MODALITÀ PER EFFETTUARE
CORRETTAMENTE
LA SOMMINISTRAZIONE
PAZIENTI ADULTI E ADOLESCENTI (≥60 kg):

DUPIXENT® (dupilumab) 300 mg soluzione iniettabile
in PENNA preriempita

PAZIENTI ADOLESCENTI (<60 kg):

DUPIXENT (dupilumab) 200 mg soluzione iniettabile
in PENNA preriempita
®

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Questo dispositivo è una penna preriempita monouso.
Contiene 300 (adulti e adolescenti) o 200 (adolescenti) mg
di DUPIXENT® per iniezione sotto la pelle (iniezione sottocutanea).
Negli adolescenti di età uguale o superiore a 12 anni, si raccomanda
che DUPIXENT® sia somministrato da o sotto la supervisione di un
adulto.

Da fare
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare la penna
preriempita.
Formare il paziente su come si pratica l’iniezione, ricordando sempre
di non praticare da solo/a o farsi praticare l’iniezione senza aver ricevuto
un’adeguata formazione.
Riferire al paziente con quale frequenza dovrà iniettarsi il medicinale.
Cambiare il sito di iniezione ad ogni somministrazione.

Da NON fare
Non usare la penna preriempita se è caduta su una superficie dura
oppure se è danneggiata.
Non usare la penna preriempita se manca il cappuccio copriago o
se non è chiuso saldamente.
Non premere o toccare con le dita la protezione dell’ago.
Non praticare l’iniezione attraverso i vestiti.
Non rimuovere il cappuccio copriago se non appena prima
di somministrare l’iniezione.
Non cercare di rimettere il cappuccio copriago sulla penna preriempita.
Non riutilizzare la penna preriempita.

Componenti della penna preriempita di DUPIXENT®
DUPIXENT® (dupilumab) 300 mg - ADULTI E ADOLESCENTI (≥60 kg)
Prima dell’iniezione
Finestra di controllo

Cappuccio Medicinale
verde

Etichetta

Dopo l’iniezione
Finestra gialla - iniezione completata

Cappuccio
verde (rimosso)

Cappuccio copriago giallo
(ago all’interno)

DUPIXENT® (dupilumab) 200 mg - ADOLESCENTI (<60 kg)
Prima dell’iniezione
Finestra di controllo

Cappuccio Medicinale
giallo

Etichetta

Dopo l’iniezione
Finestra gialla - iniezione completata

Cappuccio
giallo (rimosso)

Cappuccio copriago arancione
(ago all’interno)

Accorgimenti:
• Tenere la/e penna/e preriempita/e e tutti i medicinali fuori dalla vista e
dalla portata dei bambini.
• Tenere le penne preriempite inutilizzate nella confezione originale e
conservarle in frigorifero a una temperatura tra 2°C e 8°C.
• Non conservare le penne preriempite a temperatura ambiente (<25ºC)
per più di 14 giorni. Quando necessario, prelevare in modo permanente
la confezione dal frigorifero, scrivere la data di prelievo nello spazio
apposito sulla confezione esterna e utilizzare DUPIXENT® entro 14 giorni.
• Conservare le penne preriempite nella confezione originale per
proteggere il medicinale dalla luce.
• Non agitare mai la penna preriempita.
• Non riscaldare la penna preriempita.
• Non congelare la penna preriempita.
• Non posizionare la penna preriempita sotto la luce solare diretta.

A. PREPARAZIONE
RACCOLTA DEI MATERIALI NECESSARI
Assicurarsi di avere le seguenti cose:
• la penna preriempita con Dupixent®
• 1 garza imbevuta di alcol*
• 1 batuffolo di cotone o garza*
• un contenitore resistente alla perforazione* (vedere Passo D)
*articoli non inclusi nella confezione.

CONTROLLARE L’ETICHETTA
Accertarsi di avere il prodotto e la dose corretti
DUPIXENT® (dupilumab) 300 mg DUPIXENT® (dupilumab) 200 mg
ADULTI E ADOLESCENTI (≥60 kg)
ADOLESCENTI (<60 kg)
Controllare l’etichetta

Controllare l’etichetta

CONTROLLARE LA DATA DI SCADENZA
Verificare la data di scadenza*
DUPIXENT® (dupilumab) 300 mg DUPIXENT® (dupilumab) 200 mg
ADULTI E ADOLESCENTI (≥60 kg)
ADOLESCENTI (<60 kg)
Data di scadenza

Data di scadenza

Non usare la penna preriempita se la data di scadenza è passata.
*La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.

