
SCHEDA EDUCAZIONALE PER IL PAZIENTE

Per ulteriori informazioni, vedi www.msonetoone.it

Guida generale
Mostra questa scheda ad ogni medico od operatore sanitario 
che si occupi delle tue cure mediche (ad esempio, in caso di 
una emergenza).

Questa scheda educazionale contiene informazioni importanti sulla sicurezza
del farmaco di cui devi essere a conoscenza essendo in trattamento con 
AUBAGIO®. Fai riferimento al foglio illustrativo per un’informazione completa.

Nome del paziente

Data della prima prescrizione di AUBAGIO®

Nome del Centro

Nome del Medico 

Numero telefonico del Medico 

Materiale educazionale approvato da AIFA in data    Cod. 
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Se hai uno di questi sintomi, indice di un possibile
effetto collaterale, contatta immediatamente il tuo medico

Effetti Collaterali Importanti
Questo farmaco può avere effetti su alcune funzioni del
tuo fegato, sulla pressione del sangue e su alcune cellule del
tuo sangue importanti per contrastare le infezioni. 

•  Se la tua pelle o il bianco dei tuoi occhi diventano gialli, le urine scure, 
provi nausea o vomito e dolore addominale, potresti avere un problema al 
fegato.

•  Se hai febbre alta, tosse, brividi, linfonodi ingrossati, flusso delle urine
ridotto o doloroso, in questo caso potresti avere un’infezione.

•
 

Non iniziare il trattamento con AUBAGIO® se sei incinta o pensi di
esserlo. Il tuo medico può chiederti di fare un test di gravidanza
per esserne sicuri.

•

•

Adotta una contraccezione efficace quando assumi AUBAGIO® e dopo
averlo assunto. Il tuo medico ti consiglierà sui potenziali rischi per
il feto e sulla necessità di un'efficace contraccezione.
Contatta il medico se intendi cambiare metodo contraccettivo o se
pianifichi una gravidanza.

•  Se tu rimanessi incinta o sospettassi di esserlo interrompi teriflunomide,
contatta immediatamente il tuo medico, anche per l’eventuale inserimento
nel Registro delle Gravidanze AUBAGIO®.

•  In caso di gravidanza, il tuo medico può suggerirti il trattamento con alcuni
farmaci per accelerare l'eliminazione di teriflunomide.

•
 
Ricordati anche di discutere con il tuo medico se desideri pianificare una
gravidanza o se stai allattando con latte materno.

• Per i genitori/caregiver di ragazze: ricordati di contattare il medico alla
comparsa del primo ciclo mestruale per ricevere indicazioni sul rischio a carico
del feto e sulla contraccezione.

Per le donne in età fertile incluse le adolescenti e i loro 
genitori/caregiver


