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ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
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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. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni 
avverse. 

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Ngenla 24 mg soluzione iniettabile in penna preriempita
Ngenla 60 mg soluzione iniettabile in penna preriempita

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ngenla 24 mg soluzione iniettabile in penna preriempita

Un mL di soluzione contiene 20 mg di somatrogon*.
Ciascuna penna preriempita contiene 24 mg di somatrogon in 1,2 mL di soluzione.
Ciascuna penna preriempita eroga dosi da 0,2 mg a 12 mg in una singola iniezione con incrementi di 
0,2 mg.

Ngenla 60 mg soluzione iniettabile in penna preriempita

Un mL di soluzione contiene 50 mg di somatrogon. 
Ciascuna penna preriempita contiene 60 mg di somatrogon in 1,2 mL di soluzione.
Ciascuna penna preriempita eroga dosi da 0,5 mg a 30 mg in una singola iniezione con incrementi di 
0,5 mg.

*Prodotto mediante tecnologia del DNA ricombinante in cellule ovariche di criceto cinese (CHO). 

Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione iniettabile (iniezione).

La soluzione è limpida e da incolore a leggermente giallina con un pH di 6,6.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Ngenla è indicato per il trattamento di bambini e adolescenti a partire dai 3 anni di età con disturbi 
della crescita da insufficiente secrezione dell’ormone della crescita.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato e monitorato da medici qualificati ed esperti nella diagnosi e nella 
gestione di pazienti pediatrici con deficit dell’ormone della crescita (GHD). (GHD).

Posologia

La dose raccomandata è di 0,66 mg/kg di peso corporeo somministrata una volta alla settimana 
mediante iniezione sottocutanea.
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Con ciascuna penna preriempita è possibile impostare ed erogare la dose prescritta dal medico. La 
dose può essere arrotondata per eccesso o per difetto in base alla conoscenza approfondita del medico 
delle esigenze del singolo paziente. Quando sono necessarie dosi superiori a 30 mg (cioè quando il 
peso corporeo è > 45 Kg), devono essere somministrate due iniezioni.

Dose iniziale per i pazienti precedentemente sottoposti a terapia giornaliera con medicinali a base
dell’ormone della crescita.Per i pazienti precedentemente sottoposti a terapia giornaliera con 
medicinali a base di ormone della crescita, la terapia settimanale con somatrogon può essere iniziata 
alla dose di 0,66 mg/kg/settimana il giorno successivo all’ultima iniezione giornaliera.

Titolazione della dose
La dose di somatrogon può essere aggiustata secondo necessità, in base alla velocità della crescita, alle 
reazioni avverse, al peso corporeo e alle concentrazioni sieriche del fattore di crescita insulino-simile 1 
(IGF-1). 

Quando si monitora l’IGF-1, i campioni devono essere sempre prelevati 4 giorni dopo la dose 
precedente. Gli aggiustamenti della dose devono essere mirati a raggiungere livelli medi di punteggio 
di deviazione standard (SDS) di IGF-1 nell’intervallo normale, ovvero tra -2 e +2 (preferibilmente 
vicino a 0 SDS).

Nei pazienti le cui concentrazioni sieriche di IGF-1 superano il valore medio di riferimento per età e 
sesso di oltre 2 punti SDS, la dose di somatrogon deve essere ridotta del 15%. In alcuni pazienti può 
essere necessaria più di una riduzione della dose.  

Valutazione del trattamento e interruzione
La valutazione dell’efficacia e della sicurezza deve essere presa in considerazione a intervalli di circa 
6-12 mesi e può essere valutata esaminando i parametri auxologici, la biochimica (IGF-1, ormoni, 
livelli di glucosio) e la fase puberale. Nel corso del trattamento, si raccomanda il monitoraggio di 
routine dei livelli sierici di SDS dell’IGF-1. Durante la pubertà devono essere prese in considerazione 
valutazioni più frequenti.

Il trattamento deve essere interrotto quando vi è evidenza di saldatura delle epifisi (vedere 
paragrafo 4.3). Il trattamento deve essere interrotto anche nei pazienti che hanno raggiunto l’altezza 
finale o che sono prossimi al suo raggiungimento, cioè caratterizzati da una velocità di crescita 
staturale < 2 cm/anno o da un’età ossea > 14 anni nelle ragazze o > 16 anni nei ragazzi.

Dose dimenticata
I pazienti devono rispettare il giorno di somministrazione programmato. Se si dimentica una dose, 
somatrogon deve essere somministrato il prima possibile entro 3 giorni dalla dimenticanza della dose, 
quindi si deve riprendere il consueto programma di somministrazione una volta alla settimana. Se sono 
trascorsi più di 3 giorni, la dose dimenticata deve essere saltata e la dose successiva deve essere 
somministrata nel giorno regolarmente programmato. In ogni caso, i pazienti possono successivamente 
riprendere il normale programma di somministrazione una volta alla settimana.