CONTROLLARE IL MEDICINALE
• Guardare il medicinale attraverso la finestra di controllo della penna
preriempita.
• Verificare che il liquido sia limpido e da incolore a giallo chiaro.
DUPIXENT® (dupilumab) 300 mg DUPIXENT® (dupilumab) 200 mg
ADULTI E ADOLESCENTI (≥60 kg)
ADOLESCENTI (<60 kg)
Finestra di controllo

Finestra di controllo

Nota: si può vedere una bolla d’aria, ciò è normale.
Non usare la penna preriempita se il liquido ha cambiato colore o
è torbido, oppure se contiene fiocchi o particelle.
Non usare la penna preriempita se la finestra è di colore giallo.
ATTENDERE 45 (DOSAGGIO 300 mg) O 30 (DOSAGGIO 200 mg) MINUTI
DOPO AVER PRELEVATO LA PENNA DAL FRIGORIFERO
• Appoggiare la penna preriempita su una superficie piana e lasciare
che si scaldi naturalmente a temperatura ambiente (inferiore a 25ºC)
per almeno 45 (dosaggio 300 mg) o 30 minuti (dosaggio 200 mg).
DUPIXENT® (dupilumab) 300 mg DUPIXENT® (dupilumab) 200 mg
ADULTI E ADOLESCENTI (≥60 kg)
ADOLESCENTI (<60 kg)

45
MINUTI

30
MINUTI

Non riscaldare la penna preriempita in un microonde, in acqua calda o
sotto la luce solare diretta.
Non esporre la penna preriempita alla luce solare diretta.
Non conservare Dupixent® a temperatura ambiente per più di 14 giorni.

B. SCEGLIERE IL SITO DI INIEZIONE
SITI DI INIEZIONE RACCOMANDATI
PER L’AUTOSOMMINISTRAZIONE
• Coscia.
• Addome fatta eccezione per i 5 cm attorno all’ombelico.
SITI DI INIEZIONE RACCOMANDATI PER
LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA PERSONA
CHE ASSISTE IL PAZIENTE
• Parte esterna della parte superiore del braccio.
Cambiare il sito di iniezione a ogni iniezione con DUPIXENT®
Non praticare l’iniezione attraverso i vestiti.
Non praticare l’iniezione in aree della pelle sensibili, danneggiate o
che riportano ematomi e cicatrici.
LAVARSI LE MANI

PREPARARE IL SITO DI INIEZIONE
• Disinfettare il sito di iniezione con una garza
imbevuta di alcol.
• Lasciare asciugare la pelle prima di praticare
l’iniezione.
Non toccare di nuovo il sito di iniezione
né soffiarci sopra prima dell’iniezione.

C. PRATICARE L’INIEZIONE
RIMUOVERE IL CAPPUCCIO PROTETTIVO VERDE (DOSAGGIO 300 mg) O
GIALLO (DOSAGGIO 200 mg)
Tirare il cappuccio copriago
• Tirare il cappuccio copriago
tenedolo dritto
mantenendolo dritto.
Ago all’interno

Non svitare il cappuccio copriago.
Non rimuovere il cappuccio copriago finché non si è pronti per
praticare l’iniezione.
Non premere o toccare con le dita la protezione. L’ago si trova
all’interno.
Non rimettere il cappuccio copriago sulla penna preriempita dopo
averlo rimosso.
POSIZIONAMENTO
• Nel posizionare sulla pelle la protezione dell’ago, tenere la penna
preriempita in modo da poter vedere la finestra.
• Posizionare sulla pelle la protezione dell’ago con un’angolazione di circa
90 gradi.
DUPIXENT® (dupilumab) 300 mg DUPIXENT® (dupilumab) 200 mg
ADULTI E ADOLESCENTI (≥60 kg)
ADOLESCENTI (<60 kg)

Non premere o toccare con le dita la protezione dell’ago.

