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Istruzioni per l’uso di Teriparatid-Mepha®-Injection 1

Importante: 
Legga attentamente e integralmente l’informazione desti-
nata ai pazienti di Teriparatid-Mepha® prima di far uso del 
medicamento. Prima di utilizzare la nuova penna preriempita 
Teriparatid-Mepha® legga inoltre le istruzioni per l’uso comple-
te. Segua attentamente le istruzioni durante l’uso della penna 
preriempita Teriparatid-Mepha®.

La sua penna preriempita Teriparatid-Mepha® contiene  
principio attivo per 28 giorni di terapia.

Dopo 28 giorni elimini la penna preriempita Teriparatid-
Mepha®, anche se non è ancora completamente vuota.  
Non utilizzi più di una dose di Teriparatid-Mepha® nello stesso  
giorno.

La soluzione iniettabile può essere somministrata esclusiva-
mente con la penna preriempita. Non inietti mai la soluzione 
con una siringa qualsiasi.
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Componenti della penna preriempita Teriparatid-Mepha®*:

Teriparatid-Mepha® penna preriempita

Corpo della penna

Marcatura

Striscia rossa

Cappuccio

Cartuccia di Teriparatid

Stelo giallo

Pulsante di iniezione nero

Tappo esterno
di protezione
dell’ago

AgoTappo  
interno di protezione

dell’ago

Pellicola protettiva
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*  La confezione non include gli aghi. Si possono utilizzare gli aghi per penna da 29G o 

31G dell’azienda Becton Dickinson. Chieda al suo medico o farmacista quale calibro e 

lunghezza di ago è preferibile utilizzare.

Per eseguire l’iniezione le servono:
• la penna preriempita Teriparatid-Mepha®

• un tampone imbevuto di alcol
• un batuffolo di cotone o un tampone di garza
• aghi per penna della ditta Becton Dickinson*

Controlli la marcatura della penna preriempita Teriparatid-
Mepha® e si assicuri di avere il medicamento corretto e che  
la data di scadenza non sia stata superata.

Rimuova dal frigorifero la siringa preriempita 15 – 30 minuti 
prima di eseguire l’iniezione e lasci che raggiunga la tempera-
tura ambiente.

Si lavi le mani prima di ogni iniezione.
Prepari il sito di iniezione seguendo le istruzioni fornite dal 
suo medico, farmacista o assistente sanitario.

Detersione del sito di iniezione
Scelga come sito di iniezione un punto sull’addome o sulla 
coscia. Scelga ogni volta un sito diverso per l’iniezione.

Deterga il sito di iniezione con un tampone imbevuto di alcol.
Dopo la detersione non tocchi più il sito fino al momento 
dell’iniezione.
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1. Rimozione del cappuccio
Controlli attentamente la penna preriempita e la soluzione. 
Non utilizzi la penna preriempita Teriparatid-Mepha® se è  
danneggiata, se la soluzione nella cartuccia non è limpida e 
incolore oppure se presenta particolato.

Istruzioni per l’uso
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2. Applicazione del nuovo ago 
Stacchi la pellicola protettiva del
tappo esterno di protezione dell’ago.



6 Informazioni per i pazienti

Applichi l’ago dritto sulla cartuccia di Teriparatid-Mepha®. 
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Avviti l’ago in senso orario fino a bloccarlo.



8 Informazioni per i pazienti

Tappo esterno di protezione dell’ago
Stacchi il tappo esterno di protezione dell’ago e lo conservi. 
Non getti il tappo esterno di protezione dell’ago, poiché ser-
virà successivamente per smaltire l’ago.



Istruzioni per l’uso di Teriparatid-Mepha®-Injection 9

3. Regolazione della dose

Faccia fuoriuscire completamente il pulsante di iniezione 
nero. Qualora non riesca a far fuoriuscire il pulsante di inie-
zione nero, consulti la sezione relativa alla risoluzione dei  
problemi al punto E, pagina 19, delle presenti istruzioni per 
l’uso. 

Striscia rossa
Si accerti che sia visibile la striscia rossa.



10 Informazioni per i pazienti

Tappo interno di protezione dell’ago
Stacchi il tappo interno di protezione dell’ago e lo getti. 
Importante: Non tocchi l’ago.
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4. Somministrazione della dose
Con una mano afferri delicatamente una piega della pelle nel 
sito di iniezione disinfettato e infili l’ago ad angolo retto nella 
pelle.
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Prema completamente il pulsante di iniezione nero.
Lo tenga premuto e conti lentamente fino a 5, poi lo sfili 
dalla pelle.

Sul sito di iniezione potrebbe essere presente una piccola 
quantità di sangue. In tal caso può tenere premuto per  
10 secondi un batuffolo di cotone o un tampone di garza sul 
sito di iniezione.