Modifica del giorno di somministrazione
Il giorno di somministrazione settimanale può essere modificato, se necessario, purché l’intervallo tra 
due dosi sia di almeno 3 giorni. Dopo aver definito un nuovo giorno di somministrazione, è necessario 
continuare la somministrazione una volta alla settimana.
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Popolazioni speciali

Anziani 
La sicurezza e l’efficacia di somatrogon nei pazienti di età superiore a 65 anni non sono state stabilite.
Non ci sono dati disponibili.

Compromissione renale
Somatrogon non è stato studiato in pazienti con compromissione renale. Non può essere fatta alcuna 
raccomandazione riguardante la posologia. 

Compromissione epatica
Somatrogon non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica. Non può essere fatta alcuna 
raccomandazione riguardante la posologia. 

Popolazione pediatrica 
La sicurezza e l’efficacia di somatrogon nei neonati, nei lattanti e nei bambini di età inferiore a 3 anni 
non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. 

Modo di somministrazione 

Somatrogon viene somministrato mediante iniezione sottocutanea.

Somatrogon deve essere iniettato nell’addome, nelle cosce, nei glutei o nella parte superiore delle 
braccia. La sede di iniezione deve essere ruotata a ogni somministrazione. Le iniezioni nella parte 
superiore delle braccia e nei glutei devono essere somministrate dal caregiver.

Il paziente e il caregiver devono ricevere una formazione adeguata per garantire la comprensione della 
procedura di somministrazione per supportare l’auto-somministrazione.

Se è necessaria più di una iniezione per erogare una dose completa, ciascuna iniezione deve essere 
somministrata in una sede di iniezione diversa.

Somatrogon deve essere somministrato una volta alla settimana, lo stesso giorno ogni settimana, in 
qualsiasi momento della giornata.

Ngenla 24 mg soluzione iniettabile in penna preriempita
La penna preriempita eroga dosi da 0,2 mg a 12 mg di somatrogon con incrementi di 0,2 mg 
(0,01 mL).

Ngenla 60 mg soluzione iniettabile in penna preriempita
La penna preriempita eroga dosi da 0,5 mg a 30 mg di somatrogon con incrementi di 0,5 mg 
(0,01 mL).

Per le istruzioni sul medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6 e alla fine del 
foglio illustrativo.

4.3 Controindicazioni

Ipersensibilità a somatrogon (vedere paragrafo 4.4) o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al 
paragrafo 6.1.

Somatrogon non deve essere usato quando vi è evidenza di attività tumorale sulla base dell’esperienza 
con medicinali a somministrazione giornaliera contenenti ormone della crescita. I tumori intracranici 
devono essere inattivi e la terapia antitumorale deve essere completata prima di iniziare la terapia con 
l’ormone della crescita (GH). Il trattamento deve essere interrotto se vi è evidenza di crescita tumorale 
(vedere paragrafo 4.4).
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Somatrogon non deve essere utilizzato per stimolare la crescita in bambini con epifisi chiuse.

I pazienti con malattia critica acuta che soffrono di complicanze successive a chirurgia a cuore aperto, 
chirurgia addominale o traumi accidentali multipli o nei pazienti con insufficienza respiratoria acuta o 
condizioni similari non devono essere trattati con somatrogon (per quanto riguarda i pazienti sottoposti 
a terapia sostitutiva, vedere paragrafo 4.4).

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego

Tracciabilità 

Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del 
medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati.

Ipersensibilità

Sono state riportate gravi reazioni di ipersensibilità sistemica (ad es. anafilassi, angioedema) con 
medicinali a somministrazione giornaliera contenenti ormone della crescita. Se si verifica una grave 
reazione di ipersensibilità, l’uso di somatrogon deve essere interrotto immediatamente; i pazienti 
devono essere trattati prontamente secondo gli standard di cura e monitorati fino alla risoluzione dei 
segni e dei sintomi (vedere paragrafo 4.3).

Iposurrenalismo

Sulla base dei dati pubblicati, i pazienti che ricevono una terapia giornaliera a base di ormone della 
crescita che presentano o sono a rischio di deficit di ormone ipofisario possono essere a rischio di 
riduzione dei livelli sierici di cortisolo e/o smascheramento di iposurrenalismo centrale (secondario). 
Inoltre, i pazienti trattati con terapia sostitutiva con glucocorticoidi per iposurrenalismo 
precedentemente diagnosticato possono richiedere un aumento delle dosi di mantenimento o delle dosi 
da stress dopo l’inizio del trattamento con somatrogon (vedere paragrafo 4.5). I pazienti devono essere 
monitorati per un’eventuale riduzione dei livelli sierici di cortisolo e/o la necessità di aumenti della 
dose di glucocorticoidi nei casi di iposurrenalismo noto (vedere paragrafo 4.5). 