PREMERE VERSO IL BASSO
Premere la penna preriempita saldamente contro la pelle fino a quando
non sarà più visibile la protezione dell’ago e tenerla premuta.
• Si avvertirà un “clic” quando inizia l’iniezione.
• La finestra inizierà a diventare gialla.
DUPIXENT® (dupilumab) 300 mg DUPIXENT® (dupilumab) 200 mg
ADULTI E ADOLESCENTI (≥60 kg)
ADOLESCENTI (<60 kg)
CORRETTO

CORRETTO

O
PRIM
CLIC

O
PRIM
CLIC
SCORRETTO

SCORRETTO

L’iniezione può richiedere fino a 20 secondi
TENERE SALDAMENTE
• Si avvertirà un secondo clic.
• Controllare che tutta la finestra sia diventata di colore giallo.
• Dopo il secondo clic, contare lentamente fino a 5.
• Poi, estrarre la penna dalla pelle, l’iniezione è stata completata.
DUPIXENT® (dupilumab) 300 mg DUPIXENT® (dupilumab) 200 mg
ADULTI E ADOLESCENTI (≥60 kg)
ADOLESCENTI (<60 kg)
O
ONNDDO
ECCO
SSE
LIC
CCL
IC

Finestra di
controllo gialla

O
ONNDDO
ECCO
SSE
LIC
CCL
IC

Poi contare lentamente fino a

1...2...3...4...5

Finestra di
controllo gialla

Poi contare lentamente fino a

1...2...3...4...5

• Se la finestra non diventa completamente gialla, rimuovere la penna
e chiamare l’operatore sanitario.
Riferire al paziente di non somministrare una seconda dose senza
averne parlato con il proprio operatore sanitario.

ESTRAZIONE
• Dopo aver completato l’iniezione, tirare verso l’alto per rimuovere
la penna preriempita dalla pelle e smaltire immediatamente come
descritto nella sezione D.
DUPIXENT® (dupilumab) 300 mg DUPIXENT® (dupilumab) 200 mg
ADULTI E ADOLESCENTI (≥60 kg)
ADOLESCENTI (<60 kg)

• Se si vede del sangue sul sito di iniezione, tamponare delicatamente con
un batuffolo di cotone o una garza.
Non sfregare la pelle dopo l’iniezione.

D. SMALTIMENTO
• Smaltire le penne preriempite (con l’ago all’interno) e i cappucci di colore
verde (dosaggio 300 mg) o giallo (dosaggio 200 mg) in un contenitore
resistente alla perforazione immediatamente dopo l’uso.

Penna preriempita

Penna preriempita
Cappuccio
verde

Cappuccio
giallo

Non riapplicare il cappuccio protettivo.
Non smaltire (gettare) le penne preriempite (con l’ago all’interno)
e il cappuccio protettivo nei rifiuti domestici.

Note

DUPIXENT® 300 mg
Trattamento della dermatite atopica da moderata a grave, negli adulti e
negli adolescenti di età pari o superiore ai 12 anni eleggibili per la terapia
sistemica.
Dermatologo, Pediatra, Immunologo, Allergologo, Pneumologo, Otorinolaringoiatra
POSOLOGIA

Pazienti adulti
(≥18 anni)
POSOLOGIA
IN FUNZIONE
DEL PESO

Pazienti
adolescenti
(≥12 anni)

Dose iniziale

3

300 mg

+

Ogni 2
settimane

3

300 mg

3

300 mg

Autosomministrazione
domiciliare

≥60 kg

DUPIXENT® 200 mg
Trattamento della dermatite atopica da moderata a grave negli adolescenti
di età pari o superiore ai 12 anni eleggibili per la terapia sistemica.
Dermatologo, Pediatra, Pneumologo, Allergologo, Immunologo
POSOLOGIA
IN FUNZIONE
DEL PESO

Pazienti
adolescenti
(≥12 anni)
<60 kg

Dose iniziale

3

200 mg

+
3

200 mg

Ogni 2
settimane

3

200 mg

Autosomministrazione
domiciliare

Bibliografia: Dupixent®. Foglio illustrativo.

Materiale promozionale depositato presso AIFA il 30/08/2021 - MAT-IT-2101139 - Cod. 60523691 - RCP incluso.