Non strofini il sito di iniezione. Se necessario, può coprire il 
sito di iniezione con un piccolo cerotto.
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5. Verifica della dose somministrata
Al termine dell’iniezione:
Dopo aver sfilato l’ago dalla pelle, sollevi il pollice dal pulsan-
te di iniezione nero. Si accerti che il pulsante di iniezione nero 
sia completamente premuto. Se lo stelo giallo non è più visi-
bile, significa che ha eseguito correttamente la procedura di 
iniezione e può preparare la penna preriempita per l’iniezione
successiva.

Importante:
Lo stelo giallo NON deve più essere visibile. Se, invece, è an-
cora visibile dopo l’iniezione, non si somministri una seconda 
dose nello stesso giorno. 
Viceversa, prepari la penna preriempita Teriparatid-Mepha® 
per l’iniezione successiva (vedere la sezione relativa alla  
risoluzione dei problemi al punto A, pagina 17, delle presenti 
istruzioni per l’uso).

✓

✗
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6. Rimozione dell’ago
Ogni ago può essere utilizzato per una sola iniezione. 
Pertanto, dopo ogni iniezione l’ago deve essere rimosso ed  
eliminato. Riposizioni il tappo esterno di protezione sull’ago.
Presti particolare attenzione durante il riposizionamento di 
questo tappo per evitare di ferirsi.
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Sviti l’ago con il tappo esterno di protezione dell’ago eseguen-
do 3 – 5 giri completi in senso antiorario.

Stacchi l’ago e lo smaltisca seguendo le istruzioni fornite dal 
suo medico, farmacista o assistente sanitario.
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Richiuda la penna preriempita con il relativo cappuccio. 
Subito dopo l’uso riponga la penna preriempita Teriparatid-
Mepha® in frigorifero. Per maggiori informazioni sulla conser-
vazione della penna preriempita, consulti la sezione «Pulizia e 
conservazione» a pagina 20 delle presenti istruzioni per l’uso.
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A  Dopo aver premuto il pulsante di iniezione nero, vedo ancora 
lo stelo giallo. In che modo posso preparare la penna preriem-
pita Teriparatid-Mepha® per l’iniezione successiva?

Per preparare la penna preriempita Teriparatid-Mepha® per  
l’iniezione successiva, proceda come descritto qui di seguito.

1) Se ha già effettuato un’iniezione, che probabilmente 
non è stata completa, non ripeta l’iniezione nello stesso 
giorno.

2) Rimuova l’ago.

3)  Applichi un nuovo ago, stacchi il tappo esterno di prote-
zione dell’ago e lo conservi.

4)  Faccia fuoriuscire completamente il pulsante di iniezione 
nero fino al punto di arresto. Si accerti che sia visibile la 
striscia rossa.

5)  Stacchi il tappo interno di protezione dell’ago e lo getti.

6)  Tenga l’ago verso il basso all’interno di un recipiente vuo-
to. Prema completamente il pulsante di iniezione nero fino 
al punto di arresto. Lo tenga premuto e conti lentamente 
fino a 5. Vedrà fuoriuscire il liquido sotto forma di un get-
to sottile oppure di gocce. Al termine di questa operazione, 
il pulsante di iniezione nero deve essere completamente 
premuto.

7)  Se continua ad essere visibile lo stelo giallo, si rivolga al 
suo medico, farmacista o assistente sanitario.

8)  Riposizioni il tappo esterno di protezione sull’ago. Sviti 
completamente l’ago eseguendo 3 – 5 giri completi del tap-
po esterno di protezione dell’ago. Smaltisca l’ago seguendo 
le istruzioni fornite dal suo medico, farmacista o assistente 
sanitario. Richiuda la penna preriempita con il relativo 
cappuccio. Subito dopo l’uso riponga la penna preriempita 
Teriparatid-Mepha® in frigorifero.

 

Problemi e soluzioni
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Può evitare questo problema utilizzando un nuovo ago ad 
ogni iniezione. Ad ogni utilizzo premere completamente  
il pulsante di iniezione nero e contare lentamente fino a 5.

B  Da cosa riconosco che la mia penna preriempita Teriparatid-
Mepha® funziona correttamente?

Se il pulsante di iniezione nero è completamente premuto, 
significa che è stata iniettata/erogata la dose completa di 
Teriparatid-Mepha® con la penna preriempita Teriparatid-
Mepha®. Si ricordi di utilizzare un ago nuovo ad ogni iniezio-
ne. Ciò assicura, tra l’altro, il regolare funzionamento della 
penna preriempita Teriparatid-Mepha®.

C  C’è una bolla d’aria nella cartuccia di Teriparatid-Mepha®.

