
FERINJECT®  
(CARBOSSIMALTOSIO FERRICO)
PER VIA ENDOVENOSA 

Informazioni importanti per i pazienti circa il possibile  

rischio di reazioni allergiche in relazione a Ferinject®  

(Carbossimaltosio ferrico) somministrato per via endovenosa 

(medicamento iniettato direttamente nella vena).

HO LETTO CON ATTENZIONE LE INFORMAZIONI, HO PRESO  

ATTO DI TUTTI GLI ASPETTI SEGNALATI E DESIDERO SOTTOPORMI 

ALL’INFUSIONE DI FERINJECT®. 

Data Firma del paziente

Il mio medico curante:
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LEGGETE ATTENTAMENTE QUESTO FOGLIETTO INFORMATIVO  

E DISCUTETE TUTTE LE DOMANDE CHE AVRETE CON IL VOSTRO 

MEDICO.

IL RISCHIO DI REAZIONI ALLERGICHE È POTENZIALMENTE

MAGGIORE SE:

▪ soffrite notoriamente di allergie (ad es. allergie a medicamenti)

▪ se già in passato avete sofferto di gravi forme di asma, eczemi o altre allergie 

(ad es. da polvere, polline o peli d’animali)

▪ avete sofferto di malattie del sistema immunitario o di malattie infiammatorie 

(ad es. artrite reumatoide, lupus eritematoso, ecc.)

▪ avete subito in passato reazioni allergiche (di ipersensibilità) gravi ad altri 

preparati a base di ferro per via endovenosa*

 

* È importante osservare che queste reazioni possono verificarsi anche  

se avete assunto in passato ferro per via endovenosa senza manifestare effetti 

indesiderati.

PRIMA DELLA PRESCRIZIONE O LA SOMMINISTRAZIONE  

DI FERINJECT® DOVETE COMUNICARE AL VOSTRO MEDICO,  

SE SOFFRITE DI UNA DI QUESTE ALLERGIE O MALATTIE.

Il medico deciderà di conseguenza se nel vostro caso i benefici superano i rischi.

Nel punto dell’iniezione possono inoltre verificarsi alterazioni del colore della 

pelle che possono anche perdurare, nel caso in cui il ferro iniettato entri nel  

tessuto sottocutaneo circostante anziché nella vena.

NON VI PUÒ ESSERE PRESCRITTO O SOMMINISTRATO IN NESSUN  

CASO FERINJECT® SE:

▪ sviluppate una reazione allergica (ipersensibilità) al preparato o a una qualsiasi 

componente del medicamento

▪ soffrite di un sovraccarico di ferro (troppo ferro nel corpo)

▪ la vostra anemia non è causata da una carenza di ferro

▪ siete nei primi tre mesi di gravidanza

GRAVIDANZA

Ferinject® può essere somministrato solo in caso di assoluta necessità  

a partire dal secondo trimestre della gravidanza. Se siete incinte o ritenete  

di esserlo, dovete tassativamente comunicarlo al vostro medico.

 

DOVETE CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL VOSTRO MEDICO  

O IL PERSONALE MEDICO SPECIALIZZATO SE:

durante o subito dopo la somministrazione di Ferinject® si manifestano segni  

o sintomi di una reazione allergica.

Ad esempio: orticaria o eruzione cutanea, prurito, vertigini, stordimento, 

gonfiore delle labbra, della lingua, della gola o del corpo, disturbi respiratori, 

affanno o respiro sibilante.

Dopo la somministrazione di Ferinject®, il vostro medico vi terrà sotto osser- 

vazione per minimo 30 minuti in modo da controllare l’eventuale insorgenza di 

segni o sintomi di una reazione allergica.

I preparati a base di ferro per via endovenosa sono utilizzati per trattare  

la carenza di ferro nel caso in cui i preparati per via orale risultino inefficaci  

o non possano essere somministrati.

I preparati a base di ferro per via endovenosa possono causare reazioni 

allergiche e devono essere somministrati da persone che sono qualificate  

per valutare e trattare tali reazioni.

In alcuni pazienti queste reazioni allergiche (note anche come reazioni  

anafilattiche) possono presentarsi in forma grave o potenzialmente letale. 

Possono causare problemi cardiaci o di pressione sanguigna e/o svenimento  

o perdita di coscienza.

SEGNALAZIONE DEGLI EFFETTI INDESIDERATI

Se osservate degli effetti indesiderati, rivolgetevi al vostro medico o al  

personale medico specializzato. È anche possibile segnalare gli effetti  

indesiderati direttamente tramite l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici 

all’indirizzo vigilance@swissmedic.ch.


