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Filgrastim -Teva ®
Iniettarsi da soli



Prefazione

In questo opuscolo troverà informazioni su Filgrastim -Teva® e istru-

zioni per farsi l’iniezione da sé (autoiniezione). Legga attentamente 

queste informazioni prima di fare uso di Filgrastim -Teva®.

Filgrastim -Teva® le è stato prescritto personalmente e quindi non 

deve consegnalo ad altre persone.

Nell’evenienza che desideri rileggerlo successivamente, le consiglia-

mo di conservare questo opuscolo fino alla fine del trattamento.
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Filgrastim -Teva® è identico a un ormone presente naturalmente 

nel nostro corpo, chiamato «fattore stimolante le colonie di gra-

nulociti» (G-CSF). Proprio come il G-CSF, Filgrastim -Teva® stimo-

la l’aumento della produzione di nuovi granulociti neutrofili nel 

midollo osseo.

Il meccanismo di azione di 
 Filgrastim -Teva®

Filgrastim -Teva® viene utilizzato su prescrizione medica per aiu-

tare il corpo a produrre più globuli bianchi.

I globuli bianchi fanno parte del sistema immunitario. A seconda 

del loro aspetto e della loro funzione vengono classificati in vari 

sottogruppi specifici. Filgrastim -Teva® favorisce la formazione dei 

globuli bianchi appartenenti al sottogruppo dei cosiddetti granu-

lociti neutrofili. I granulociti neutrofili rappresentano la maggio-

ranza dei globuli bianchi e hanno un ruolo importante nella dife-

sa dalle infezioni batteriche.
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Campi di applicazione 
di  Filgrastim -Teva®

Filgrastim -Teva® viene prescritto principalmente:

• nelle chemioterapie associate a una carenza transitoria di granu-

lociti neutrofili (neutropenia transitoria),

• nel quadro di un trapianto di midollo osseo,

• prima di una donazione di cellule staminali emopoietiche per 

un trapianto.

Filgrastim -Teva® viene prescritto anche in caso di:

• infezioni e neutropenie gravi per un periodo di 12 mesi,

• neutropenie nell’ambito di un’infezione da HIV in fase avanzata.

Quando non si può usare  
Filgrastim -Teva® ?

I pazienti con nota ipersensibilità al filgrastim non possono utiliz-

zare Filgrastim -Teva®.

Lo stesso vale se è nota un’allergia a uno degli altri costituenti di 

Filgrastim -Teva®.

Fra questi costituenti vi sono:

• sorbitolo

• acetato di sodio

• polisorbato 80

Iniettarsi da soli Filgrastim -Teva ®
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Importanti misure precauzionali

Sono necessarie competenze mediche specialistiche per poter de-

cidere se e per quanto tempo sia utile somministrare Filgrastim - 

Teva®. Di conseguenza, Filgrastim -Teva® può essere utilizzato solo 

su prescrizione medica. Si attenga scrupolosamente al dosaggio 

prescritto, si comporti secondo le istruzioni e rispetti le visite 

mediche di controllo.

Se soffre di un’anemia falciforme (una rara alterazione dell’emo-

globina), deve comunicarlo al medico. Siccome è possibile che nei 

pazienti con anemia falciforme si verifichi una cosiddetta crisi 

falciforme durante il trattamento con Filgrastim -Teva®,  bisogna 

decidere se sia opportuno procedere, pur con tutte le cautele, a 

una terapia.

Informi il suo medico se soffre di una rara intolleranza ereditaria 

al fruttosio. In questo caso è possibile che abbia una reazione 

anche al sorbitolo contenuto in Filgrastim -Teva®.

Durante il trattamento con Filgrastim -Teva® le saranno fatti re-

golari esami del sangue per controllare il numero di granulociti 

neutrofili e delle altre cellule del sangue. Questi controlli servono 

a verificare l’efficacia del trattamento e a stabilire per quanto 

tempo debba essere proseguita.

