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Informazioni riassuntive per il paziente 

Sutent® (Sunitinib)
Il Suo medico Le ha prescritto il farmaco antitumorale Sutent®. Le seguenti 
informazioni Le consentiranno di ottenere effetti ottimali dalla terapia. 

Che aspetto ha Sutent® ? 

Sutent® è disponibile in capsule contenenti 12,5 mg, 25 mg o 50 mg di principio attivo.
Le capsule da 12,5 mg hanno sia la parte superiore, sia quella inferiore color arancione. 
La parte inferiore riporta la scritta «STN 12,5 mg». 
Le capsule da 25 mg hanno la parte superiore color caramello e quella inferiore color arancione. 
La parte inferiore riporta la scritta «STN 25 mg». 
Le capsule da 50 mg hanno sia la parte superiore, sia quella inferiore color caramello. 
La parte inferiore riporta la scritta «STN 50 mg».
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Con queste informazioni sintetiche, l’équipe curante intende facilitare la somministrazione 
della terapia orale ai pazienti oncologici e ai familiari curanti. La presente scheda informativa vuole 
essere un complemento al foglietto illustrativo e alle informazioni fornite dagli specialisti. 
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Nausea, vomito, inappetenza
• Assuma tempestivamente i farmaci contro la nausea e il vomito (antiemetici) 
   che Le sono stati prescritti. 

Diarrea
• Assuma per tempo la sostanza attiva loperamide (p. es. Imodium®) secondo 
   le modalità di somministrazione prescritte dal medico. 
• Se la diarrea è leggera, tenti di contrastarla con riso, banane e pane bianco. 
• Beva circa 2 litri al giorno (p. es. acqua, tisane, brodo). 

Infiammazione delle mucose orali
• Risciacqui la bocca con acqua o acqua salata più volte al giorno e dopo 
   ogni pasto (1/2-1 cucchiaino per 1 litro d’acqua). 
• Contatti l’équipe curante qualora l’infiammazione non regredisse e/o Le 
   impedisse di bere e di mangiare.

Ipertensione
• Si faccia misurare la pressione almeno una volta alla settimana. Prenda 
   contatto con il Suo medico se la pressione è superiore a 145/85.

In caso di terapie concomitanti possono insorgere ulteriori effetti collaterali. 

Che cosa devo segnalare all’équipe curante?
● Diarrea persistente malgrado la somministrazione della dose massima 
   (8 capsule al giorno) normalmente consentita della sostanza attiva 
   loperamide (p. es. Imodium®)
● Febbre oltre i 38 °C
● Aumento o persistenza della stanchezza
● Altri disturbi persistenti o di origine sconosciuta 

L’assunzione di un qualsiasi altro farmaco deve essere 
comunicata in precedenza al proprio oncologo. Ciò vale 
anche per i medicamenti acquistati senza ricetta medica, 
di propria iniziativa.

Che cos’altro devo sapere?
• Non modifichi o interrompa la terapia di Sua iniziativa. 
• Il pompelmo e l’erba di San Giovanni (o iperico) possono ridurre l’efficacia di 
   Sutent®. Si astenga pertanto dal consumo di tali sostanze durante la terapia. 
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Come si conserva Sutent®?
Conservi il farmaco a temperatura ambiente.

Come si dosa Sutent®?
Si attenga alla posologia prescritta dal medico.

Come si somministra Sutent®?
• Assuma la dose giornaliera che Le è stata prescritta dal medico una volta al 
   giorno, se possibile sempre alla stessa ora, con un bicchiere d’acqua. 
• Assuma le capsule a stomaco vuoto oppure consumando un pasto leggero, 
   povero di grassi. 
• NON assuma MAI la dose giornaliera prescritta due volte nello stesso 
   giorno.
• NON divida, né apra o riduca in polvere le capsule, ma le deglutisca intere, 
   senza masticarle. 

Che cosa faccio se ...
... ho dimenticato di assumere il farmaco?
 ● NON assuma più tardi la dose dimenticata. Attenda il giorno successivo 
       per proseguire con la terapia come d’abitudine. 
    ● NON raddoppi MAI la dose per recuperare quella tralasciata.
    ● Annoti la data in cui ha dimenticato di assumere il farmaco.
... ho vomitato il farmaco?
 • NON assuma il farmaco un’altra volta.
    • Attenda il giorno successivo per proseguire con la terapia come     
       d’abitudine. 
... ho assunto una dose eccessiva del farmaco?
 • Avverta immediatamente la Sua équipe curante. 

Quali sono gli effetti collaterali più frequenti?
Che cosa posso fare per contrastarli?
Sanguinamenti (dal naso, dalle gengive)
• Avvisi l’équipe curante.

Eruzioni cutanee
• Curi la pelle come consigliato.
• Se ritiene opportuno l’uso di altri prodotti, lo concordi con l’équipe curante. 


