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Nome Generico: Ibrutinib 
Nome Commerciale: Imbruvica 

 

T ipologia Farmaco: 
Ibrutinib è una terapia mirata che inibisce la funzione della Bruton Chinasi T iroxina (BTK). 

 

Quali Condizioni Sono Trattate Da Ibrutinib: 
Ibrutinib è approvato per il trattamento della macroglobulinemia di Waldenstrom dalla US Food and Drug 
Administration (FDA), la Commissione europea, e Health Canada. 

 

Come Si somministra Ibrutinib: 
Ibrutinib è somministrato in capsule, assunte per via orale una volta al giorno. T ipicamente, le capsule vanno 
assunte approssimativamente alla stessa ora ogni giorno. Le capsule devono essere inghiottite intere con almeno 
8 once di acqua. Studi clinici di su pazienti con WM hanno stabilito un dosaggio di tre capsule da 140 mg al 
giorno. 

 

Effetti Collaterali di Ibrutinib: 
La maggior parte delle persone non sperimentano tutti gli effetti indesiderati elencati. Gli effetti collaterali sono 
spesso prevedibili in termini di insorgenza, durata, e gravità. Sono quasi sempre reversibili e scompaiono dopo il 
completamento della terapia. 

 

I seguenti effetti indesiderati di Ibrutinib sono comuni (si verificano in più del 30% dei pazienti): diminuzione delle 
piastrine, diarrea, diminuzione dei neutrofili, diminuzione dell'emoglobina, affaticamento, dolore 
muscoloscheletrico, gonfiore, infezione del tratto respiratorio superiore, nausea, lividi. 

 

Di seguito sono riportati effetti collaterali meno comuni (che si verificano in circa il 10-30% dei pazienti): 
mancanza di respiro, costipazione, eruzioni cutanee, dolori addominali, vomito, diminuzione dell'appetito, tosse, 
febbre, infiammazione della bocca e delle labbra, vertigini, infezioni del tratto urinario, polmonite, infezioni della 
pelle, debolezza, spasmi muscolari, sinusite, mal di testa, disidratazione, indigestione, petecchie (macchie rosse 
e viola causate da sanguinamento capillare), dolori articolari, epistassi. 

 

Il profilo di sicurezza a lungo termine di Ibrutinib non è noto. 

 

Quando Contattare Il Medico o Il Terapeuta: 
Rivolgersi al proprio medico o sanitario subito, di giorno o di notte, se si dovesse verificare uno dei seguenti 
sintomi: febbre di 100.5° F (38° C) o aumento di brividi (entrambi costituiscono eventuali segni di infezione), 
mancanza di respiro o altri problemi respiratori, tosse, sanguinamento irriducibile. 
 

Anche i seguenti sintomi richiedono attenzione medica. Rivolgersi al proprio medico o sanitario se si nota uno dei 
seguenti: diarrea frequente, feci scure e catramose o sangue nelle feci, mal di testa prolungati, confusione, 
discorsi incongruenti, nausea, vomito, incapacità di mangiare o bere per 24 ore, segni di disidratazione, 
ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi, urine scure o marrone, dolore nella parte destra dello stomaco, 
facile  sanguinamento o ecchimosi, eruzioni cutanee, prurito, vescicole, tosse con o senza muco, dolori alla 
bocca, dolore o bruciore durante la minzione, e stanchezza estrema. 

 

Informare sempre il medico se si verificano sintomi insoliti. 
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Suggerimenti Di Auto-Medicazione Durante L'Assunzione Di Ibrutinib: 

Non bere succo di pompelmo, non mangiare pompelmo o arance di Siviglia durante l'assunzione di Ibrutinib. 

Rimanere ben idratati e bere almeno 2-3 litri di liquido ogni 24 ore, salvo diversa prescrizione. 

Lavarsi spesso le mani e sempre dopo l'assunzione di ogni dose di Ibrutinib. 

 

Si può essere a rischio di infezione quindi cercare di evitare luoghi affollati e informare immediatamente il medico 
in caso di raffreddore e febbre o se si manifestano altri segni di 
infezione. 

 

Assicurarsi di informare il medico se si stanno assumendo eventuali altri farmaci (inclusi farmaci prescritti, sovra- 
dosaggi, vitamine, rimedi erboristici, ecc.). 

 

Utilizzare un rasoio elettrico e uno spazzolino morbido per ridurre al minimo il sanguinamento. Evitare sport di 

contatto o attività che potrebbero causare lesioni. 

Per contribuire a trattare / prevenire dolori alla bocca durante l'assunzione di Ibrutinib, sciacquare la bocca tre 

volte al giorno con 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio mescolato con 8 once di acqua. 

 

Per ridurre la nausea, prendere i farmaci anti-nausea, dietro prescrizione medica, ed assumere pasti piccoli e 
frequenti. In generale, l’assunzione di bevande alcoliche deve essere ridotta al minimo o evitata durante 
l'assunzione di Ibrutinib. Mantenere una buona 
alimentazione e molto riposo. 

Non effettuare alcun tipo di immunizzazione o vaccinazione senza l'approvazione del vostro medico. Evitare 

l'esposizione al sole. Proteggersi sempre con crema solare SPF 15 (o superiore) e indossare idonei 
indumenti protettivi. 

 

Monitoraggio E Test Durante L'Assunzione di Ibrutinib: 
Mantenersi regolarmente sotto controllo medico durante la terapia con Ibrutinib per monitorare gli effetti collaterali 
e controllare la risposta alla terapia. Effettuare periodiche analisi del sangue per monitorare l’esame 
emocromocitometrico completo (CBC), e la funzionalità di altri organi (come reni e fegato). 
 

Come Funziona Ibrutinib: 
Ibrutinib è definita una "terapia mirata". Una terapia mirata è il risultato di anni di ricerca dedicati alla 
comprensione delle differenze tra cellule tumorali e cellule normali. Le informazioni così raccolte vengono 
utilizzate per definire una terapia specifica tesa a colpire le cellule tumorali, causando danni minimi alle cellule 
normali, e quindi producendo meno effetti collaterali. Ogni tipo di terapia mirata funziona in modo leggermente 
diverso, ma tutte influenzano la capacità delle cellule tumorali di crescere, moltiplicarsi, ripararsi e/o interferire con 
altre cellule. 

 

Ibrutinib inibisce la funzione della Bruton Chinasi T iroxina (BTK). La BTK è una fondamentale molecola di 
segnalazione del complesso dei recettori delle cellule B, che svolge un ruolo importante nella sopravvivenza delle 
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cellule B maligne. Ibrutinib blocca i segnali che stimolano le cellule B maligne a crescere e moltiplicarsi in modo 
incontrollato. 

 

NOTA: Le informazioni contenute in questo foglio illustrativo hanno scopo informativo, ma non 
costituiscono una emanazione da parte del IWMF e non possono sostituire il parere professionale del 
medico. 

 

(Tratto dal sito Chemocare, www.chemocare.com, sponsorizzato dalla Cleveland Clinic, USA) 
 
Traduzione validata da Anna Maria Nosari per il Gruppo WM-Italy - Associazione Malattie del Sangue Onlus 
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