
Scheda di inizio trattamento con Xyrem® 
Questo materiale è parte del Programma di Gestione del Rischio richiesto dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) 

Scheda di inizio trattamento con Xyrem®

Questa scheda di inizio trattamento è stata creata per aiutare Lei ed il suo paziente ad un utilizzo sicuro di Xyrem®.  

Si prega di rivedere anche il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni  
più dettagliate su Xyrem®. Per ricevere ulteriori copie di questo modulo, si prega di contattare ds.it@ucb.com

Nome del paziente 

CRITERI PER ASSICURARE UN UTILIZZO SICURO

1. ®

 Diagnosi di narcolessia con cataplessia
 Età uguale o superiore ai 18 anni
 Nessuna storia clinica di depressione maggiore
 Nessun utilizzo corrente di oppioidi o barbiturici 

2.
Xyrem

® è appropriata
 Storia di abuso di farmaci (Xyrem® ha un potenziale di abuso e dipendenza) 
 Rischi addizionali di depressione respiratoria
 Disturbo respiratorio di base 
 Indice di massa corporea ≥ 40kg/m2

 Precedente storia clinica di depressione (depressione/idee suicide sono un rischio associato all’uso di Xyrem®)
 Precedenti crisi epilettiche

3. Controllare i medicinali concomitanti con cui è in trattamento il paziente e adattarli se necessario
 Sedativi/ipnotici
 Antidepressivi
 

 Medicinali che aumentano l’attività del sistema nervoso centrale
 Altri farmaci come valproato, fenitoina, topiramato o etosuccimide

4. Informare il paziente riguardo ai seguenti aspetti e sulla necessità di chiedere un parere medico se ne-
cessario:
 Importanza di astensione dal consumo di alcolici
 Sintomi di depressione respiratoria
 Sintomi di depressione/idee suicide
 Il potenziale di Xyrem® di causare crisi epilettiche
 Effetti sul SNC e che Xyrem® può compromettere gravemente la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari

5. Spiegare le condizioni di conservazione in sicurezza di Xyrem®

 Tenere fuori dalla portata dei bambini
 Non dare o vendere Xyrem®

6. Istruire il paziente su:
 Il dosaggio appropriato e l’uso della siringa dosatrice

7. Fornire al paziente il materiale educazionale
 Scheda di Allerta per il paziente
 Domande frequenti che i pazienti possono avere sulla sicurezza di Xyrem®

 Opuscolo “Come prendere Xyrem®”

®

Nome dello Specialista 

Firma  Data 



VISITA DI FOLLOW-UP

Nome del paziente

Data della visita

CRITERI PER ASSICURARE UN UTILIZZO SICURO
® come prescritto 

•  Appropriatezza del dosaggio

Controllare i medicinali concomitanti per aggiustamenti che potrebbero causare interazioni farmacologiche 

Monitorare segni di abuso/uso improprio/diversione di Xyrem®

Sottolineare l’importanza dell’astensione dal consumo di alcolici

® continuano ad essere superiori ai rischi

…………………………………………………… Strappare …………………………………………………………  
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