Compromissione della funzione tiroidea
L’ormone della crescita aumenta la conversione extratiroidea di T4 in T3 e può portare allo 
smascheramento di ipotiroidismo incipiente. I pazienti con ipotiroidismo preesistente devono essere 
adeguatamente trattati per l’ipotiroidismo prima di iniziare il trattamento con somatrogon come 
indicato sulla base della valutazione clinica. Poiché l’ipotiroidismo interferisce con la risposta alla 
terapia con ormone della crescita, i pazienti devono sottoporsi a test periodici della funzionalità 
tiroidea e devono ricevere una terapia sostitutiva con ormone tiroideo quando indicato (vedere 
paragrafi 4.5 e 4.8).

Sindrome di Prader-Willi 

Somatrogon non è stato studiato in pazienti con sindrome di Prader-Willi. Somatrogon non è indicato 
per il trattamento a lungo termine di pazienti pediatrici con scarso accrescimento dovuto a sindrome di 
Prader-Willi geneticamente confermata, a meno che non abbiano ricevuto anche una diagnosi di GHD. 
Sono stati segnalati casi di morte improvvisa dopo l’inizio della terapia con l’ormone della crescita in 
pazienti pediatrici con sindrome di Prader-Willi che presentavano uno o più dei seguenti fattori di 
rischio: obesità grave, anamnesi di ostruzione delle vie respiratorie superiori o apnea del sonno o 
infezione delle vie respiratorie non identificata.
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Compromissione del metabolismo del glucosio

Il trattamento con medicinali a base di ormone della crescita può ridurre la sensibilità all’insulina e 
indurre l’iperglicemia. Deve essere preso in considerazione un monitoraggio aggiuntivo nei pazienti 
trattati con somatrogon che presentano intolleranza al glucosio o fattori di rischio aggiuntivi per il 
diabete. Nei pazienti trattati con somatrogon affetti da diabete mellito, i medicinali ipoglicemizzanti 
possono richiedere un aggiustamento (vedere paragrafo 4.5). 

Neoplasie

Nei pazienti con pregressa neoplasia maligna, deve essere prestata particolare attenzione ai segni e ai 
sintomi di recidiva. I pazienti con tumori preesistenti o deficit di ormone della crescita secondario a 
una lesione intracranica devono essere sottoposti a controlli periodici per individuare un’eventuale 
progressione o recidiva del processo patologico sottostante. Nei sopravvissuti al cancro infantile 
trattati con somatropina dopo questa prima neoplasia, è stato riportato un aumento del rischio di 
seconda neoplasia. Di queste seconde neoplasie, i tumori intracranici, in particolare i meningiomi, 
sono risultati i più comuni nei pazienti trattati con radiazioni alla testa per la prima neoplasia.

Ipertensione endocranica benigna

In un ridotto numero di pazienti trattati con medicinali a base di ormone della crescita sono stati 
segnalati ipertensione endocranica (IH) con papilledema, atassia, alterazioni della vista, cefalea, 
nausea e/o vomito. È raccomandato un esame oftalmoscopico all’inizio del trattamento e se 
clinicamente giustificato. Nei pazienti con evidenza clinica o oftalmoscopica di IH, somatrogon deve 
essere temporaneamente sospeso. Al momento non ci sono prove sufficienti per fornire consigli 
specifici sulla prosecuzione del trattamento con l’ormone della crescita nei pazienti con IH risolta. Se 
il trattamento con somatrogon viene ripreso, è necessario il monitoraggio di segni e sintomi di IH. 

Malattia critica acuta

Nei pazienti adulti affetti da malattia critica che presentano complicanze successive a chirurgia a cuore 
aperto, chirurgia addominale, traumi accidentali multipli o insufficienza respiratoria acuta, la mortalità 
è stata più elevata nei pazienti trattati con 5,3 mg o 8 mg di somatropina al giorno (cioè 37,1-
56 mg/settimana) rispetto ai pazienti trattati con placebo, 42% vs. 19%. Sulla base di queste 
informazioni, questi tipi di pazienti non devono essere trattati con somatrogon. Poiché non sono 
disponibili informazioni sulla sicurezza della terapia sostitutiva con ormone della crescita nei pazienti 
affetti da malattia critica acuta, i benefici della prosecuzione del trattamento con somatrogon in questa 
situazione devono essere valutati rispetto ai potenziali rischi implicati. In tutti i pazienti che 
sviluppano malattie critiche acute di altro tipo o simili, il possibile beneficio del trattamento con 
somatrogon deve essere valutato rispetto al potenziale rischio implicato.

Pancreatite

Sebbene sia rara nei pazienti trattati con medicinali a base di ormone della crescita, la pancreatite deve 
essere presa in considerazione nei pazienti trattati con somatrogon che sviluppano forti dolori 
addominali durante il trattamento.

Scoliosi

Poiché somatrogon aumenta il tasso di crescita, durante il trattamento devono essere monitorati i segni 
di sviluppo o progressione della scoliosi.
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Disturbi epifisari 

I disturbi epifisari, incluso lo scivolamento dell’epifisi femorale, possono verificarsi più 
frequentemente in pazienti con disturbi endocrini o in pazienti in fase di rapida crescita. Qualsiasi 
paziente pediatrico con insorgenza di zoppia o che lamenta dolore all’anca o al ginocchio durante il 
trattamento deve essere valutato attentamente.

