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TRATTAMENTO CON ZYTIGA® (ABIRATERONE)  
NEL CARCINOMA DELLA PROSTATA 

Versione N°3 del 06/04/2018 
 
 
INDICAZIONI TERAPEUTICHE 
Trattamento del carcinoma metastatico della prostata resistente alla castrazione in uomini adulti la cui malattia è progredita 
durante o dopo un regime chemioterapico a base di docetaxel. 
Trattamento del carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione in pazienti asintomatici o lievemente sintomatici 
dopo fallimento della terapia di deprivazione androgenica e per i quali la chemioterapia non è ancora clinicamente indicata. 
 
FORMULAZIONE DISPONIBILE 
Zytiga® (ABIRATERONE)-Janssen Cilag    Il farmaco è disponibile in cp da 250 e 500 mg 
 
SCHEMA POSOLOGICO 

Farmaco Dose  Somministrazione 

Zytiga® 1000 mg/die os, continuativamente  

 
SOMMINISTRAZIONE 
ZYTIGA: somministrare a digiuno in singola dose giornaliera (4 cp da 250 mg). Deve essere assunto con una bassa dose di 

prednisone o prednisolone (10 mg/die). La castrazione con analoghi LHRH deve essere continuata. In caso di 
dimenticanza di una dose giornaliera di Zytiga, prednisone o prednisolone, il trattamento deve essere ripreso il 
giorno seguente, con la dose giornaliera abituale. 

 
ESAMI RICHIESTI PRIMA E DURANTE IL TRATTAMENTO  

- Monitoraggio mensile della pressione arteriosa, K+ sierico, ritenzione di liquidi 
- Dosaggio dei livelli sierici di transaminasi, ogni due settimane per i primi tre mesi di trattamento e successivamente 

ogni mese; 
- Pazienti con rischio significativo di insufficienza cardiaca congestizia devono essere monitorati ogni 2 settimane per i 

primi tre mesi e successivamente mensilmente. 
 

EFFETTI COLLATERALI DI MAGGIOR RILIEVO 
TOSSICITA’ NON EMATOLOGICA: Epatotossicità, insufficienza epatica, ipertensione, ipokaliemia, ritenzione di liquidi e 
insufficienza cardiaca da eccesso di mineralcorticoidi. 
                                
RIDUZIONE DI DOSAGGIO   
-Pazienti che sviluppano epatotossicità (aumento dei valori di AST e ALT oltre 5 volte il limite superiore alla norma), il trattamento 
deve essere immediatamente interrotto. La ripresa del trattamento, dopo il recupero, può avvenire con dose ridotta di 500 mg (2 
cp) una volta al giorno. 
Qualora l’epatotossicità si ripresentasse con la dose ridotta a 500 mg al giorno, il trattamento deve essere interrotto. Se i pazienti 
sviluppano una epatotossicità grave in qualsiasi momento durante la terapia il trattamento deve essere interrotto e i pazienti non 
devono essere ritrattati. 
-Nei pazienti con insufficienza epatica pregressa di gardo lieve, non è necessario alcun aggiustamento di dose; nell’insufficienza 
epatica moderata non si può prevedere alcun aggiustamento della dose. Non deve essere usato nei pazienti con insufficienza 
epatica grave. 
- Prendere in considerazione il mantenimento dei livelli di potassio ≥4,0 mM nei pazienti con ipokaliemia o coloro che sviluppano 
ipokaliemia durante il trattamento. 
-Per i pazienti che sviluppano tossicità di grado ≥3, incluso ipertensione, ipokaliemia, edema e altre tossicità non 
mineralcorticoidi, il trattamento deve essere sospeso e deve essere istituita una appropriata terapia. 
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