DUPIXENT® 300 mg
Dermatite atopica pazienti adulti confezione: 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita
(vetro) con sistema di sicurezza - 2 ml (150 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045676069/E; 300 mg - soluzione
iniettabile - uso sottocutaneo - 2 penne preriempite - 2 ml (150 mg/ml) - A.I.C. n. 045676184/E; classe di rimborsabilità:
«H» con registro AIFA; prezzo ex factory (IVA esclusa; al lordo degli sconti di legge): € 1.280,00; prezzo al pubblico
(IVA inclusa; al lordo delle riduzioni di legge): € 2.112,51. Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi alle
strutture pubbliche del S.S.N., ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie. Regime di fornitura: medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri
ospedalieri o di specialisti: dermatologo, pediatra, pneumologo, allergologo, immunologo, otorinolaringoiatra (RNRL).
Dermatite atopica pazienti adolescenti confezione: 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa
preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 2 ml (150 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045676069/E;
300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 2 penne preriempite - 2 ml (150 mg/ml) - A.I.C. n. 045676184/E;
classe di rimborsabilità: «H» con registro AIFA; prezzo ex factory (IVA esclusa; al lordo delle riduzioni di legge):
€ 1.280,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa; al lordo delle riduzioni di legge): € 2.112,51. Sconto obbligatorio sul
prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture pubbliche del S.S.N., ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie.
Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al
pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: dermatologo, pediatra, pneumologo, allergologo,
immunologo, otorinolaringoiatra (RNRL). Asma confezione: 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa
preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 2 ml (150 mg/ml) - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 045676057/E; classe
di rimborsabilità: «A-PHT» con piano terapeutico limitatamente al prescrittore (pneumologo, allergologo, immunologo);
prezzo ex factory (IVA esclusa; al lordo delle riduzioni di legge): € 640,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa; al lordo delle
riduzioni di legge): € 1.056,26. Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture pubbliche del S.S.N.,
ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie. Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica
limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: dermatologo, pediatra, pneumologo,
allergologo, immunologo (RRL). Rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP) confezione: 300 mg - soluzione
iniettabile - uso sottocutaneo - 2 ml (150 mg/ml) - penna preriempita - A.I.C. n. 045676172/E; classe di rimborsabilità:
«A-PHT» con piano terapeutico limitatamente al prescrittore otorinolaringoiatra, allergologo, immunologo; prezzo
ex factory (IVA esclusa; al lordo delle riduzioni di legge): € 640,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa; al lordo delle riduzioni
di legge): € 1.056,26. Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture pubbliche del S.S.N., ivi
comprese le strutture private accreditate sanitarie. Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica
limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: dermatologo, pediatra, pneumologo,
allergologo, immunologo, otorinolaringoiatra (RRL). Dermatite Atopica Bambini (6-11 anni): indicazione non ancora
valutata ai fini della rimborsabilità e regime di fornitura - il medicinale non è dispensabile a carico del S.S.N.
DUPIXENT® 200 mg
Asma confezione: 200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza
- 1,14 ml (175 mg/ml) - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 045676095/E; classe di rimborsabilità: «A-PHT» con piano
terapeutico limitatamente al prescrittore pneumologo, allergologo, immunologo; prezzo ex factory (IVA esclusa; al lordo
delle riduzioni di legge): € 640,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa; al lordo delle riduzioni di legge): € 1.056,26. Sconto
obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture pubbliche del S.S.N., ivi comprese le strutture private
accreditate sanitarie. Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico
su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: dermatologo, pediatra, pneumologo, allergologo, immunologo
(RRL). Dermatite atopica pazienti adolescenti confezione: 200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa
preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 1,14 ml (175 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045676107/E;
200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - 2 penne preriempite - 1,14 ml (175 mg/ml) - A.I.C. n. 045676145/E;
classe di rimborsabilità: «H» con registro AIFA; prezzo ex factory (IVA esclusa; al lordo delle riduzioni di legge):
€ 1.280,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa; al lordo delle riduzioni di legge): € 2.112,51. Sconto obbligatorio sul prezzo
ex factory, da praticarsi alle strutture pubbliche del S.S.N., ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie. Regime
di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: dermatologo, pediatra, pneumologo, allergologo, immunologo (RNRL).
Dermatite Atopica Bambini (6-11anni): indicazione non ancora valutata ai fini della rimborsabilità e regime di fornitura
- il medicinale non è dispensabile a carico del S.S.N.

