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CARCINOMA COLORETTALE: TRATTAMENTO CON VECTIBIX® (Panitumumab) 

Versione N°3 del 01.04.2017 
 

 
INDICAZIONE 
Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma colorettale metastatico RAS WT: 
-in prima linea in associazione con FOLFOX o FOLFIRI 
-in seconda linea in associazione con FOLFIRI in pazienti che hanno ricevuto in prima linea chemioterapia a base di 
fluoripirimidine (escludendo irinotecan) 
-monoterapia dopo fallimento di regimi chemioterapici contenenti fluoropirimidine, oxaliplatino e irinotecano.  
 
FORMULAZIONE DISPONIBILE  
PANITUMUMAB (Vectibix®) flaconi da 400mg in 20ml di soluzione infusionale e  flaconi da 100mg in 5ml di soluzione 

infusionale. 
 

SCHEMA POSOLOGICO 
 

FARMACO SOMMINISTRAZIONE POSOLOGIA 
 

GIORNO 

Vectibix® Ev in 60 min 6mg/kg Die 1 ogni 14giorni 

NB:  Vectibix deve essere somministrato tramite il filtro in linea di 0.2 o 0.22 micrometri a basso legame proteico. 
 
 
EFFETTI COLLATERALI DI MAGGIOR RILIEVO 
Rash acneiforme, prurito, xerodermia, mucosite, paronichia, ipomagnesiemia 
 
CRITERI DI COMPORTAMENTO PER EFFETTI COLLATERALI   
 
RASH CUTANEO G1- G2: proseguire il trattamento 
                              G3: sospendere il trattamento fino a recupero (≤G2) per un massimo di 2 settimane poi riprendere 
                              G4 o persistenza G3 dopo 2 settimane di sospensione: interrompere il trattamento 
 
SCALA VALUTAZIONE RASH CUTANEO NCI CTC 
 
GRADO 
1 2 3 4 
Eruzione maculo-
papulare o eritema non 
associato a sintomi 

Eruzione maculo-papulare 
con prurito interessante < 
50% sup corporea 

Eritrodermia generalizzata o 
eruzione maculo-papulo-
vescicolare interessante > 50% 
sup corporea 

Dermatite esfoliativa 
generalizzata  
o dermatite ulcerativa 

 
NB: Il Medico, al primo trattamento con il farmaco in oggetto, è invitato a leggere la scheda tecnica originale, 
depositata in segreteria. 
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