
Data della prima prescrizione di Xyrem®:  

INFORMAZIONI PER IL CONTATTO

Nome del paziente

Recapito telefonico del paziente

Nome del familiare

Recapito telefonico del familiare 

Nome e recapito telefonico del Medico di Medicina Generale

Nome e recapito telefonico dello Specialista 

Numero telefonico da contattare in caso 
di assistenza medica di emergenza

Xyrem®
 (sodio oxibato)

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI 
SICUREZZA PER I PAZIENTI

DA FARE
• Porti sempre con sé questa scheda

• Mostri questa scheda a ogni medico o farmacista
coinvolto nel suo trattamento

• Porti con sé  una lista di tutti i medicinali che assume
quando visita il suo medico o farmacista

• Se avverte sintomi inusuali mentre assume Xyrem®, 
informi immediatamente il suo medico

• Conservi Xyrem®
 fuori dalla portata dei bambini

Scheda di Allerta per il paziente 
Questo materiale è parte del Programma di Gestione del Rischio richiesto dall'Agenzia 

Europea dei Medicinali (EMA)



IMPORTANTI INFORMAZIONI DI 
SICUREZZA PER I PAZIENTI

Xyrem®
 può causare depressione respiratoria  e 

riduzione del livello di coscienza.

DA NON FARE::

• NON assuma alcol durante il trattamento con Xyrem®

•  NON assuma una dose più alta di quella che le
è stata prescritta dal suo medico

•  NON guidi veicoli o usi macchinari nelle 6 ore
successive all’assunzione di Xyrem®

• NON assuma nessun altro medicinale prima di averne
discusso con il suo medico

• NON condivida Xyrem® con nessun altro

IMPORTANTI INFORMAZIONI 
DI SICUREZZA

PER MEDICI E FARMACISTI

Questo paziente sta assumendo Xyrem® per il trattamento 
della narcolessia con cataplessia.

Xyrem®
 può causare depressione respiratoria e riduzione 

del livello di coscienza, crisi epilettiche, depressione e idee 
suicidarie.

Non devono essere usati oppioidi o barbiturici con Xyrem®. 
Devono essere evitati medicinali che inducono depressione 
respiratoria e riduzione del livello di coscienza.

Xyrem® ha un potenziale di abuso/uso improprio e può 
dare dipendenza.

Faccia riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto di Xyrem®

 prima di prescrivere/dispensare altri 
medicinali a questo paziente.

Particolare cautela deve essere osservata nell'assunzione di 
topiramato e valproato in concomitanza con Xyrem®.


