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Informazioni importanti per pazienti che assumono 
Ambrisentan Devatis (principio attivo Ambrisentan). 

Controllo della funzione del fegato 

Gravidanza 
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È estremamente importante comunicare eventuali sospetti di effetti collaterali dopo l’autorizzazione 
all’assunzione. La segnalazione degli stessi permette un monitoraggio continuo del rapporto tra i 
benefici e i rischi che il medicinale comporta. Qualora riscontrasse effetti collaterali, si rivolga al Suo 
medico o al Suo farmacista. Questo vale in particolare anche per gli effetti collaterali non indicati in 
questo foglietto illustrativo.
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• Ambrisentan può danneggiare il fegato. Quindi è importante che 
 faccia esaminare regolarmente i valori del sangue dal Suo medico.
• I sintomi di seguito riportati possono indicare un malfunzionamento 
 del fegato:
 • Mancanza di appetito; nausea; vomito; febbre; stanchezza 
  anomala; dolori di stomaco;
 • Ingiallimento della pelle o della parte bianca degli occhi;
 • Urina scura; prurito cutaneo.
• Se riscontra uno o alcuni di questi sintomi, informi subito il Suo medico.

• Ambrisentan Devatis può causare gravi malformazioni in un nascituro concepito prima,  
 durante o poco tempo dopo il trattamento.
• Non può quindi assumere Ambrisentan Devatis:
 Se è incinta o sta pianificando di rimanere incinta,
 • Durante il trattamento con Ambrisentan deve utilizzare un metodo contraccettivo   
  affidabile (contraccezione di gravidanza).
 • Il Suo medico deciderà se dovrà sottoporsi regolarmente a dei test di gravidanza.
 • Se rimane incinta durante l’assunzione di Ambrisentan Devatis, contatti subito il   
  Suo medico. Non allatti il bambino durante l’assunzione di Ambrisentan Devatis. 
  La invitiamo a discuterne con il medico.


