
DIARREA ED CRAMPI ADDOMINALI

faccia riferimento al libretto generale. 

INFIAMMAZIONE DELLA BOCCA

Ÿ Eviti cibi acidi, piccanti, alcol e tabacco; 
Ÿ Usare spazzolini con setole morbide; 
Ÿ Faccia degli sciacqui con acqua e 

bicarbonato tre volte al dì. 

Se nota effetti quali febbre 
(> 38° C) e brividi, tosse, 
sanguinamenti  o lividi 
inattesi, comparsa di sangue 
nelle feci o nelle urine, 
contatti subito il suo medico 
curante. 

la tioguanina effetti 
immunosoppressori.


