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Principio attivo: DACLATASVIR DICLORIDRATO
Farmaco: DAKLINZA®
(30 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 COSA SERVE?

QUANDO NON LO PUOI
UTILIZZARE?

Daclastavir è usato per il trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite C (HCV)
negli adulti, in associazione con altri medicinali.
Blocca l’azione di una proteina presente nel virus dell’epatite C, che è essenziale per la
moltiplicazione del virus. Bloccando questa proteina, il medicinale impedisce al virus
dell’epatite C di moltiplicarsi.





Se sei allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo
medicinale (il foglietto illustrativo riporta l’elenco di tutti gli eccipienti, tra cui il
lattosio).
Se stai assumendo altri medicinali per il trattamento dell'infezione cronica da HCV,
quali boceprevir, simeprevir, telaprevir.
Se sei in gravidanza o durante l’allattamento.
Se hai meno di 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 60 mg (due compresse) una volta al giorno.
Deglutisci la compressa intera, con o senza cibo, senza masticarla, spezzarla o
frantumarla perché ha un gusto molto amaro.
Daclastavir deve essere impiegato in associazione ad altri medicinali per la cura
dell’epatite C cronica, tra cui sofosbuvir, peginterferone alfa e ribavirina.
La combinazione di medicinali da usare e la durata della terapia dipendono dal genotipo*
del virus dell’epatite C responsabile dell’infezione e dalla natura dei problemi epatici a
carico del paziente (cirrosi epatica o se il fegato non funziona correttamente).
*Il genotipo rappresenta il profilo genetico del virus

COSA DEVI FARE SE
DIMENTICHI DI ASSUMERE
UNA DOSE?

Se dimentichi di assumere una dose e te ne ricordi entro 20 ore dall’orario abituale,
prendi la compressa il prima possibile. Prendi quindi la dose successiva all’ora abituale.
Se sono trascorse 20 o più ore, la dose dimenticata NON deve essere assunta e potrai
prendere la dose successiva in base allo schema posologico abituale.
Non prendere mai una dose doppia (due dosi nello stesso momento) per
compensare quella dimenticata.

DEVI USARE PARTICOLARI
METODI CONTRACCETTIVI?

In età fertile adotta misure contraccettive efficaci. Devi continuare l'uso di misure
contraccettive per 5 settimane dopo il completamento della terapia.
Se stai assumendo daclastavir con ribavirina, è bene che tu o il/la tuo/a partner adottiate
misure contraccettive efficaci durante e per 6 mesi dopo la fine del trattamento.
Chiedi al tuo medico ulteriori informazioni

DURANTE IL TRATTAMENTO
DEVI FARE CONTROLLI
EMATOLOGICI SPECIALISTICI?
L’EVENTUALE INTERRUZIONE
DEL TRATTAMENTO LA DEVI
FARE A SCALARE?

No, il tuo medico deciderà quando sottoporti ad esami ematologici.

No, ma è necessario consultare il medico prima di interrompere la terapia.
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IN CASO DI SOVRADOSAGGIO
QUALI SINTOMI
POTRESTI AVERE?

DAKLINZA® INTERAGISCE
CON ALTRI FARMACI?

QUALI SONO GLI EFFETTI
COLLATERALI CHE SI
POTREBBERO PRESENTARE?
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Se accidentalmente assumi una dose maggiore di quella raccomandata, consulta
immediatamente il medico, il pronto soccorso più vicino o il tuo Centro di Riferimento.
Porta con te il flacone contenente le compresse, in modo da poter spiegare facilmente
cosa hai assunto.
Informa il medico o il farmacista se stai assumendo, hai recentemente assunto qualsiasi
altro medicinale.
In particolare informa il medico o il farmacista se ti viene indicato di assumere i seguenti
farmaci perché sono controindicati:

boceprevir, simeprevir, telaprevir per il trattamento dell'epatite cronica da HCV;

atazanavir e efavirenz per il trattamento dell’HIV;

ketoconazolo per il trattamento dell’infezione da funghi;

fenitoina, carbamazepina, oxcarbazepina o fenobarbital per trattare le crisi epilettiche;

rifampicina, rifabutina o rifapentina per il trattamento della tubercolosi;

desametasone, per il trattamento delle malattie allergiche e infiammatorie

erba di San Giovanni (Hypericum perforatum) che è un prodotto erboristico per l’ansia
e la depressione);

midazolam e triazolam per il trattamento di ansia ed insonnia;

simvastatina e lovastatina per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.
Se stai utilizzando daclastavir insieme a sofosbuvir (con o senza ribavirina), potresti
avere i seguenti effetti collaterali:
mal di testa, nausea, stanchezza, diminuzione dell'appetito, difficoltà a dormire, capogiri,
respiro corto, vampate di calore, prurito, secchezza della pelle, perdita o assottigliamento
insolito dei capelli, eruzione cutanea, diarrea, stitichezza, eccesso di gas nello stomaco o
nell'intestino, bruciore e/o dolore di stomaco, vomito, tosse, congestione nasale (naso
otturato), bocca secca, dolore alle articolazioni, dolore o dolorabilità muscolare non
causato da esercizio fisico, depressione, ansia, irritabilità, riduzione dei globuli rossi
(anemia).
Se lo usi con peginterferone alfa e ribavirina, gli effetti collaterali segnalati sono gli stessi
elencati nei fogli illustrativi di questi medicinali. I più comuni sono:
diminuzione dell'appetito, difficoltà a dormire, mal di testa, respiro corto,
nausea, stanchezza, malattia simil-influenzale, febbre, prurito, secchezza della cute,
perdita o assottigliamento insolito dei capelli, eruzione cutanea, diarrea, tosse, dolore alle
articolazioni, dolore o dolorabilità muscolare non causato da esercizio fisico, debolezza
insolita, irritabilità, riduzione dei globuli rossi (anemia), riduzione dei globuli bianchi.
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!
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-disegnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali ed inviarla per mail o per
fax.

COME SI CONSERVA
DAKLINZA®?

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
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