
SI RACCOMANDA DI 

LIMITARE L’USO DI: 

COME LO CONSERVO?

COME SI PRENDE?

Le capsule di ceritinib devono essere 
assunte una volta giorno, alla stessa 
ora, ogni giorno, con del cibo (es. 
spuntino o pasto completo).
Le capsule devono essere deglutite 
intere con acqua: non masticarle e non 
schiacciarle

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI 

DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se la dose successiva è tra 12 o più ore, 
prenda le capsule dimenticate non 
appena se ne r icorda . Prenda le 
capsule successive alla solita ora.
Se la dose successiva è tra meno di 12 
ore, salti le capsule dimenticate. 
Prenda le capsule successive alla 
solita ora.

MA   ATTENZIONE!!!

NON ASSUMA MAI UNA DOSE 

DOPPIA DI FARMACO !

POSSO ASSUMERE 
ALTRI  FARMACI?

Prima di assumere qualunque 
altro medicinale, chieda sempre 

consiglio al Suo medico.
Informi il medico se sta assumendo warfarin, 
antibiotici (claritromicina, eritromicina, 
rifampicina), antifungini (itraconazolo, 
ketoconazolo, posaconazolo, voriconazolo), 
a n t i v i r a l i  ( r i t o n a v i r ,  s a q u i n a v i r ) , 
antinfiammatori (naprossene, piroxicam, 
diclofenac, celecoxib),  desametasone, 
simvastatina, atorvastatina, aloperidolo, 
carbamazepina, midazolam, cisapride.
È possibile che medicinali senza prescrizione 
medica come vitamine o integratori a base di 
erbe possano interagire con ceritinib.

Pompelmo e succo di pompelmo, iperico (erba 
di San Giovanni), birra, vino, acido alfa-
lipoico, arancio amaro, cassia, coenzima Q10, 
glucosamina, glutammina, centella asiatica, 
celidonia, tè verde, N-acetilglucosamina, noni 
(gelso indiano), lievito di riso rosso, vitamina 
A, vitamina C, vitamina E, ramno, mela 
cotogna, pera cotogna, acido tannico, carbone 
attivo, agar, frangula, algina, aloe, castagna 
americana ed europea,  orzo, zucca butternut, 
carragenina (carraghenina), cascara sagrada, 
carbone di caffè, mandragora, glucomannano, 
l i chene  i s l and ico ,  gomma s te rcu l i a , 
marshmallow, efedra, quillaia (legno di 
Panama), ratania, rabarbaro, crusca, olmo 
rosso, gomma adragante

 
 CERITINIB 

®
(ZYKADIA  )

Il farmaco che sta assumendo è indicato 
per il tumore polmonare.
Ciascuna compressa rivestita di ceritinib 
contiene 150 mg di principio attivo.

Il medico prescriverà il regime di 
trattamento indicato per Lei. La dose 
raccomandata è di 450 mg (pari a 3 
capsule) da assumere per bocca una volta 
al giorno.

QUAL  E' LO SCHEMA 
DI TERAPIA?

Il medicinale deve essere conservato 
nella sua confezione originale 
insieme al foglietto illustrativo.

A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.



Il trattamento che le è stato prescritto 
POTREBBE provocarle dei disturbi.
Non è detto che questi effetti compaiano in 
Lei, variano da individuo ad individuo.
I disturbi che più comunemente potrebbero 
verificarsi sono diarrea, nausea, vomito, 
stanchezza, dolore addominale, diminuzione
dell’appetito, diminuzione di peso, stipsi ed 
eruzione cutanea. 

MEMORANDUM
PER GLI OPERATORI 

SANITARI

EFFETTI COLLATERALI 
PIU’ FREQUENTI

Ÿ Evitare l’uso concomitante di potenti inibitori 
del CYP3A durante il trattamento con 
ceritinib- Evitare la co-somministrazione di 
ceritinib con substrati principalmente 
metabolizzati da CYP3A o substrati del 
CYP3A con ristretto indice terapeutico; se 
possibile, utilizzare medicinali alternativi 
meno sensibili all'inibizione del CYP3A4. Se 
i n e v i t a b i l e ,  d e v e  e s s e re  p re s a  i n 
considerazione una riduzione della dose per i 
medicinali co-somministrati che sono 
substrati del CYP3A con indici terapeutici 
ristretti.

Ÿ Utilizzare cautela in caso di uso concomitante 
con inibitori della P-gp: la concentrazione di 
ceritinib potrebbe aumentare.

Ÿ Utilizzare cautela in caso di uso concomitante 
di induttori di P-gp.

Ÿ Ceritinib può causare un prolungamente di 
QTc- Prestare cautela in caso di uso 
concomitante di inibitori della pompa 
protonica.

Ÿ Evitare la co-somministrazione con substrati 
metabolizzati da CYP2C9 o substrati del 
CYP2C9 con ristretto indice terapeutico. 

Ÿ  Utilizzare cautela in caso di uso concomitante 
di substrati del BCRP e di substrati del P-gp.

Ÿ Ceritinib può causare affaticamento o disturbi 
della visione.

Ÿ Ceritinib può causare iperglicemia: effettuare 

Se nota effetti  quali:
stanchezza, prurito, ingiallimento della 
p e l l e  o  d e g l i  o c c h i ,  d i m i n u z i o n e 
dell’appetito, dolore addominale, urine 
scure o  mar ron i ,  sangu inamento o 
formazione d i  l iv id i ,  insorgenza o 
peggioramento di tosse con o senza muco, 
febbre, dolore o fastidio al petto, difficoltà di 
respirazione o mancanza di respiro, 
 cambiamenti nel battito cardiaco (veloce o 
lento), svenimento, capogiri, colorazione 
blu delle labbra, gonfiore agli arti inferiori o 
della pelle, sete eccessiva o aumento della 
frequenza della minzione, contatti subito il 
suo medico curante.

In caso di comparsa di 
NAUSEA e/o VOMITO, 

DIARREA E CRAMPI ADDOMINALI
faccia riferimento al libretto generale 

su  “la terapia onco-ematologica orale”. 

Equipe medico-infermieristica:

Farmacia:

MMG:

CONTATTI UTILI:

il monitoraggio della 
glicemia a digiuno prima 
dell’inizio del trattamento 
con ceritinib e 
periodicamente


