
Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza.  
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.

Sito web AIFA: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
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Scheda informativa per la dose del paziente

Per ricostituire Myalepta si può utilizzare una siringa da 3,0 ml o 1,0 ml, in base alla 
dose prescritta. Per questa operazione viene utilizzato l'ago con connettore verde.

Consultare le istruzioni dettagliate per l’uso allegate alla confezione di Myalepta 
prima di procedere alla preparazione e alla somministrazione del medicinale.

SIRINGHE PER LA 
RICOSTITUZIONE DI MYALEPTA

Siringa da 
3,0 ml

Siringa da 
1,0 ml

Siringa da utilizzare

RICOSTITUZIONE DI MYALEPTA   
(METRELEPTINA POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE)

Per ottenere la soluzione di Myalepta da iniettare, è necessario miscelare la polvere 
di Myalepta con acqua per preparazioni iniettabili.

Flaconcino di 
Myalepta

Acqua per 
preparazioni 

iniettabili

Siringa da  
utilizzare

Confezione 
prescritta 

11,3 mg 2,2 ml 3,0 ml

5,8 mg 1,1 ml 3,0 ml

3,0 mg 0,6 ml 1,0 ml



Amryt Pharmaceuticals DAC,  
Phone: 00 800 4447 4447   
Email: medinfo@amrytpharma.com
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Scheda informativa per la dose del paziente

Siringa da 
1,0 ml

Siringa da 
2,5 ml

Siringa da insulina 
100 U da 0,3 ml

Siringa da utilizzare

SOMMINISTRAZIONE DI MYALEPTA 
(METRELEPTINA POLVERE PER SOLUZIONE 
INIETTABILE)

Per un’autosomministrazione sicura di Myalepta è necessario 

riempire la siringa con la giusta quantità di soluzione.

Per iniettare Myalepta si può utilizzare una siringa da 2,5 ml, 

1,0 ml o 0,3 ml, in base alla dose prescritta. Per questa 

operazione viene utilizzato l'ago con connettore giallo.

La dose prescritta di Myalepta è            mg, 

equivalenti a            ml o            unità da iniettare.
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Per qualsiasi chiarimento sul dosaggio, la ricostituzione 
o la somministrazione di Myalepta, rivolgersi al medico, 
all'infermiere o al farmacista prima di iniettare Myalepta. 
Maggiori informazioni sono disponibili nell'apposita Guida  
e nel video per il paziente.

SIRINGHE PER L’INIEZIONE DI MYALEPTA