Per i pazienti con neutropenia transitoria (una carenza di deter-

minati globuli bianchi) nel quadro di una chemioterapia valgono 

misure precauzionali particolari, volte a proteggerli dalle infezio-

ni. Il suo medico curante o un infermiere le spiegheranno quali 

misure dovrà adottare oltre all’assunzione di Filgrastim -Teva®.
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• dolori addominali

• malessere

• mal di schiena

• indici infiammatori elevati.

 

Se nota segni di un’infezione deve prendere contatto con il suo 

medico curante. In particolare, deve farlo subito se ha 38 °C o più 

di febbre. Se il medico non dovesse essere raggiungibile, si rechi 

immediatamente in ospedale.

Filgrastim -Teva® aiuta a prevenire eventuali infezioni che potreb-

bero insorgere nel corso di una chemioterapia nel caso in cui il 

numero di globuli bianchi si abbassi eccessivamente. Tuttavia, 

non sempre riesce ad impedire l’insorgenza di un’infezione.

Perciò è importante prestare attenzione ai segni  

di un’infezione, come ad esempio:

• temperatura corporea di 38 °C o più

• brividi

e altri possibili segni di un’infezione, quali:

• tosse

• mal di gola o dolore alla deglutizione

• alterazioni di pelle e mucose

• diarrea

• mal d’orecchie

• dolore nell’urinare

Iniettarsi da soli Filgrastim -Teva ®
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Se nota una reazione di questo tipo deve interrompere l’assunzio-

ne di Filgrastim- Teva® e contattare il suo medico. Se la reazione 

allergica si dovesse manifestare durante un’iniezione, interrompa 

subito l’iniezione e contatti immediatamente un medico.

Principali effetti collaterali

Come tutti i medicamenti, Filgrastim -Teva® può provocare effetti 

collaterali, che tuttavia non compaiono automaticamente in tutti 

i pazienti.

Fra gli effetti collaterali che possono comparire frequentemente 

vi sono dolori alle ossa e ai muscoli. Chieda al suo medico quale 

farmaco può prendere per contrastare questi disturbi.

Possono comparire anche mal di testa o disturbi gastrointestinali. 

Informi il suo medico se, nel suo caso, ciò dovesse verificarsi.

Sono state riportate reazioni di tipo allergico al filgrastim associa-

te ad eruzioni cutanee, pomfi pruriginosi (orticaria, tumefazioni 

pruriginose sulla pelle) e debolezza, caduta della pressione arte-

riosa, problemi respiratori e gonfiore del viso. 
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Se dovesse notare altri effetti collaterali qui non menzionati, lo 

comunichi al suo medico.

È inoltre importante contattare rapidamente il medico anche nel 

caso in cui dovesse accusare dolori nella parte alta dell’addome 

a sinistra o alla spalla sinistra, perché potrebbero essere associa-

ti ad un problema della milza. In associazione all’utilizzo del fil-

grastim sono stati osservati ingrossamenti della milza e, in casi 

molto rari, lacerazioni della milza.

Avvisi il suo medico se dovesse avere problemi respiratori, disp-

nea, dolore nella respirazione o disturbi come tosse o respiro si-

bilante. Questi sintomi potrebbero segnalare, in alcuni casi, un 

raro effetto collaterale a carico dei polmoni.

Iniettarsi da soli Filgrastim -Teva ®
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Se si somministra da sé Filgrastim -Teva®, deve sempre farlo esat-

tamente come prescritto dal medico. Non esiti a porre delle do-

mande se qualche parte della prescrizione non le è chiara.

La quantità di Filgrastim -Teva® prescritta dal medico dipende 

dall’indicazione per cui l’ha ricevuto. Un fattore importante per 

il dosaggio è anche il peso corporeo.

Uso e posologia di  
Filgrastim -Teva®

Filgrastim -Teva® viene somministrato sotto forma di iniezione. 

Ciò può avvenire mediante infusione endovenosa (fleboclisi) op-

pure con un’iniezione nel tessuto che si trova direttamente sotto 

la  pelle. Quest’ultima modalità viene chiamata iniezione sotto-

cutanea (s. c.).

Se Filgrastim -Teva® le viene prescritto come iniezione sottocuta-

nea, lei ha la possibilità di somministrarselo da sé (autoiniezione). 

