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Principio attivo: SOFOSBUVIR  

Farmaco: SOVALDI® 
(400 mg, compresse rivestite) 

 
E’ un farmaco ad alto costo prescrivibile esclusivamente da medici specialisti appartenenti ad Aziende Ospedaliere e alle 

ASL in cui la Regione ha individuato i centri prescrittori 
 

A seguito della pubblicazione della determina AIFA 22 maggio 2017 (Gazzetta Ufficiale n.126 del 01/06/2017), a 
partire dal 02/06/2017 Sovaldi è riclassificato in fascia C, ossia a totale carico del paziente. 

 
 
 

A COSA SERVE? 
 

Sovaldi® contiene il principio attivo sofosbuvir, che viene somministrato per trattare 

l’infezione da virus dell’epatite C in adulti di età pari o superiore ai 18 anni. 

 

Questo medicinale agisce abbassando la quantità di virus dell’epatite C 

nell’organismo ed eliminando il virus dal sangue dopo un certo periodo 

di tempo. 

 

Sofosbuvir deve sempre essere assunto con altri medicinali, perché da solo non ha 

alcun effetto. Viene solitamente assunto con ribavirina, o 

peginterferone alfa e ribavirina. 

 
QUANDO NON LO PUOI 

UTILIZZARE? 

     
 

 

 

 se sei  allergico al sofosbuvir o ad uno qualsiasi degli altri componenti di 

questo medicinale (il foglietto illustrativo riporta l’elenco di tutti gli 

eccipienti, es. lattosio e sodio); 

 durante la gravidanza (a causa dell’uso di sofosbuvir  insieme a ribavirina 

che può essere molto dannosa per il feto); 

 durante l’allattamento;  

 se hai un’età inferiore a 18 anni. 
 

Per ulteriori informazioni contatta il tuo medico o il farmacista. 

 

COME E QUANTE VOLTE LO 

PUOI UTILIZZARE DURANTE LA 

GIORNATA? 

 

 

 
La dose raccomandata è di una compressa una volta al giorno, con il cibo. Il medico 

ti dirà per quanto tempo dovrai prendere sofosbuvir. 

Deglutisci la compressa intera, senza masticarla, spezzarla o  frantumarla perché 

ha un gusto molto amaro.  

In caso di vomito entro 2 ore dall’assunzione, assumere una nuova compressa. In 

caso di vomito dopo più di 2 ore non è necessario prendere alcuna dose aggiuntiva. 

Sofosbuvir deve sempre essere assunto insieme ad altri medicinali usati per il 

trattamento dell’epatite C. 

Non interrompere il trattamento con questo medicinale a meno che non te lo abbia 

ordinato il medico. È molto importante completare l’intero trattamento per dare ai 

medicinali la possibilità di combattere l’infezione 

 da virus dell’epatite C. 

 
COSA DEVI FARE SE 

DIMENTICHI DI ASSUMERE UNA 

DOSE? 

 

 
Se dimentichi una dose e ciò avviene entro 18 ore dal normale orario di assunzione, 
devi assumere la compressa appena possibile; la dose successiva devi assumerla 
all’orario abituale.  
 

Se ciò avviene dopo più di 18 ore, devi attendere e assumere la dose successiva 
all’orario abituale.  
 

Non assumere mai una dose doppia.  

 
Contatta il tuo medico per sapere come proseguire con il trattamento. 

 
DEVI UTILIZZARE 

 PARTICOLARI MISURE 
CONTRACCETTIVE? 

 

Sofosbuvir viene usato insieme a ribavirina. La ribavirina può essere molto dannosa 

per il feto. I pazienti di sesso femminile e maschile devono prendere speciali 

precauzioni per evitare una gravidanza. Qualsiasi misura contraccettiva può fallire, 

pertanto, tu e il tuo partner dovete utilizzare almeno due misure contraccettive 

efficaci durante e per alcuni mesi successivi all’interruzione di sofosbuvir. 
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IN CASO DI SOVRADOSAGGIO 

QUALI SINTOMI POTRESTI 

AVERE? 

 
Se assumi una dose maggiore di quella raccomandata, consulta immediatamente il 
medico o recati al pronto soccorso più vicino.  
 
Porta con te il flacone contenente le compresse, in modo da poter spiegare 
facilmente cosa hai assunto. 

 
SOVALDI® INTERAGISCE CON 

ALTRI FARMACI? 

 

Informa il medico o il farmacista se stai assumendo, o hai recentemente assunto,  

qualsiasi altro medicinale, compresi i medicinali a base di erbe e i medicinali ottenuti 

senza prescrizione medica. 

 

In particolare informa il medico o il farmacista prima di assumere i seguenti farmaci:  

 

• rifampicina (antibiotico usato per trattare infezioni come la tubercolosi); 

• iperico (Hypericum perforatum, un medicinale a base di erbe usato per trattare la 

depressione); 

• carbamazepina e fenitoina (medicinali usati per trattare l’epilessia e prevenire le 

convulsioni); 

Questi medicinali possono ridurre l’efficacia di sofosbuvir. 

 
QUALI SONO GLI EFFETTI 

COLLATERALI CHE SI 

POTREBBERO PRESENTARE? 

 
 

 
Gli effetti indesiderati più comuni sono: 

• febbre, brividi, sintomi simil-influenzali 
• diarrea, nausea, vomito* 
• difficoltà a dormire (insonnia) 
• sensazione di stanchezza e irritabilità 
• mal di testa 
• eruzione cutanea, prurito 
• perdita dell’appetito 
• sensazione di capogiro 
• fastidio e dolore muscolare, dolore alle articolazioni 
• affanno, tosse 

 
*In caso di vomito entro 2 ore dall’assunzione, assumere una nuova compressa. In 
caso di vomito dopo più di 2 ore non è necessario prendere alcuna dose aggiuntiva. 
 
Puoi effettuare anche tu la segnalazione sull’apposita scheda dedicata al “cittadino” 
scaricabile dal sito dell’AIFA: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalità-di-segnalazione-delle-
sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali ed inviarla  per mail o per fax. 

 
Se si presentano altri disturbi che di solito non hai e pensi possano essere 
collegati all'uso di questo farmaco, informa il tuo medico e il tuo farmacista! 

 

 
COME DEVI CONSERVARE 

SOVALDI®? 

 
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 

 
A cura di  
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