
SI RACCOMANDA DI 

LIMITARE L’USO DI: 

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?

E POI...

SI RICORDI DI LAVARE LE MANI 

DOPO AVER TOCCATO LE COMPRESSE!

E SE NE DIMENTICO UNA?

Se si è dimenticato una o più dosi di 
sorafenib continui il  trattamento 
secondo lo schema ed eventualmente 
si rivolga al suo medico per un consiglio.

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.

E’ possibile che alcune sostanze naturali, 
spesso usate per la formulazione 
di integratori o prodotti erboristici 
interferiscano con l’azione del farmaco.

Iperico (erba di san Giovanni), pompelmo, 
lime, arancia amara, sotto forma di frutto, 
succhi o prodotti erboristici/integratori.

Inoltre 

SI  RACCOMANDA  DI  EVITARE

bevande alcoliche, caffè, cibi molto grassi e/o 
piccanti e prodotti contenenti principi attivi in 
forma concentrata come: aglio, pepe nero e 
bianco, liquirizia, menta, melograno, crusca, 
semi di lino, carbone attivato, resveratrolo, 
vitamina C, vitamina E, cascara (non per 
impiego occasionale ad uso alimentare).

Il medico prescriverà il regime di trattamento 
indicato per Lei. Un ciclo completo di 
t r a t t amento  con  sora fen ib  p revede 
l'assunzione di 4 compresse al giorno, 2 al 
mattino (400 mg) e 2 la sera (400 mg), per un 
totale di 800 mg al giorno. 

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

 
 SORAFENIB 

®(NEXAVAR  )
 Il farmaco che sta assumendo è indicato per 
il tumore del fegato e per il tumore del rene.
Ciascuna compressa di Nexavar contiene 
200 mg di principio attivo (sorafenib). 

In alcuni casi potranno essere 
indicate dal medico dosi 

inferiori.

 Le compresse di sorafenib devono essere 

assunte intere, a stomaco vuoto, almeno 1 

ora prima o 2 ore dopo l'assunzione di cibo. 



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. 
Tali segni e sintomi possono comparire in 
qualunque momento, a volte sono ritardati. 
Comparsa e intensità degli effetti 
collaterali dipendono dalla sensibilità di 
ogni singola persona perciò si ricordi di 
descrivere sempre con cura come si sente 
al suo medico.

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

Durante il trattamento con sorafenib si 

ricordi di controllare spesso i valori della 

pressione sanguigna. 

ALCUNI CONSIGLI?

INFIAMMAZIONE DELLA BOCCA

PRURITO E SCREPOLATURE 
MANI/PIEDI

Ÿ Eviti acqua troppo calda e guanti di 
gomma.

Ÿ Utilizzi detergenti delicati privi di sapone.
Ÿ Utilizzi prodotti solari schermanti.
Ÿ Idrati sempre le parti con una crema 

apposita almeno due volte al dì.
Ÿ Eviti di indossare scarpe strette.

Ÿ Eviti cibi acidi, piccanti, alcol e tabacco
Ÿ Faccia risciacqui con colluttori ad azione 

lenitiva.
Ÿ Succhi un pezzo o beva succo d’ananas.
.

Se ha  febbre persistente 
> 38° C,  svenimenti , 
perdita di peso contatti il 
suo medico di riferimento.

Ÿ Possono essere necessarie sospensioni 
nell'assunzione di alcune dosi in base 
alla sicurezza e tollerabilità.

Ÿ La co-somministrazione con 
induttori/inibitori potenti del CYP3A4 
deve essere evitata.

Ÿ I pazienti devono essere sottoposti a 
screening per l'ipertensione e controllati 
in modo appropriato.

Ÿ Si raccomanda la sospensione 
temporanea del trattamento in pazienti 
con grave ipertensione non controllata 
con trattamento farmacologico.

Ÿ Nei pazienti che assumono sorafenib 
devono essere monitorati anche i livelli 
degli enzimi pancreatici, di fosfato e di 
calcio nel sangue.