Terapia con estrogeni orali 

La terapia con estrogeni orali influenza la risposta dell’IGF-1 all’ormone della crescita. Se una 
paziente che assume somatrogon inizia o interrompe una terapia contenente estrogeni assunta per via 
orale, il valore di IGF-1 deve essere monitorato per determinare se la dose di ormone della crescita
deve essere aggiustata per mantenere i livelli sierici di IGF-1 entro l’intervallo di normalità (vedere 
paragrafo 4.2). Nelle pazienti sottoposte a terapia orale contenente estrogeni, può essere necessaria una 
dose più elevata di somatrogon per raggiungere l’obiettivo del trattamento (vedere paragrafo 4.5).

Eccipienti

Contenuto di sodio
Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per dose, cioè essenzialmente “senza 
sodio”.

Metacresolo
La miosite è un evento avverso molto raro che può essere correlato al conservante metacresolo. In caso 
di mialgia o dolore eccessivo in sede di iniezione, deve essere presa in considerazione la miosite e, se 
confermata, devono essere utilizzati altri medicinali a base di ormone della crescita senza metacresolo.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione

Non sono stati effettuati studi d’interazione in pazienti pediatrici. 

Glucocorticoidi

Il trattamento concomitante con glucocorticoidi può inibire gli effetti di stimolazione della crescita di 
somatrogon. Nei pazienti con deficit di ormone adrenocorticotropo (ACTH), la terapia sostitutiva con 
glucocorticoidi deve essere adattata con attenzione per evitare qualsiasi effetto inibitorio sulla crescita. 
Pertanto, la crescita dei pazienti trattati con glucocorticoidi deve essere monitorata attentamente per 
valutare il potenziale impatto del trattamento con glucocorticoidi su di essa.

L’ormone della crescita riduce la conversione del cortisone in cortisolo e può portare allo 
smascheramento di iposurrenalismo centrale precedentemente sconosciuto o rendere inefficaci basse 
dosi sostitutive di glucocorticoidi (vedere paragrafo 4.4).

Insulina e medicinali ipoglicemizzanti

Nei pazienti con diabete mellito che richiedono una terapia farmacologica, la dose di insulina e/o di 
medicinali ipoglicemizzanti orali/iniettabili può richiedere un aggiustamento quando viene iniziata la 
terapia con somatrogon (vedere paragrafo 4.4).

Medicinali per la tiroide 

Il trattamento con ormone della crescita giornaliero può portare allo smascheramento di ipotiroidismo 
centrale subclinico o precedentemente non diagnosticato. Può essere necessario iniziare o adattare la 
terapia sostitutiva con tiroxina (vedere paragrafo 4.4). 
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Terapia con estrogeni orali

Nelle pazienti sottoposte a terapia orale contenente estrogeni, può essere necessaria una dose più 
elevata di somatrogon per raggiungere l’obiettivo del trattamento (vedere paragrafo 4.4).

Prodotti metabolizzati dal citocromo P450

Non sono stati effettuati studi di interazione farmaco-farmaco con somatrogon. È stato osservato che 
somatrogon induce l’espressione dell’mRNA del CYP3A4 in vitro. La rilevanza clinica di questa 
osservazione non è nota. Studi con altri agonisti del recettore dell’ormone della crescita umano (hGH) 
condotti in bambini e adulti con deficit di ormone della crescita e anziani sani suggeriscono che la 
somministrazione può aumentare la clearance di composti noti per essere metabolizzati dagli 
isoenzimi del citocromo P450, in particolare il CYP3A. La clearance dei composti metabolizzati dal 
CYP3A4 (ad es., steroidi sessuali, corticosteroidi, anticonvulsivanti e ciclosporina) può essere 
incrementata e determinare una minore esposizione di questi composti. 

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento

Gravidanza

Non esistono dati relativi all’uso di somatrogon in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali non 
indicano effetti dannosi diretti o indiretti di tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Ngenla non è 
raccomandato durante la gravidanza e nelle donne in età fertile che non usano misure contraccettive. 

Allattamento

Non è noto se somatrogon/metaboliti siano escreti nel latte materno. Il rischio per i neonati/lattanti non 
può essere escluso. Deve essere presa la decisione se interrompere l’allattamento o interrompere la 
terapia/astenersi dalla terapia con somatrogon tenendo in considerazione il beneficio dell’allattamento 
per il minore/la minore e il beneficio della terapia per la donna.

Fertilità

Il rischio di infertilità maschile o femminile in età fertile non è stato studiato nell’uomo. In uno studio 
sui ratti, la fertilità maschile e femminile non è stata influenzata (vedere paragrafo 5.3). 

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari

Ngenla non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati

Riassunto del profilo di sicurezza

Le reazioni avverse comunemente riportate dopo il trattamento con somatrogon sono: reazioni in sede 
di iniezione (ISR) (25,1%), cefalea (10,7%) e piressia (10,2%).

