
In questa sezione troverà alcune domande che potrebbe 

medico per qualsiasi altra domanda possa avere e legga 
attentamente il foglio illustrativo incluso nella confezione 
del medicinale

1. Che cos’è Xyrem®?

Xyrem® soluzione orale è un medicinale soggetto a  
prescrizione medica indicato per il trattamento di pazienti 
adulti che:

•  si addormentano frequentemente durante il giorno e in
momenti inaspettati (narcolessia);

•  soffrono di una debolezza muscolare improvvisa e per-
dita del tono muscolare quando provano forti emozioni
(cataplessia).

2. Posso bere alcolici mentre sto assumendo Xyrem®?

No, non deve bere alcolici mentre è in trattamento con 
Xyrem®.

Gli effetti di Xyrem® -
tà di respirazione (depressione respiratoria) che può essere 

Domande frequenti 
che i pazienti possono
avere sulla sicurezza 
di Xyrem® (sodio oxibato)

7. Quali sono le altre cose importanti che devo sapere
quando sono in trattamento con Xyrem®?

• Non condividere Xyrem® con nessuno.

•  Assumere soltanto la dose prescritta dal medico. Se ri-

suo medico.

•  Conservare Xyrem® sempre nella sua confezione origi-
nale in un posto sicuro.

• Conservare Xyrem® fuori dalla portata dei bambini.

• Riportare in farmacia le confezioni non utilizzate.

•  Se si presentano sintomi inaspettati mentre è in tratta-
mento con Xyrem® o ha qualsiasi domanda al riguardo,
per favore contatti il suo medico.

Domande frequenti che i pazienti possono avere sulla sicurezza 
di Xyrem® (sodio oxibato)
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avere riguardo all’assunzione di Xyrem®. Si rivolga al suo



3.  Quali sono gli effetti indesiderati gravi di Xyrem®?

Problemi di respirazione (depressione respiratoria)
 Xyrem® può avere effetti sulla respirazione. Se ha problemi 
polmonari o di respirazione deve informare il suo medico 
prima di assumere Xyrem®. Se è in sovrappeso, vi è un au-
mentato rischio di depressione respiratoria. Non deve as-
sumere alcolici poiché questo può far aumentare il rischio 
di depressione respiratoria. La depressione respiratoria può 

Depressione e pensieri suicidi

Riduzione del livello di coscienza
 Poiché Xyrem® agisce direttamente a livello cerebrale, pro-
voca sonnolenza e può compromettere il livello di coscien-
za. Questo può portare a coma e può essere fatale. È im-
portante che non assuma alcolici mentre è in terapia con 
Xyrem®. Non deve assumere nessun altro medicinale che 
causi sonnolenza. Inoltre, non deve guidare veicoli o usare 
macchinari per almeno 6 ore dopo aver assunto Xyrem®.

Crisi epilettiche
 Xyrem® può causare crisi epilettiche. Se ha una storia pre-
gressa di crisi epilettiche, deve informare il suo medico pri-
ma di assumere Xyrem®.

Dipendenza/abuso/uso improprio
 Il principio attivo di Xyrem® è gamma-idrossibutirrato (GHB). 
Il GHB è una sostanza chimica di cui si è fatto abuso e uso 
improprio. Il suo medico Le chiederà  quindi espressamente 
se ha fatto uso di droghe in passato. L’abuso e l’uso impro-
prio di Xyrem® è pericoloso e può portare a conseguenze 
fatali. 
Questi non sono tutti gli effetti indesiderati di Xyrem®. Parli 
con il suo medico per avere informazioni sugli effetti indesi-
derati.

4. Posso usare Xyrem® in tutta sicurezza con altri me-
dicinali?
Come per tutti i medicinali, è molto importante che Lei infor-
mi il suo medico in merito a qualsiasi altro medicinale che 
sta assumendo, compresi quelli senza obbligo di ricetta me-
dica. Xyrem® non deve essere assunto in combinazione con 
medicinali che inducono il sonno, o con medicinali come gli 
analgesici narcotici che possono ridurre il livello di coscien-

-

Chieda al suo medico la Scheda di Allerta per il paziente 
di Xyrem® che deve tenere sempre con sé per ricordarLe 
come usare Xyrem®. Mostri questa Scheda a tutti i medici 
con cui entra in contatto in modo che siano informati che Lei 
sta assumendo Xyrem®, specialmente se Le devono pre-
scrivere altri medicinali.

5. Cosa devo fare se prendo per sbaglio una dose supe-
riore a quella prescritta?

Se dovesse assumere Xyrem® in una quantità maggiore di 
quanto prescrittoLe (sovradosaggio), richieda immediata-
mente assistenza medica urgente.
Assumere una dose eccessiva di Xyrem® può causare sin-

-
bondante, mal di testa, vomito e diminuzione dello stato di 
coscienza che può portare a coma e crisi epilettiche. Porti 

vuoto; in questo modo aiuterà il personale medico a gestire 
i suoi sintomi.

6. Cosa succede se smetto di prendere Xyrem® brusca-
mente?
Se interrompe bruscamente l’assunzione di Xyrem®, può 
andare incontro a sintomi da sospensione (astinenza). È 
possibile che si ripresentino attacchi  cataplettici e, in rari 
casi, si possono manifestare insonnia, mal di testa, ansia, 
capogiro, disturbi del sonno, sonnolenza, allucinazioni e 
pensieri anomali.

za. Si assicuri di informare il suo medico se sta assumendo 
medicinali che influenzano l’attività del sistema nervoso  
centrale (come antidepressivi, valproato, topiramato, fenitoi-
na o etosuccimide).Informi il suo medico immediatamente se si sente depres-

so o ha pensieri autolesionisti mentre sta assumendo 
Xyrem®. Deve inoltre informare il suo medico se, in passato, 
ha sofferto di depressione.




