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Ocrevus® (ocrelizumab)
Il farmaco Ocrevus® viene impiegato per il trattamento della sclerosi multipla re-
cidivante-remittente e primaria progressiva. Qui sono riportate tutte le principali 
informazioni sulla terapia con Ocrevus®. Per ulteriori informazioni su medicamenti e 
terapie si prega di consultare l’Info-SM «Trattamento della sclerosi multipla».

I punti più importanti in sintesi

 – Ocrevus® è utilizzato negli adulti con scle-
rosi multipla recidivante-remittente attiva 
o primaria progressiva.

 – Il medicamento rallenta il decorso della 
malattia.

 – È somministrato ogni 6 mesi tramite infu-
sione da personale specializzato.

Principio attivo ed effetto
L’ocrelizumab, il principio attivo contenuto nell’O-
crevus®, appartiene alla classe degli anticorpi 
monoclonali. Modifica la reazione immunitaria 
attraverso la distruzione di determinati globuli 
bianchi (linfociti B) che concorrono notevolmente 
al danneggiamento del sistema nervoso centrale 
(cervello e midollo spinale) nella sclerosi multipla 
(SM). Di conseguenza, l'attività della malattia si 
riduce e la progressione dell'invalidità può essere 
ritardata.

Controindicazioni
Il farmaco non può essere assunto in caso di:

 − Ipersensibilità verso l’ocrelizumab o le sostan-
ze ausiliarie

 − Grave disturbo dell’attività cardiaca
 − Sistema immunitario indebolito o depresso
 − Infezioni attive
 − Tumori maligni attivi
 − Allattamento

È richiesta particolare prudenza in caso di: 
 − Gravidanza

Possibili effetti collaterali
L’ocrelizumab può avere i seguenti effetti collate-
rali:

 − Infezioni delle vie respiratorie superiori 
(ad es. bronchite) e del tratto gastrointestinale

 − Reazioni legate all’infusione, ad es. prurito, 
eruzioni cutanee, febbre, cefalee, vertigini, 
nausea, calo della pressione sanguigna e gravi 
problemi respiratori

 − Diminuzione del numero di determinate cellu-
le di difesa immunitaria e conseguenti difese 
immunitarie ridotte

Misure precauzionali
Le infusioni di Ocrevus® devono essere eseguite 
sotto la diretta e stretta sorveglianza di personale 
medico specializzato. 

Per la prevenzione di reazioni indesiderate all’in-
fusione è bene somministrare in via preventiva 
ulteriori medicamenti. Almeno 6 settimane prima 
dell’inizio della terapia è opportuno eseguire l’esa-
me per gli anticorpi dell’epatite B e le possibili vac-
cinazioni.

Somministrazione
La dose iniziale di 600 mg viene somministrata 
in due infusioni da 300 mg ciascuna a distanza di 
due settimane. 

Successivamente 600 mg ogni sei mesi. Tra le sin-
gole dosi deve intercorrere una distanza minima 
di cinque mesi.
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Infoline SM 

091 922 61 10
Lunedì – giovedì ore 10.00 - 12.00 e 13.00 - 17.00

(chiuso il mercoledì pomeriggio e venerdì)

La Società SM non accetta 
alcun sostegno finanziario 
dall’industria farmaceutica.
Grazie per la Vostra donazione!

Società svizzera sclerosi multipla
Via S. Gottardo 50 / 6900 Lugano - Massagno 
Informazioni: sclerosi-multipla.ch / 091 922 61 10
info@sclerosi-multipla.ch
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Durata della terapia
Il trattamento è previsto come terapia a lungo 
termine. Consultare il neurologo se si desidera in-
terrompere la terapia.

Passaggio a Ocrevus®
Se il paziente è in trattamento con un altro far-
maco per la progressione della SM, verrà preso 
in considerazione un intervallo di sicurezza tra le 
terapie.

Costi
L’assicurazione di base della cassa malati copre i 
costi di Ocrevus®. Il vostro medico specialista ri-
chiede una garanzia di assunzione dei costi alla 
vostra cassa malati o alla Federazione svizzera 
per compiti comunitari degli assicuratori malattia 
(SVK). Il medico verifica annualmente le indica-
zioni e il prosieguo della terapia.

In viaggio
Nel bagaglio deve essere incluso il passaporto dei 
medicamenti firmato da un medico.

Note
 − In caso di desiderio di maternità, il neurologo 
deciderà assieme alla paziente in merito al pro-
sieguo della terapia.

 − Potete trovare informazioni dettagliate sui far-
maci sul sito www.swissmedicinfo.ch

 − Questo foglio informativo si riferisce agli adulti. 
Leggete anche l'Info-SM «Terapia che agisce sul 
decorso per bamini e adolescenti con SM».

 − Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolger-
vi al vostro medico curante o alla Società SM.

La Società svizzera SM opera in modo neutra-
le e indipendente. Non accetta alcun soste-
gno finanziario dall’industria farmaceutica.