Tabella delle reazioni avverse

I dati di sicurezza sono stati ottenuti dallo studio di fase 2, multicentrico, di sicurezza e di 
determinazione della dose e dallo studio pivotal di fase 3, multicentrico, di non inferiorità in pazienti 
pediatrici con GHD (vedere paragrafo 5.1). I dati riflettono l’esposizione di 265 pazienti a somatrogon
somministrato una volta alla settimana (0,66 mg/kg/settimana). 

La Tabella 1 presenta le reazioni avverse per somatrogon nell’ambito della classificazione per sistemi 
e organi (SOC). Le reazioni avverse elencate nella tabella in basso sono presentate in base alla SOC e 
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alle categorie di frequenza, definite utilizzando la seguente convenzione: molto comune (≥1/10); 
comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1.000, <1/100), raro (≥ 1/10.000, <1/1.000), molto raro 
(<1/10.000) o non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). 
All’interno di ciascuna classe di frequenza, le reazioni avverse sono presentate in ordine decrescente di 
gravità.

Tabella 1. Reazioni avverse 
Classificazione 
per sistemi e 
organi

Molto 
comune

Comune Non 
comune

Raro Molto 
raro

Frequenza 
non nota 

Patologie del 
sistema 
emolinfopoietico

Anemia
Eosinofilia

Patologie 
endocrine

Ipotiroidismo Insufficienza 
surrenalica

Patologie del 
sistema nervoso 

Cefalea

Patologie 
dell’occhio 

Congiuntivite 
allergica

Patologie della 
cute e del tessuto 
sottocutaneo 

Eruzione 
cutanea 

generalizzata
Patologie del 
sistema 
muscoloscheletrico 
e del tessuto 
connettivo 

Artralgia
Dolore a un 

arto

Patologie 
sistemiche e 
condizioni relative 
alla sede di 
somministrazione

Reazioni 
in sede di 
iniezionea

Piressia

a Le reazioni in sede di iniezione includono: dolore in sede di iniezione, eritema, prurito, gonfiore, indurimento, lividura, 
emorragia, calore, ipertrofia, infiammazione, deformazione, orticaria.

Descrizione di alcune reazioni avverse

Reazione in sede di iniezione
Nello studio clinico di fase 3 è stata attivamente richiesta la segnalazione delle ISR durante il corso 
dello studio. Nella maggior parte dei casi, le ISR locali si sono verificate principalmente nei primi 6 
mesi di trattamento e sono risultate tendenzialmente transitorie e di gravità lieve; in media, 
l’insorgenza delle ISR è avvenuta il giorno dell’iniezione, con una durata media inferiore a 1 giorno. 
Tra queste, dolore in sede di iniezione, eritema, prurito, gonfiore, indurimento, lividura, ipertrofia, 
infiammazione e calore sono stati riportati nel 43,1% dei pazienti trattati con somatrogon rispetto al 
25,2% dei pazienti a cui sono state somministrate iniezioni giornaliere di somatropina. 

Nella fase OLE a lungo termine dello studio clinico di fase 3, le ISR locali sono risultate simili per 
natura e gravità e sono state riportate precocemente nei soggetti che sono passati dal trattamento con 
somatropina a somatrogon. Le ISR sono state riportate nel 18,3% dei pazienti originariamente trattati 
con somatrogon nello studio principale e che hanno continuato il trattamento nella fase OLE dello 
studio e, allo stesso modo, nel 37% dei pazienti originariamente trattati con somatropina che nella fase 
OLE dello studio sono passati al trattamento con somatrogon.
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Immunogenicità
Nello studio pivotal sulla sicurezza e sull’efficacia, su 109 soggetti trattati con somatrogon, 84 
(77,1%) sono risultati positivi agli anticorpi anti-farmaco (ADA). Non sono stati osservati effetti 
clinici o di sicurezza con la formazione di anticorpi.

Altre reazioni avverse da farmaci per somatropina possono essere considerate effetti di classe, come:
• Tumori benigni e maligni (vedere paragrafo 4.4).
• Disturbi del metabolismo e della nutrizione: diabete mellito di tipo 2 (vedere paragrafo 4.4).
• Patologie del sistema nervoso: ipertensione endocranica benigna (vedere paragrafo 4.4), 

parestesia.
• Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo: mialgia.
• Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella: ginecomastia.
• Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: eruzione cutanea, orticaria e prurito.
• Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione: edema periferico, 

edema facciale.
• Patologie gastrointestinali: pancreatite (vedere paragrafo 4.4).

Metacresolo
Questo medicinale contiene metacresolo, che può rendere le iniezioni dolorose (vedere paragrafo 4.4).

Segnalazione delle reazioni avverse sospette

La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale 
è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del 
medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il 
sistema nazionale di segnalazione riportato nell’allegato V.

4.9 Sovradosaggio

Non sono state studiate dosi singole di somatrogon superiori a 0,66 mg/kg/settimana.

