Info-SM

Informazioni specialistiche della Società svizzera sclerosi multipla

Kesimpta®
(Ofatumumab)
Kesimpa® si utilizza per il trattamento del decorso della sclerosi multipla (SM). Ulteriori terapie e medicamenti sono descritti nel foglio informativo «Trattamento della SM».
Principio attivo

Ofatumumab (Kesimpta®) appartiene alla classe degli
anticorpi monoclonali.

Campi d’applicazione

Il farmaco viene prescritto ad adulti con sclerosi multipla
(SM) confermata, con decorso recidivante attivo.

Attenzione

Il farmaco non può essere assunto in caso di:
- Deficienza immunitaria;
- Infezioni attive;
- Tumori maligni attivi;
- Ipersensibilità al principio attivo;
- Gravidanza.

Azione

Ofatumumab distrugge determinate cellule immunitarie
del sistema immunitario (i linfociti B) che concorrono
notevolmente al danneggiamento del sistema nervoso
centrale (cervello e midollo spinale) in caso di SM. Di
conseguenza, l’attività patologica viene ridotta e le disabilità progrediscono più lentamente.

Possibili effetti collaterali

Ofatumumab può avere i seguenti effetti collaterali:
- Reazioni cutanee nel punto di iniezione (ad es. infiammazioni, gonfiori, dolore).
- Febbre, cefalee, dolori muscolari, brividi, spossatezza.
- Infezioni delle vie respiratorie superiori e delle vie
urinarie.

- Herpes labiale.
- Diminuzione del numero di determinate cellule di dife-		
sa immunitaria e delle difese immunitarie ridotte a esse
collegate.

Misure precauzionali

Almeno quattro settimane prima dell’inizio del trattamento è necessario eseguire l’esame per l’epatite e
controllare eventuali vaccinazioni. All’inizio e durante la
terapia devono essere effettuati controlli ematici, prescritti dal proprio medico curante.
Durante la terapia con Kesimpta® è possibile contrarre
un’infezione virale estremamente rara, ma grave e potenzialmente fatale: la leucoencefalopatia multifocale progressiva (PML). In caso di sospetta PML, il medico deve
effettuare immediatamente degli accertamenti.

Somministrazione

La dose consigliata di Kesimpta® è di 20 mg una volta al
mese. Il farmaco viene iniettato sotto pelle (per via sottocutanea) con una penna preriempita, preferibilmente su
coscia o addome. Di solito si impara a somministrarsi autonomamente il medicamento. Raramente, l’applicazione
viene effettuata dalla Spitex o dai familiari.
Nel caso in cui dimentichiate un’iniezione, dovete recuperarla il prima possibile. Effettuate l’applicazione della
dose indicata di seguito nell’intervallo di tempo raccomandato.

Istruzioni sull’applicazione

Un infermiere specializzato vi spiegherà l’uso e il modo
corretto di maneggiare la penna preriempita. Ricevendo
delle istruzioni ottimali si possono limitare il più possibile effetti collaterali e problemi legati all’iniezione. L’infermiere specializzato vi aiuterà anche nell’ulteriore decorso della terapia. Le istruzioni possono essere impartite
dall’infermiere specializzato della Società SM, dal medico curante o da altri istruttori per le iniezioni.

Accessori

Gli accessori e la documentazione del produttore vengono messi a vostra disposizione gratuitamente.

Durata della terapia

Il trattamento è previsto come terapia permanente, la
quale può essere però terminata previo consulto del vostro medico.
Interruzione della terapia
Si raccomanda l’interruzione della terapia in caso di gravidanza, reazioni allergiche e altri gravi effetti collaterali.
Conservazione
Kesimpta® 20 mg è fornito come penna preriempita e va
conservato in frigorifero (a 2-8 °C) e al riparo dalla luce.
Evitate l’esposizione a temperature superiori a 30 °C.

Per ulteriori informazioni la Società SM rimane
volentieri a disposizione:

Viaggi
- Trasportate il farmaco nel bagaglio a mano, all’interno
della confezione originale (in un minifrigo).
- Si raccomanda di portare con sé un passaporto dei me-		
dicamenti firmato dal medico.
- Dopo l’uso, smaltite sul posto in sicurezza la penna 		
preriempita.
Costi
L’assicurazione di base della cassa malati copre i costi
di Kesimpta®. Il vostro medico specialista presenta una
richiesta di garanzia di assunzione dei costi alla vostra
cassa malati o alla Federazione svizzera per compiti comunitari degli assicuratori malattia (SVK). Successivamente, verifica ogni anno se è opportuno continuare la
terapia.
Potrete trovare informazioni dettagliate sui farmaci per i
pazienti al sito www.swissmedicinfo.ch

Registro svizzero SM
Il Registro svizzero SM è una raccolta dati. Esso si
prefigge di apportare una maggior conoscenza
della SM e delle possibili terapie e di raccogliere
dati sulla situazione delle persone con SM e le loro
famiglie, con lo scopo di migliorare la loro qualità
di vita. Ulteriori informazioni e iscrizioni a www.
registro-sm.ch
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Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno
Informazioni: www sclerosi-multipla.ch / 091 922 61 10
info@sclerosi-multipla.ch

05.2021

Infoline SM, 091 922 61 10
Lunedì-giovedì, ore 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00
(chiuso il mercoledì pomeriggio)

