




 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CARC

 
 
INDICAZION
Pazienti affe
trattamento c
anti-VEGF ed
NB: necessit
 
FORMULAZ
Trifluridine/tip
Trifluridine/tip
 
SCHEMA PO
La posologia
dal giorno 8 
giorni 
 
Le compress
alcune dosi v
alimentare da
 

Farm

LONS

NB: il dosag
 
EFFETTI CO

 neu
 ane
 trom
 ano
 diar
 nau
 fatig

 
AVVERTENZ
Prima di inizi

- il tra
75.0

-  si d
Lon
com
ml/m

- Lon
latta

 
 

CINOMA DEL

NE 
etti da carcino
con altre terap
d anti-EGFR. 
a di compilazi

IONE    
piracil (LONSU
piracil (LONSU

OSOLOGICO 
a di LONSURF
 al giorno 12 

se vanno assu
vengono dime
a seguire. 

maco 

SURF  

ggio non deve

OLLATERALI 
tropenia, 
mia, 

mbocitopenia, 
ressia, 

rrea, 
sea e vomito,

gue. 

ZE SPECIALI
are la terapia 

attamento non
000 o se il Paz
deve controllar
surf è controin

mpromissione e
min) devono e
surf contiene 

asi o malassor

L COLON-RET

oma metastat
pie disponibili, 

ione scheda d

URF) Servie
URF) Servie

 
F è di 35 mg/m
del ciclo, da 

unte con un b
enticate, il paz

Dos

35 mg/m2

e superare gl

 DI MAGGIOR

  

, PRECAUZIO
 e ad ogni cicl

n deve iniziare
ziente mostra 
re la funziona
ndicato nei Pa
epatica mode

essere monitor
lattosio. Pazie
rbimento di glu

TTO METAST

Version
Do

tico colorettale
 tra cui chemio

di monitoraggio

r Italia 15 mg/
r Italia 20 mg/

mq/dose, som
ripetere fino a

bicchere di ac
ziente non dev

e  

2/dose  

li 80 mg/dose

R RILIEVO: 

ONI E CONTR
o: 
 se la conta a
 tossicità non 
lità renale ed 

azienti con com
rata o severa.
rati di frequent
enti con rari pr
ucosio-galatto

 

TATICO : TRA
(LONSURF®

ne N°2 del 02.
ott. M. Muccia

e già precede
oterapia a bas

o AIFA. 

/6,14 mg comp
/8,19 mg comp

mministrata ora
a progression

cqua entro 1 o
ve compensar

Sommin

os, due vo

e 

ROINDICAZIO

assoluta nei ne
ematologica G
epatica e mon
mpromissione
. I Pazienti co
te. 
roblemi eredit

osio, non devo

ATTAMENTO 
®) 

04.2019 
nte 

entemente tra
se di fluoropiri

presse rivestit
presse rivestit

almente, due 
ne di malattia 

ora dalla fine 
re le dosi man

nistrazione 

olte al giorno 

ONI 

eutrofili è < 1.5
G 3-4, 
nitorare la prot
e renale severa
n insufficienza

ari di intollera
ono assumere 

 CON TRIFLU

attati o non c
imidine, oxalip

te con film  
te con film 

volte al giorno
o tossicità in

del pasto dell
ncanti. Non ci 

Gior

15  8

500, se la con

teinuria con st
a o terminale 
a renale mode

nza al galattos
 questo medic

 

URIDINE/TIPIR

considerati ca
platino e irinot

o dal giorno 1
accettabile. Il

la mattina e d
 sono restrizio

rno R

812 

ta delle piastr

trisce reattive
e nei Pazienti

erata (CrCl tra

sio, insufficien
cinale. 

RACIL 

andidati per il
tecan, farmaci

 al giorno 5 e
 ciclo è di 28

della sera. Se
oni sul regime

Riciclo 

q28  

rine è < 

; l’utilizzo di 
 con 
 30 e 59 

nza di Lapp 

 

l 
i 

e 
8 

e 
e 







 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Re

Ne

(n

Neu

Tr

(pia

Tossicità 

 
NB: sono pe
giorno). Non 
 
 
BIBLIOGRA
 

 May
can

 Lee
Can

 Cre
Can
201

 Van
triflu
canc

eazione avver

eutropenia G

eutrofili < 50

utropenia febb

ombocitopen

astrine < 50.0

 non ematolo

ermesse sino 
 è consentito u

FIA 

yer RJ, Van C
cer N Engl J M
 JJ, Chu E. Ad

ncer. 16(2):85-
molini C, Ros

ncer: A Multic
8. 

n Cutsem E, M
uridine/tipiracil
cer. EJC. 90: 

rsa  

G4 

0) 

brile 

nia 

000) 

ogica G>3 

ad un massim
un aumento d

Cutsem E, Fa
Med. 372:1909
dherence, Do
-92, 2017. 
ssini D, Martin
enter Registe

Mayer RJ, Lau
l (TAS-102) ve
63-72, 2018. 

Interrompe
raggiung

Interrompe
raggiung

Interrompe
raggiung

Interrompe
che la toss

mo di 3 riduz
ella dose dop

lcone A. et a
9-1919,2015. 
sing, and Man

nelli E. et al. 
er in the Fram

rent S. et al. T
ersus placebo

 

Azione 

ere il trattam
gimento di un

1.500  

ere il trattam
gimento di un

1.500 

ere il trattam
gimento di un

75.000 

ere il trattam
icità non rien

1 o basale 

zione di dose 
o che è stata 

l. Randomize
 
naging Toxicit

 Trifluridine/Ti
me of the Italia

The subgroups
o with best sup

ento fino al 
n valore > 

ento fino al 
n valore > 

ento fino al 
n valore > 

mento fino a 
ntra al grado 

 (fino ad una 
ridotta. 

d trial of TAS

ties With Triflu

ipiracil (TAS-1
an Compassio

s of the phase
pportive care i

C

Se i valori rie
nes

Se i valori rie
settimana, ripre

mg/m2 r

Dopo il recupero
di 5 mg/m

Se i valori rie
nes

Se i valori rie
settimana, ripre

mg/m2 r

Dopo il recupero
di 5 mg/m

 dose minima

S-102 for refra

uridine/Tipiraci

102) in Refrac
onate Use Pro

e III RECOURS
n patients with

 

Ciclo success

entrano nei limiti en
ssuna riduzione di 

entrano nei limiti in 
rendere il trattamen
rispetto alla dose p

ro riprendere il tratta
m2 rispetto alla dose

entrano nei limiti en
ssuna riduzione di 

entrano nei limiti in 
rendere il trattamen
rispetto alla dose p

ro riprendere il tratta
m2 rispetto alla dose

a di 20 mg/m2

actory metasta

il (TAS-102) C

ctory Metasta
ogram. The O

SE trial of 
h metastatic c

sivo 

tro 1 settimana, 
 dose 

un tempo > di 1 
nto riducendo di 5 
recedente 

amento riducendo 
e precedente 

tro 1 settimana, 
 dose 

un tempo > di 1 
nto riducendo di 5 
recedente 

amento riducendo 
e precedente 

2 due volte al

atic colorectal

Clin Colorectal

atic Colorectal
Onc. 23: 1-10,

colorectal 

 

l 

l 

l 

l 
, 