Sulla base dell’esperienza con medicinali a somministrazione giornaliera contenenti ormone della 
crescita, un sovradosaggio a breve termine può portare inizialmente a ipoglicemia e successivamente a 
iperglicemia. Il sovradosaggio a lungo termine può provocare segni e sintomi di gigantismo e/o 
acromegalia coerenti con gli effetti di un eccesso di ormone della crescita. 

Il trattamento del sovradosaggio con somatrogon deve consistere in misure generali di supporto. 

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica:Ormoni ipofisari e ipotalamici e analoghi, agonisti della somatropina e 
della somatropina, codice ATC: H01AC08.

Meccanismo d’azione

Somatrogon è una glicoproteina composta dalla sequenza amminoacidica dell’hGH con una copia del 

peptide C-terminale (CTP) dalla catena beta della gonadotropina corionica umana (hCG) all’estremità 

N-terminale e due copie di CTP (in tandem) all’estremità C-terminale. I domini di glicosilazione e 

CTP sono responsabili dell’emivita di somatrogon, che consente il dosaggio settimanale.

Somatrogon si lega al recettore del GH e avvia una cascata di trasduzione del segnale che culmina nei 
cambiamenti nella crescita e nel metabolismo dell’individuo. Così come per il GH, il legame di 
somatrogon porta all’attivazione della via di segnalazione STAT5b e aumenta la concentrazione 
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sierica di IGF-1. È stato riscontrato che l’IGF-1 aumenta in modo dose-dipendente durante il 
trattamento con somatrogon, mediando parzialmente l’effetto clinico. Di conseguenza, GH e IGF-1 
stimolano i cambiamenti metabolici, la crescita lineare e migliorano la velocità di crescita nei pazienti 
pediatrici con GHD. 

Effetti farmacodinamici

Negli studi clinici, somatrogon ha dimostrato di portare a un aumento dell’IGF-1. Le valutazioni 
farmacodinamiche, eseguite circa 96 ore dopo la somministrazione della dose al fine di valutare il 
punteggio di deviazione standard (SDS) medio dell’IGF-1 nell’intervallo di somministrazione, hanno 
mostrato valori di IGF-1 normalizzati nei soggetti trattati a un mese di trattamento.

Metabolismo dell’acqua e dei minerali
Somatrogon induce la ritenzione di fosforo.

Efficacia e sicurezza clinica

La sicurezza e l’efficacia di somatrogon per il trattamento di bambini e adolescenti a partire dai 3 anni 
di età con GHD sono state valutate in due studi clinici controllati in aperto, multicentrici, 
randomizzati. Entrambi gli studi includevano una fase principale della durata di 12 mesi che ha 
confrontato somatrogon una volta alla settimana con la somatropina somministrata una volta al giorno, 
seguita da una fase OLE a braccio singolo durante la quale a tutti i pazienti è stato somministrato 
somatrogon una volta alla settimana. L’endpoint primario di efficacia per entrambi gli studi era la 
velocità di crescita staturale (HV) annualizzata dopo 12 mesi di trattamento. In entrambi gli studi sono 
stati valutati anche altri endpoint indicativi del recupero di crescita, come la variazione di SDS per 
l’altezza rispetto al basale e di SDS per l’altezza.

Lo studio pivotal di fase 3, multicentrico, di non inferiorità ha valutato la sicurezza e l’efficacia di una 
dose di 0,66 mg/kg/settimana di somatrogon rispetto a 0,034 mg/kg/die di somatropina in 224 pazienti 
pediatrici prepuberi con GHD. L’età media nei gruppi di trattamento era di 7,7 anni (min 3,01, 
max 11,96); nello specifico, il 40,2% dei pazienti aveva da > 3 anni a ≤ 7 anni e il 59,8% aveva > 
7 anni. Il 71,9% dei pazienti era di sesso maschile e il 28,1% di sesso femminile. Questo studio era 
composto per il 74,6% da pazienti bianchi, per il 20,1% da pazienti asiatici e per lo 0,9% da pazienti 
neri. Le caratteristiche della malattia al basale erano bilanciate in entrambi i gruppi di trattamento. 
Circa il 68% dei pazienti presentava livelli di picco plasmatico di GH ≤ 7 ng/mL, mentre l’altezza 
media era inferiore a -2 SDS.

Somatrogon una volta alla settimana ha dimostrato la non inferiorità in termini di HV a 12 mesi 
rispetto alla somatropina somministrata una volta al giorno (vedere Tabella 2). Somatrogon una volta 
alla settimana ha anche prodotto un aumento dei valori SDS di IGF-1, da una media di -1,95 al basale 
a una media di 0,65 a 12 mesi.
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Tabella 2. Efficacia di somatrogon rispetto alla somatropina in pazienti pediatrici con GHD al 
mese 12 

Parametro di 
trattamento

Gruppo di trattamento

Differenza LSM
(IC al 95%)Somatrogon (N=109)

Somatropina 
(N=115)

Stima LSM Stima LSM
Velocità di crescita 
staturale (cm/anno)

10,10 9,78 0,33 (-0,24; 0,89)

Punteggio di deviazione 
standard per l’altezza

-1,94 -1,99 0,05 (-0,06; 0,16)

Variazione del punteggio 
di deviazione standard per 
l’altezza rispetto al basale

0,92 0,87 0,05 (-0,06; 0,16)

Abbreviazioni: IC=intervallo di confidenza; GHD=deficit di ormone della crescita; LSM=media dei minimi 
quadrati; N=numero di pazienti randomizzati e trattati.

