
SI RACCOMANDA DI 

LIMITARE L’USO DI: 

 
 IMATINIB

®( GLIVEC  )
Il farmaco che sta assumendo è indicato per il 
tumore stromale del tratto gastro-intestinale 
(GIST).
Ciascuna capsula rigida contiene 100 mg di 
principio attivo (imatinib).

COME LO CONSERVO?
Il medicinale deve essere conservato 
nella sua confezione originale 
insieme al foglietto illustrativo.

QUAL  E' LO SCHEMA 
DI TERAPIA?

COME SI PRENDE?
Le capsule di imatinib devono essere 
ingerite intere. 

Non frantumare né sciogliere le capsule a 
meno che non ci siano difficoltà ad ingoiare. 

Assuma imatinib a stomaco pieno. 

Ÿ Se non è in grado di deglutire le capsule, 
può aprirle e versare la polvere in un 
bicchiere d'acqua non gassata o di succo 
di mela.

Ÿ Ingerire immediatamente la soluzione, 
raccogliendo eventuali residui rimasti 
nel bicchiere con un po' di acqua o succo 
di mela.

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI 

DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Tuttavia, se ricorda di assumere la capsula 
poco prima della dose successiva, la salti, 
quindi continui con il dosaggio normale.

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.

L i m i t a r e  i l  p i ù  p o s s i b i l e  l ' u s o  d i 
®paracetamolo (TACHIPIRINA ) perché 

potrebbe aumentare il rischio di problemi al 
fegato. 

®Se è in terapia con Coumadin  potrebbe 
aumentare il rischio di sanguinamento. 

®L'utilizzo di domperidone (es. Peridon ) può 
aumentare il rischio di problemi cardiaci. 

E’ possibile che alcune sostanze naturali 
interferiscano con l’azione del farmaco.

Pompelmo, iperico, mela cotogna, 
ginseng, acido alfa-lipoico, coenzima Q10, 
vitamina C, vitamina E, carbone attivo, 
a loe,  cascara,  echinacea,  ginkgo, 
quercetina, eucalipto, glucomannano, 
aglio (non per impiego occasionale ad uso 
alimentare), lime e arance amare (frutto o 
succo), bevande alcoliche e caffè, artiglio 
del diavolo e liquirizia .

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

La dose standard di imatinib è pari a 400 mg al 
giorno (4 cps da 100 mg).

SE DIMENTICA UNA DOSE, LA 
PRENDA APPENA POSSIBILE.

Il medico prescriverà il regime 
di trattamento indicato per Lei. 



ALCUNI CONSIGLI?

• Eviti acqua troppo calda e guanti di gomma.
• Utilizzi detergenti delicati privi di sapone.
• Utilizzi prodotti solari schermanti.
• • Idrati sempre le parti con una crema apposita 

almeno due volte al dì.

SECCHEZZA CUTANEA ED ERITEMI

Equipe medico-infermieristica:

Farmacia:

MMG:

CONTATTI UTILI:

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: ritenzione idrica ed edema, 

nausea, diarrea, vomito, bruciore di 

stomaco, dolori addominali, reflusso 

gastroesofageo, stitichezza, sudorazione 

notturna, reazioni di fotosensibilità, dolore 

muscoloscheletrico, insonnia, cefalea, 

capogiri, alterazioni del gusto, secchezza 

oculare, offuscamento della visione, 

aumento della lacrimazione, vampate, 

sanguinamento, tosse, affaticamento, 

febbre, brividi, variazioni di peso.

Se  nota  effet t i ,  qual i :
veloce aumento di peso, 
dolore toracico, tosse, segni 
di infezioni quali febbre, 
brividi intensi, faringite, 
comparsa di bolle  o ulcere 

sulla mucosa della bocca, comparsa di 
lividi, sangue nell'urina o nelle feci, 
eruzioni cutanee, arrossamento 
cutaneo con vesciche sulle labbra, 
occhi, pelle e bocca contatti subito il 
suo medico di riferimento.
 

Ÿ Prestare cautela quando si somministra 
imatinib con inibitori delle proteasi, 
antifungini azolici, alcuni macrolidi, 
substrati del CYP3A4 con una ristretta 
finestra terapeutica (es. ciclosporina, 
tacrolimus, ergotamina, fentanil, 
chinidina) o warfarin.

Ÿ L'uso concomitante di imatinib e di 
medicinali che inducono il CYP3A4 (es. 
desametasone, fenitoina, iperico) può 
ridurre significativamente l'esposizione a 
imatinib.

Ÿ Nei pazienti tiroidectomizzati in 
trattamento sostitutivo con levotiroxina 
monitorare attentamente i livelli di TSH.

Ÿ Effettuare regolarmente un conteggio 
ematico completo e monitorare la funzione 
epatica e renale.

Ÿ Monitorare il peso dei pazienti a causa 
della possibilità di grave ritenzione di 
fluidi.

Ÿ Monitorare i  pazienti con malattia 
cardiaca o con fattori di rischio per 
l'insufficienza cardiaca.

Ÿ Testare i pazienti per l'infezione da HBV 
prima di cominciare il trattamento per 
possibile riattivazione del virus.

Ÿ Raccomandare attenzione 
 durante la guida di veicoli 
 per la possibile comparsa 
 di capogiri e sonnolenza.

MEMORANDUM
PER GLI OPERATORI 

SANITARI

EFFETTI COLLATERALI 
PIU’ FREQUENTI

" LA TERA P IA 
O N CO -EM ATO LO G ICA 

O RA LE" . 

Per  avere  in formaz ion i  p iù 
dettagliate sulla gestione degli 
effetti collaterali più comuni faccia 
riferimento al libretto generale su


