Eliquis 2,5 mg compresse rivestite con film
Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
Eliquis 2,5 mg compresse rivestite con film
Apixaban
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di
nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato
riscontrato durante l’assunzione di questo medicinale. Vedere la fine del paragrafo 4 per le
informazioni su come segnalare gli effetti indesiderati.
Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perchè contiene
importanti informazioni per lei.
(...)
2
Cosa deve sapere prima di prendere Eliquis
(...)
Altri medicinali ed Eliquis
(...)
antinfiammatori o antidolorifici (es. acido acetilsalicilicoaspirina o naprossene). In maniera
particolare se ha più di 75 anni di età e sta assumendo acido acetilsalicilico aspirina può avere
maggiori possibilità di sanguinamento.
(...)
3.
Come prendere Eliquis
(...)
Dose
Deglutisca la compressa con un pò d'acqua. Eliquis può essere preso con o senza cibo.
Cerchi di prendere le compresse alla stessa ora ogni giorno, per ottenere il migliore effetto dal
trattamento.
(...)
Istruzioni per la frantumazione della compressa
(...)
•
Trasferire con attenzione tutta la polvere in un contenitore idoneo e poi miscelare la polvere con
una piccola quantità, ad. es., 30 mL (2 cucchiai da tavola), di acqua o di uno degli altri liquidi
sopra menzionati per preparare una miscela.
(...)
•
Risciacquare il pestello e il mortaio usati per frantumare la compressa ed il contenitore, con una
piccola quantità di acqua (ad. es., 30 mL) o di uno degli altri liquidi, e deglutire il risciacquo.
Prenda Eliquis come raccomandato:
Per prevenire la formazione di coaguli di sangue dopo le operazioni di sostituzione dell'anca o del
ginocchio.
La dose raccomandata è una compressa di Eliquis 2,5 mg due volte al giorno.
Per esempio, una al mattino ed una alla sera.
Cerchi di prendere le compresse alla stessa ora ogni giorno, per ottenere il migliore effetto dal
trattamento.
(...)
Per prevenire la formazione di coaguli di sangue nel cuore in pazienti con battito cardiaco irregolare e
con almeno un fattore di rischio aggiuntivo.
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(...)
La dose raccomandata è una compressa due volte al giorno, per esempio, una al mattino ed una alla
sera. Cerchi di prendere le compresse alla stessa ora ogni giorno, per ottenere il migliore effetto dal
trattamento. Il suo medico deciderà per quanto tempo dovrà continuare il trattamento.
Per trattare i coaguli di sangue nelle vene delle gambe e nei vasi sanguigni dei polmoni
(...)
Dopo 7 giorni la dose raccomandata è una compressa di Eliquis 5 mg due volte al giorno, per
esempio, una al mattino ed una alla sera. Cerchi di prendere le compresse alla stessa ora ogni giorno,
per ottenere il migliore effetto dal trattamento.
Per prevenire che i coaguli di sangue si riformino dopo il completamento dei 6 mesi di trattamento
La dose raccomandata è una compressa di Eliquis 2,5 mg due volte al giorno, per esempio, una al
mattino ed una alla sera. Cerchi di prendere le compresse alla stessa ora ogni giorno, per ottenere il
migliore effetto dal trattamento.
Il suo medico deciderà per quanto tempo dovrà continuare il trattamento.
(...)
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Eliquis
•
•

Il principio attivo è apixaban. Ogni compressa contiene 2,5 mg di apixaban.
Gli eccipienti sono:
Nucleo della compressa: lattosio anidro (vedere paragrafo 2), cellulosa
microcristallina, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, magnesio stearato (E470b).
Rivestimento: lattosio monoidrato (vedere paragrafo 2), ipromellosa (E464), titanio
biossido (E171), triacetina, ossido di ferro giallo (E172)

SCHEDA DI ALLERTA PER IL PAZIENTE
Eliquis (apixaban)
Scheda di Allerta per il Paziente
(...)
Informazioni per i pazienti







Prenda Eliquis regolarmente secondo le istruzioni. Se dimentica di prendere una dose, la prenda
non appena se ne ricorda e poi continui a seguire il suo schema di somministrazione.
Non interrompa l’assunzione di Eliquis senza parlarne prima con il suo medico, perché lei è a
rischio di andare incontro ad un ictus o ad altre complicazioni.
Eliquis aiuta a fluidificare il suo sangue. Tuttavia, questo può aumentare il rischio di
sanguinamento.
Segni e sintomi di sanguinamento includono lividi o sanguinamento sotto pelle, feci color
catrame, sangue nelle urine, sangue dal naso, capogiri, stanchezza, pallore o debolezza, mal di
testa improvviso grave, tosse con sangue o sangue nel vomito.
In caso di sanguinamento che non si fermi da solo, richieda immediatamente assistenza
medica.
Se deve sottoporsi ad un intervento chirurgico, informi il medico che sta assumendo Eliquis.

Informazioni per gli operatori sanitari




Eliquis (apixaban) è un anticoagulante orale che agisce attraverso un’inibizione diretta selettiva
del fattore Xa.
Eliquis può aumentare il rischio di sanguinamento. In caso di eventi di sanguinamento
maggiore, Eliquis deve essere interrotto immediatamente.
Il trattamento con Eliquis non richiede un monitoraggio di routine del livello di esposizione. Un
dosaggio quantitativo calibrato del fattore anti-FXa può essere utile in circostanze eccezionali,
come ad esempio, sovradosaggio e chirurgia d'urgenza (test di coagulazione quali, tempo di
protrombina (PT), rapporto internazionale normalizzato (INR) e tempo di tromboplastina
parziale attivata (aPTT) non sono raccomandati) - vedere RCP.

Questo medicinale è sottoposto a monitoraggio addizionale. Ai pazienti ed agli operatori sanitari è
richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione.
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