Nell’estensione in aperto dello studio pivotal di fase 3, 91 pazienti hanno ricevuto 
0,66 mg/kg/settimana di somatrogon per almeno 2 anni e sono stati raccolti dati sull’altezza. È stato 
osservato un aumento progressivo di SDS per l’altezza a 2 anni rispetto al basale [variazione 
cumulativa della media di SDS per l’altezza (DS) = 1,38 (0,78), mediana = 1,19 (intervallo: 0,2; 4,9)].

Nello studio di fase 2, multicentrico, di sicurezza e di determinazione della dose, 31 pazienti hanno 
ricevuto fino a 0,66 mg/kg/settimana di somatrogon per un massimo di 7,7 anni. All’ultima 
valutazione, il valore di SDS per l’altezza [media (DS)] è risultato pari a -0,39 (0,95), mentre la 
variazione cumulativa del valore di SDS HT [media (DS)] rispetto al basale è risultato pari a 3,37 
(1,27).

Peso del trattamento 
In uno studio crossover di fase 3 randomizzato, in aperto, in 87 pazienti pediatrici con GHD, l’impatto 
di somatrogon somministrato una volta alla settimana (0,66 mg/kg/settimana) sul peso del trattamento 
è stato confrontato con la somatropina somministrata ogni giorno. Somatrogon somministrato una 
volta alla settimana ha dimostrato un miglioramento significativo (riduzione) del peso del trattamento 
per il paziente, un miglioramento del peso del trattamento (riduzione) per il caregiver, una maggiore 
comodità per il paziente, una maggiore volontà di rispettare le indicazioni terapeutiche e i pazienti 
hanno indicato di preferire maggiormente questo regime di somministrazione. 

Popolazione pediatrica

L’Agenzia Europea dei Medicinali ha previsto l’esonero dall’obbligo di presentare i risultati degli 
studi con Ngenla in tutti i sottogruppi della popolazione pediatrica per il trattamento a lungo termine di 
pazienti pediatrici con disturbi della crescita dovuti a una secrezione insufficiente dell’ormone della 
crescita (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico). 

5.2 Proprietà farmacocinetiche

La farmacocinetica (PK) di somatrogon è stata valutata utilizzando un’analisi di farmacocinetica di 
popolazione per somatrogon in 42 pazienti pediatrici (fascia di età 3-15,5 anni) con GHD.

Assorbimento

Dopo l’iniezione sottocutanea, le concentrazioni sieriche sono aumentate lentamente, con un picco da 
6 a 18 ore dopo la somministrazione. 
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Nei pazienti pediatrici con GHD, l’esposizione a somatrogon aumenta in modo proporzionale alla dose 
per dosi di 0,25 mg/kg/settimana, 0,48 mg/kg/settimana e 0,66 mg/kg/settimana. Non vi è accumulo di 
somatrogon dopo una somministrazione settimanale. Nei pazienti pediatrici con GHD, sulla base 
dell’analisi di farmacocinetica di popolazione il picco di concentrazione stimato allo stato stazionario 
dopo 0,66 mg/kg/settimana è stato di 636 ng/mL. I pazienti risultati positivi per ADA hanno 
manifestato un aumento di circa il 45% della concentrazione media allo stato stazionario.

Distribuzione

Nei pazienti pediatrici con GHD, sulla base dell’analisi di farmacocinetica di popolazione il volume 
apparente di distribuzione centrale stimato era di 0,728 L/kg e il volume apparente di distribuzione 
periferico era di 0,165 L/kg.

Biotrasformazione

Si ritiene che il destino metabolico di somatrogon sia il classico catabolismo proteico, con successivo 
recupero degli amminoacidi e ritorno alla circolazione sistemica.

Eliminazione

Nei pazienti pediatrici con GHD, sulla base dell’analisi di farmacocinetica di popolazione la clearance 
apparente stimata era di 0,0317 L/h/kg. I pazienti risultati positivi per ADA hanno manifestato una 
diminuzione di circa il 25,8% della clearance apparente. Con un’emivita effettiva stimata sulla base 
dell’analisi di farmacocinetica di popolazione di 28,2 ore, somatrogon sarà presente in circolo per 
circa 6 giorni dopo l’ultima dose.

Popolazioni speciali

Età, razza, genere e peso corporeo
Sulla base delle analisi farmacocinetiche di popolazione, età, sesso, razza ed etnia non hanno un 
effetto clinicamente significativo sulla farmacocinetica di somatrogon nei pazienti pediatrici con 
GHD. L’esposizione di somatrogon diminuisce con l’aumento del peso corporeo. Tuttavia, la dose di 
somatrogon di 0,66 mg/kg/settimana fornisce un’adeguata esposizione sistemica per raggiungere in 
sicurezza l’efficacia nell’intervallo di peso valutato negli studi clinici.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza 
farmacologica e tossicità a dosi ripetute.