In questo caso riceverà un’adeguata istruzione; il medico o un in-

fermiere le spiegheranno nei minimi dettagli come dovrà essere 

eseguita l’autoiniezione di Filgrastim -Teva®.
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Prima dell’iniezione fare attenzione alle  
seguenti indicazioni 

1.  Cerchi di iniettarsi Filgrastim -Teva® sempre all’incirca alla 

stessa ora.

2.  Prenda una siringa preriempita di Filgrastim -Teva® dal frigo-

rifero. (Filgrastim -Teva® deve essere conservato in frigorifero 

a 2 – 8 °C e fuori della portata dei bambini).

3.  Controlli la data di scadenza sull’etichetta della siringa preri-

empita (EXP). (La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno 

del mese. Quindi non usi la siringa se è già trascorso l’ultimo 

giorno del mese indicato).

Iniettarsi da soli  
Filgrastim -Teva®

Non tenti mai di iniettarsi da sé Filgrastim -Teva® senza aver prima 

ricevuto esaurienti istruzioni.

Per evitare errori nel corso di tutta la terapia è necessario man-

tenere una collaborazione stretta e costante con il suo medico.

Ogni siringa preriempita può essere usata una sola volta. La so-

luzione rimanente deve essere eliminata.

Iniettarsi da soli Filgrastim -Teva ®
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4.  Controlli l’aspetto di Filgrastim -Teva®. (Deve essere una solu-

zione limpida ed incolore. Se la soluzione è torbida o contiene 

piccole particelle visibili, la siringa non va usata).

5.  Per rendere più gradevole l’iniezione, lasci la siringa per 

30 minuti a temperatura ambiente. Alternativamente può scal-

dare la siringa preriempita tenendola fra le mani per qualche 

minuto, con le dovute precauzioni. Non usi altri sistemi per 

riscaldare Filgrastim -Teva® (ad esempio non la scaldi nel forno 

a microonde o con acqua calda)!

6.  Non rimuova ancora il cappuccio della siringa.

7.  Si lavi bene le mani.



13

8.  Cerchi un luogo comodo e ben illuminato e collochi:

• la siringa preriempita di Filgrastim -Teva®,

• tamponi imbevuti di alcol o simili

davanti a lei a portata di mano su una superficie pulita.

Iniettarsi da soli Filgrastim -Teva ®
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9.  Prima di iniettarsi Filgrastim -Teva® deve procedere nel modo 

descritto qui di seguito.

Tenga saldamente in mano il corpo della siringa e rimuova con 

cura il cappuccio dall’ago, senza ruotarlo. Il cappuccio va tirato 

diritto, senza movimenti rotatori, come illustrato nelle figure 1 

e 2. Non tocchi l’ago.

Se il dosaggio prescrittole dal suo medico non corrisponde 

all’intero contenuto della siringa, proceda nel modo descritto 

qui di seguito.

Sul corpo della siringa è riportata una scala graduata. Spinga 

lo stantuffo fino alla tacca (ml) che corrisponde alla dose di 

Filgrastim -Teva® che le è stata prescritta dal suo medico e fac-

cia uscire dalla siringa la soluzione in eccesso versandola su 

una garza o su un tampone. Controlli ancora una volta per as-

sicurarsi che, al termine di questa operazione, nella siringa vi 

sia la dose corretta di Filgrastim -Teva®.

Ora può utilizzare la siringa preriempita.

Fig. 1

Fig. 2
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Possibili siti di iniezione

Dovrà somministrarsi l’iniezione nell’area che si trova immedia-

tamente sotto la pelle. I siti più adatti sono:

• la parte superiore della coscia e

• la parete addominale, tranne la regione attorno all’ombelico 

(vedi figura 3a).

Se l’iniezione viene fatta da un’altra persona, un possibile sito è 

anche il lato posteriore del braccio (vedi figura 3b).

Per impedire che una zona inizi a dolere, è bene cambiare il sito 

di iniezione ogni giorno.

