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Istituto di Scienze Farmacologiche
della Svizzera Italiana
Servizio centrale di farmacia

Informazione per pazienti in trattamento con
l’anticoagulante LIXIANA® (Edoxaban)

Etichetta paziente

❑

❑

Da qualche giorno riceve un trattamento anticoagulante (per rendere il sangue più fluido) con il
farmaco Lixiana®. Nel suo caso, il trattamento le è stato prescritto per:
❑ Fibrillazione atriale
❑ Trattamento della trombosi e/o embolia polmonare (EP)
❑ Prevenzione della trombosi venosa profonda (TVP) recidivante e della EP
Osservazioni:………………………………………………………………………………………………….
Assuma il farmaco REGOLARMENTE, ogni giorno, circa alla stessa ora.

ASSUNZIONE

Se si dimentica di assumere una pastiglia:
Prenda la pastiglia al più presto, comunque entro 12 ore dall’ora abituale di assunzione.
Se non è più possibile, salti la dose e poi il giorno seguente continui l’assunzione come
di consueto.
Attenzione: non assuma mai 2 pastiglie contemporaneamente o nello stesso giorno.

CONTROLLI

È importante controllare la funzione renale. Da concordare con il medico curante la
frequenza del controllo.
La terapia anticoagulante non è pericolosa se assunta correttamente. Ci sarà però la
tendenza a sanguinare più facilmente. Per questa ragione:

PRECAUZIONI

QUANDO È
NECESSARIO
CONSULTARE
IL MEDICO

DA
RICORDARE

➢ Eviti attività o sport che comportano un elevato rischio di traumi e ferite.
➢ Eviti iniezioni intramuscolari. Sono permesse le iniezioni sottocutanee o
endovenose.
➢ Non assuma farmaci all’infuori di quelli prescritti dal medico (nemmeno farmaci a
base di piante) poiché la combinazione con alcuni farmaci potrebbe favorire dei
sanguinamenti.
➢ In caso di dolori o febbre può assumere del paracetamolo (Dafalgan®, Panadol®,
Becetamol®, Zolben®, Ben-U-Ron®, Acetalgine®). L’assunzione eventuale di
Aspirina® o antiinfiammatori andrebbe evitata se possibile ed è sempre da
discutere e concordare con il medico.
Se si manifestano:
➢ sanguinamenti dal naso o dalle gengive abbondanti e frequenti
➢ presenza di sangue nelle urine, nelle feci o feci nere
➢ presenza di sangue nello sputo o nel vomito
➢ ematomi spontanei frequenti
➢ ciclo mestruale particolarmente abbondante
Se sospetta una gravidanza contatti immediatamente il suo medico.
➢ Porti sempre con sé la tessera di anticoagulazione e la tessera del gruppo
sanguigno.
➢ Informi il medico, il dentista o il farmacista che è anticoagulato. Presenti loro la
tessera di anticoagulazione in particolar modo se è previsto un intervento
chirurgico.
➢ Non interrompa il trattamento con il farmaco senza l’accordo del medico.
Questa pagina è da consegnare al paziente.
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VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DELLE INFORMAZIONI DATE
E CONSEGNA MATERIALE EDUCATIVO
(Non consegnare questa pagina al paziente)
1. Eseguita l’educazione al paziente e consegnati i seguenti documenti:
❑ Tessera anticoagulazione del farmaco prescritto
❑ La pagina 1 di questo modulo M-EOFARM-170
❑ La brochure sul farmaco pubblicata dalla ditta
Data e firma personale curante:…………………………………………………………………………….
2. Verificata la comprensione del paziente delle informazioni ricevute (compilare la tabella
seguente e se necessario il focus infermieristico “Gestione della terapia”).

INFORMAZIONI
VERIFICATE
Il paziente conosce il nome
del farmaco e la dose?
Il paziente conosce quando
e come assumere il
farmaco?
Il paziente sa cosa fare se
dimentica una dose del
farmaco?
Il paziente sa cosa deve
portare sempre con sé,
informando medico, dentista
e farmacista?
Il paziente sa in che
situazioni si deve rivolgere
al medico?
Il paziente sa che farmaci
può assumere in caso di
febbre o dolori?

Data prima verifica:

Data seconda verifica (se necessaria):

………..........................................

………………………………………

Firma:……………………………..

Firma:………………….…………..

SI

NO

SI

NO

Osservazioni:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….....
Attenzione: in presenza di interazioni farmacologiche, di polimedicazione o di fattori di rischio
particolari (insufficienza renale o altro), è possibile contattare i farmacisti clinici dell’Istituto di Scienze
farmacologiche della Svizzera italiana (ISFSI) per l’educazione al paziente in merito alla terapia
anticoagulante e la revisione della terapia alla dimissione.
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