DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA
U.O.C. ONCOLOGIA MEDICA
DISTRETTO TREVISO

SCHEDA INFORMATIVA SU CPT-11 (IRINOTECAN CLORIDRATO)
Gent./Egr. Sig.ra /Sig.,
Lei è in trattamento con un farmaco che può dar luogo ad effetti collaterali.


Durante o immediatamente dopo l’infusione:
si possono verificare nausea o vomito, crampi addominali, sudorazione,
senso

di

malessere

generale,

diarrea,

lacrimazione

eccessiva,

salivazione, disturbi della vista.
Questi sintomi si risolvono in fretta, sia spontaneamente che mediante la
somministrazione di farmaci specifici. Durante i cicli successivi potranno
essere prevenuti adottando una medicazione profilattica.


Dopo il primo giorno:
si può verificare diarrea. Questa diarrea può essere grave se non trattata
prontamente con appropriata terapia antidiarroica.
Dal momento in cui riceve la prima infusione di CPT-11, per tutta la
durata del trattamento e fino a due settimane dopo l’ultima infusione
deve interrompere l’uso di lassativi ed evitare i cibi o le bevande che
accelerano il transito intestinale (succhi di frutta, latticini, frutta fresca e
vegetali, cereali).

Al manifestarsi della diarrea, intraprenda immediatamente le seguenti misure:
1. prenda subito il farmaco antidiarroico che è stato prescritto alla
dimissione, alle dosi e per la durata raccomandata. Non diminuisca la
dose o la durata del trattamento di propria iniziativa. Le verrà fornito il
farmaco antidiarroico al primo accesso;
2. beva grosse quantità di acqua e di liquidi contenenti sali (acqua minerale
gassata, acqua di soda), con l’esclusione di succhi di frutta e latticini per
tutta la durata della diarrea;
3. se persiste la diarrea informi il Medico che ha prescritto il CPT-11.
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Trattamento antidiarroico
Assuma 2 capsule di Loperamide subito dopo la prima scarica liquida.
In seguito assuma 1 capsula dopo ciascuna evacuazione di feci liquide.
Dose massima 8 capsule al giorno.
Se la diarrea non si risolve, informi immediatamente il Suo Medico perché la
durata del trattamento con Loperamide non può superare le 8 capsule; il Suo
Medico deciderà come trattare la diarrea persistente.
Se non è in grado di bere o di ingerire il farmaco Loperamide per nausea o
vomito, informi subito il Suo Medico.
Se la diarrea dura per più di 24 ore nonostante il trattamento con Loperamide
raccomandato, deve informare subito il Suo Medico.
Non prenda i farmaci antidiarroici per prevenire la diarrea, ma solo in caso di
feci liquide.
Si può verificare febbre: informi immediatamente il Suo Medico.
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