Fig. 3bFig. 3a

Iniettarsi da soli Filgrastim -Teva ®
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Come procedere per eseguire l’iniezione

1.  Disinfetti la pelle con un tampone imbevuto d’alcol (vedi figu-

ra 4): basta un unico passaggio (non strofinare avanti e indie-

tro). Attenda fino a quando la pelle non sarà asciutta. Tenga la 

pelle tra il pollice e l’indice, senza stringere e senza premere 

eccessivamente (vedi figura 5).

2.  Introduca l’ago come le è stato spiegato, facendolo entrare 

completamente nella pelle (vedi figura 6).

Fig. 5Fig. 4 Fig. 6

≥ ≥ 45°
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Le siringhe di Filgrastim -Teva® sono monouso.

Non esiti a domandare chiarimenti agli specialisti competenti nel 

caso incontrasse qualche problema.

3.  Inietti la soluzione lentamente e in modo regolare. Spinga lo 

stantuffo verso il basso lentamente e in modo regolare fino a 

quando non avrà iniettato l’intera dose e non sarà più possibi-

le spingere verso il basso lo stantuffo. Tenga sempre la pelle 

tra il pollice e l’indice durante tutta l’iniezione.

4. Inietti soltanto la dose che le ha indicato il suo medico.

5.  Una volta iniettata la soluzione, conti lentamente fino a 10 

(cioè attenda circa 10 secondi), estragga l’ago mantenendo 

premuto lo stantuffo e rilasci lentamente la pelle. Non ripassi 

con il tampone sulla sede della puntura.

6.  Se si preme con forza sullo stantuffo viene azionato il disposi-

tivo di protezione (figura 7). La protezione dell’ago serve ad 

impedire di ferirsi pungendosi con l’ago.

Fig. 7

Iniettarsi da soli Filgrastim -Teva ®
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Altre indicazioni

• Conservi Filgrastim -Teva® al riparo dalla luce e nella confezione 

originale in frigorifero (2 – 8 °C).

• Si attenga scrupolosamente alle prescrizioni del suo medico.

• Se ha assunto una quantità di Filgrastim -Teva® superiore a quel-

la prescritta, contatti il suo medico.

• Se ha dimenticato un’iniezione di Filgrastim -Teva®, non aspetti 

la volta seguente per somministrarsi una dose doppia, ma con-

sulti il suo medico e discuta con lui su come procedere.

• Non interrompa l’assunzione di Filgrastim -Teva® di sua iniziati-

va, ma termini la terapia soltanto quando glielo ordina il suo 

medico.

• Se ha domande sull’uso di Filgrastim -Teva® si rivolga al suo 

medico o al suo farmacista di fiducia.

Come eliminare le siringhe usate –  
il sistema di protezione dell’ago

Poiché l’ago, al termine dell’iniezione, resta all’interno del suo 

sistema di protezione (vedi figura 7) al fine di evitare di ferirsi 

pungendosi con esso, per lo smaltimento non serve necessaria-

mente un recipiente a prova di perforazione.

Ai fini della tutela dell’ambiente e delle altre persone, i medica-

menti non vanno eliminati con i rifiuti domestici o nelle acque di 

scarico. Chieda al suo farmacista di fiducia o al personale medico 

specializzato competente quale sia l’opzione di smaltimento più 

conveniente per lei.



19

Ringraziamenti

Per i loro preziosi consigli e contributi intendiamo  

ringraziare:

Prof. Dr. med. Richard Herrmann, Basilea

Heidi Scheel, infermiera diplomata SUP 1, Basilea

Angela van Zijl, infermiera diplomata SUP 1, Aarau

Testo:

Dr. med. Dagmar Meyer

Dr. Katri Waldhauser

Dr. Ingrid Kieweg

Iniettarsi da soli Filgrastim -Teva ®



Teva Pharma SA – Kirschgartenstrasse 14, Casella postale, 4010 Basilea  
Tel. +41 61 756 97 50, Fax +41 61 705 46 27, office@tevapharma.ch

www.tevapharma.ch

08
/2

01
9 

 2
25

09
9-

24
19

01


