Italian 2009
Rifater, Ethambutol,
Pyrazinamide & Rifinah

INFORMAZIONI PER PAZIENTI

Proteggi la tua famiglia e i tuoi amici dalla TB– prendi tutti i tuoi farmaci

Prima di prendere Rifater
Informare il medico su:
 Tutti i farmaci che si stanno prendendo compresi quelli
senza ricetta
 Ogni tipo di allergia ad altri farmaci che si ha avuto in
passato
 Se si hanno avuto problemi al fegato

Prendere Rifinah
La stessa procedura del Rifater

L’infermiere/a esperto/a in TB è:

Rifater, Etambutolo,
Pirazinamide & Rifinah

Il Medico Ospedaliero è:

Numero di Contatto:

Email:

Controindicazioni
Gli stessi di Rifater

TB Alert è un ente di beneficenza unico che sensibilizza il Regno
Unito sulla TB e aiuta il Servizio Sanitario Nazionale distribuendo
informazioni ai pazienti. Noi aiutiamo progetti nei Paesi in via di
sviluppo assicurandoci che tutti i pazienti ricevano il trattamento
opportuno. Con il vostro aiuto possiamo avere un impatto positivo su
tutto il mondo nei confronti della TB e salvare molte più vite.
TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
Tel: 01273 23403
Per altre informazioni o copie di questo opuscolo, contattare lo
01273 234 770 (solo orari d’ufficio).
Per fare una donazione o per fare volontariato e aiutare la TB Alert,
contattare lo 01273 234 784 (solo orari d’ufficio).
O visitare il sito web www.tbalert.org
Le informazioni date in questo opuscolo riguardo a test e diagnosi di Tubercolosi sono per
informazioni generali sulll’argomento. Non devono essere considerate come una sostituzione della
conoscenza, l’abilità e il giudizio del vostro infermiere/a o medico o di altro personale medico.
Domande e dubbi riguardanti la diagnosi e il trattamento dovrebbero essere indirizzati a personale
medico qualificato.
Lavoro di sviluppo originale del North West London TB Network
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Isoniazide e Pirazinamide) in una compressa.

Ricorda l’infermiera/e esperta/o di TB è qui per aiutarti e
consigliarti durante il trattamento. Per favore contattare
l’infermiera/e esperta/o di TB se non ci si sente bene durante
il trattamento o se c’è qualcosa su cui non si è sicuri riguardo
i farmaci.
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R i c o r d a r si di tenere tutti i farmaci al sicuro fuori dalla portata dei bambini

Rifater è una combinazione di tre farmaci (Rifampicina, Isoniazide
e Pirazinamide) in una compressa.

Prima di prendere Rifater
Informare il medico su:
 Tutti i farmaci che si stanno prendendo compresi quelli
senza ricetta
 Ogni tipo di allergia ad altri farmaci che si ha avuto in
passato
	Se si hanno avuto problemi al fegato

 I liquidi biologici (urina, saliva, sperma, secrezioni vaginali)
saranno arancione/rosso. Questo è normale e non una causa
di preoccupazione. Se l’urina è scura prima della dose
di Rifater informare il medico e l’infermiere/a. Le lenti a
contatto potrebbero anche essere scolorite.
 L’efficacia di contraccettivi ormonali (orali, impianti o altri)
è ridotta. Saranno necessari altri metodi di contraccezione;
si possono chiedere consigli al medico o all’infermiere/a.

Rifater viene assorbito meglio a stomaco vuoto. Prendere
Rifater mezz’ora prima di mangiare.

Prima di prendere Etambutolo
Informare il medico su:
 Tutti i farmaci che si stanno prendendo compresi quelli
senza ricetta
 Ogni tipo di allergia ad altri farmaci che si ha avuto
in passato

Il medico o l’infermiere/a discuterà con il paziente l’orario più
conveniente per prendere Rifater.

Prendere Etambutolo

Controindicazioni

Etambutolo può essere preso prima o dopo aver mangiato. Il
medico o l’infermiere/a discuterà con il paziente l’orario più
conveniente per prendere Etambutolo.

Prendere Rifater

Rifater, come altri farmaci, può avere alcune controindicazioni:
	 Problemi di stomaco come nausea (malessere)
Vomito e diarrea
 Sintomi da influenza come brividi, febbre, vertigini e dolori
alle ossa
 Itterizia (giallore della pelle o degli occhi). Se si nota
questo, interrompere tutti i farmaci e consultare il medico
immediatamente
 Eruzioni cutanee e prurito
 Problemi mestruali.
	 Neuropatia periferica (formicolio alle dita delle mani
e dei piedi)

Effetti collaterali:
Etambutolo può raramente provocare disturbi alla vista
(immagini sfuocate e disturbi verdi/rossi).
Il medico o l’infermiere/a organizzeranno degli esami alla
vista prima di iniziare a prendere Etambutolo. Se insorgono i
disturbi visivi descritti durante il trattamento con Etambutolo,
interrompere il farmaco e informare il medico o l’infermiere
immediatamente.

Prima di prendere Pirazinamide
Informare il medico su:
 Tutti i farmaci che si stanno prendendo compresi quelli
senza ricetta
 Ogni tipo di allergia ad altri farmaci avuta in passato
 Se si hanno avuto problemi al fegato

Prendere Pirazinamide
Pirazinamide può essere preso prima o dopo aver mangiato.
Il Medico o l’infermiere/a discuterà con il paziente l’orario più
comodo per prendere Pirazinamide.

Effetti collaterali
Pirazinamide, come altri farmaci, può avere alcune
controindicazioni:
 Problemi di stomaco come nausea (malessere)
vomito e diarrea
 Sintomi da influenza come brividi, febbre, vertigini e dolori
alle ossa
 Itterizia (giallore della pelle o degli occhi). Se si nota
questo, interrompere tutti i farmaci e consultare il medico
immediatamente
 Eruzioni cutanee e prurito

Rifater è una combinazione di tre farmaci (Rifampicina,
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