La presenza di una piccola bolla d’aria nella cartuccia non 
influenza la dose corretta del medicamento e non ha ripercus-
sioni sulla sua salute. Può quindi somministrare la dose come 
di consueto.

D Non riesco a rimuovere l’ago.

1) Riposizioni il tappo esterno di protezione sull’ago.

2) Utilizzi il tappo esterno di protezione dell’ago per svitare 
l’ago.

3) Sviti completamente l’ago eseguendo 3 – 5 giri completi del 
tappo esterno di protezione dell’ago in senso antiorario.

4) Se neppure in questo caso riesce a rimuovere l’ago, chieda 
aiuta a qualcuno.
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E  Cosa devo fare se non riesco a far fuoriuscire il  
pulsante di iniezione nero?

Se non riesce a far fuoriuscire il pulsante di iniezione nero, 
significa che la quantità di medicamento consumata è tale da 
non consentire più un dosaggio esatto e sufficiente. Questo 
accade anche quando nella cartuccia è visibile solo una ridotta 
quantità residua del medicamento.

In questo caso, sostituisca la penna preriempita Teriparatid-
Mepha® con una nuova penna preriempita per rispettare la 
dose prescritta dal suo medico.
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Pulizia della penna preriempita Teriparatid-Mepha®

n Frizioni la superficie esterna della penna preriempita 
Teriparatid-Mepha® con un panno pulito inumidito.

n Non immerga la penna preriempita Teriparatid-Mepha® in 
acqua né la lavi o la pulisca con liquidi di altro genere.

Conservazione della penna preriempita Teriparatid-Mepha®

n Riponga in frigorifero la sua penna preriempita Teriparatid-
Mepha® subito dopo ogni utilizzo.

n Legga e rispetti le istruzioni per la conservazione del me-
dicamento riportate nella rubrica «Di che altro occorre 
tener conto?» nell’informazione destinata ai pazienti di 
Teriparatid-Mepha®.

n Non riponga la penna preriempita Teriparatid-Mepha® con 
l’ago applicato, poiché è necessario utilizzare un ago nuovo 
per ogni iniezione onde evitare infezioni. Inoltre, lasciando 
applicato l’ago è possibile che si formino bolle d’aria all’in-
terno della cartuccia del medicamento.

n Riponga la penna preriempita Teriparatid-Mepha® con il 
cappuccio applicato.

n Non conservi mai la sua penna preriempita Teriparatid-
Mepha® nel congelatore. Se il medicamento è stato conge- 
lato, elimini la penna preriempita Teriparatid-Mepha® e  
ne utilizzi una nuova.

Pulizia e conservazione
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n La penna preriempita Teriparatid-Mepha® contiene princi-
pio attivo per 28 giorni di terapia.

n Non trasferisca la soluzione contenente il principio attivo 
in una siringa. Ciò potrebbe comportare l’assunzione di una 
dose sbagliata.

n Annoti il giorno della prima iniezione sul calendario.

n Legga e segua le istruzioni per l’uso del medicamento in 
modo da utilizzare la penna preriempita Teriparatid-Mepha® 
nel modo corretto.

n Controlli la marcatura della penna preriempita Teriparatid-
Mepha® per assicurarsi di essere in possesso del medicamen-
to corretto e che la data di scadenza non sia stata superata.

n Non utilizzi la penna preriempita Teriparatid-Mepha®  
se nota quanto segue:
–  la penna preriempita Teriparatid-Mepha® appare  

danneggiata
–  la soluzione contenente il principio attivo NON è  

limpida, incolore e priva di particolato

In questi casi si rivolga al suo medico, farmacista o  
assistente sanitario.

n Utilizzi un ago nuovo per ogni iniezione.

n Durante l’iniezione potrebbe sentire uno o più scatti,  
fenomeno che può verificarsi durante l’uso normale.

n Non si consiglia l’uso della penna preriempita Teriparatid-
Mepha® da parte di persone non vedenti o ipovedenti senza 
il supporto di assistenti opportunamente istruiti.

n Conservi la penna preriempita Teriparatid-Mepha® e gli 
aghi fuori dalla portata dei bambini.

Altre avvertenze importanti
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Smaltimento degli aghi e della penna preriempita  
Teriparatid-Mepha®

n Prima di smaltire la penna preriempita Teriparatid-Mepha®, 
si accerti di aver rimosso l’ago. Smaltisca la penna preriem-
pita Teriparatid-Mepha® e gli aghi usati secondo le indica-
zioni del suo medico, farmacista o assistente sanitario e nel 
rispetto delle normative locali e istituzionali.

Smaltisca la penna preriempita dopo 28 giorni dal primo  
utilizzo.

Primo giorno di utilizzo 

Smaltire il 

Stato dell’informazione: maggio 2020

Smaltimento
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