Sono stati condotti studi di tossicità riproduttiva e dello sviluppo nei ratti con somatrogon 
somministrato per via sottocutanea a dosi fino a 30 mg/kg (associate a livelli di esposizione circa 
14 volte la dose massima raccomandata nell’uomo basata sull’AUC). 

Somatrogon ha indotto un aumento della durata del ciclo estrale, dell’intervallo copulatorio e del 
numero di corpi lutei nelle femmine di ratto, ma non è stato rilevato alcun effetto sugli indici di 
accoppiamento, sulla fertilità o sullo sviluppo embrionale precoce.

Non sono stati osservati effetti di somatrogon sullo sviluppo embrio-fetale. 

In uno studio sullo sviluppo pre-postnatale, somatrogon ha provocato un aumento del peso corporeo 
medio nella prima generazione (F1) (entrambi i sessi) nonché un aumento dell’intervallo copulatorio 
medio nelle femmine F1 alla dose più alta (30 mg/kg), coerente con una durata maggiore del ciclo 
estrale; tuttavia, non sono stati rilevati effetti associati sugli indici di accoppiamento.
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6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Citrato trisodico diidrato
Acido citrico monoidrato
L-istidina
Cloruro di sodio
m-cresolo
Polossamero 188
Acqua per preparazioni iniettabili

6.2 Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali.

6.3 Periodo di validità

Prima del primo utilizzo

3 anni a 2-8 °C.

Prima del primo utilizzo, conservare Ngenla in frigorifero. La penna preriempita non aperta può essere 
tenuta temporaneamente per un massimo di 4 ore a temperature fino a 32 °C. 

Dopo il primo utilizzo

28 giorni. 
Conservare in frigorifero (2-8 °C).
Non congelare.
Conservare Ngenla con il cappuccio della penna applicato per proteggere il medicinale dalla luce.

Ngenla può essere tenuto a temperatura ambiente (fino a 32 °C) per un massimo di 4 ore con ciascuna 
iniezione per un massimo di 5 volte. Rimettere Ngela in frigorifero dopo ogni utilizzo. Non esporre 
Ngenla a temperature superiori a 32 °C né lasciare a temperatura ambiente per più di 4 ore a ogni 
utilizzo. La penna di Ngenla deve essere smaltita se è stata utilizzata 5 volte, se è stata esposta a 
temperature superiori a 32 °C o se è stata rimossa dal frigorifero per più di 4 ore a ogni utilizzo.

La stabilità chimica e fisica durante l’uso è stata dimostrata per 28 giorni dalla data del primo utilizzo 
della penna preriempita, quando la penna viene conservata a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C 
tra un utilizzo e l’altro. 

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Conservare in frigorifero (2-8 °C). Non congelare. Conservare Ngenla nell’imballaggio esterno per 
proteggere il medicinale dalla luce.

Per le condizioni di conservazione dopo il primo uso del medicinale, vedere paragrafo 6.3.
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6.5 Natura e contenuto del contenitore

Ngenla 24 mg soluzione iniettabile in penna preriempita

Questa penna preriempita monouso multidose, composta da una cartuccia (vetro trasparente di tipo I) 
sigillata in modo permanente in una penna di plastica, contiene 1,2 mL di somatrogon. La cartuccia è 
chiusa nella parte inferiore con un tappo di gomma (chiusure in gomma di tipo I) a forma di stantuffo e 
nella parte superiore con un tappo di gomma (chiusure in gomma di tipo I) a forma di disco e sigillata 
con un cappuccio di alluminio. Il cappuccio della penna, il pulsante della dose e l’etichetta sulla penna 
sono di colore lilla.

La confezione contiene 1 penna preriempita.

Ngenla 60 mg soluzione iniettabile in penna preriempita

Questa penna preriempita monouso multidose, composta da una cartuccia (vetro trasparente di tipo I) 
sigillata in modo permanente in una penna di plastica, contiene 1,2 mL di somatrogon. La cartuccia è 
chiusa nella parte inferiore con un tappo di gomma (chiusure in gomma di tipo I) a forma di stantuffo e 
nella parte superiore con un tappo di gomma (chiusure in gomma di tipo I) a forma di disco e sigillata 
con un cappuccio di alluminio. Il cappuccio della penna, il pulsante della dose e l’etichetta sulla penna 
sono di colore blu.

La confezione contiene 1 penna preriempita.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione

La soluzione deve apparire limpida e da incolore a leggermente giallastra ed essere priva di particelle. 
Non iniettare il medicinale se è torbido, giallo scuro o contiene particolato. Non agitare, poiché 
l’agitazione può danneggiare il medicinale.

Ogni penna preriempita Ngenla è destinata all’uso da parte di un singolo paziente. Una penna 
preriempita Ngenla non deve mai essere condivisa tra i pazienti, anche se l’ago viene cambiato.

La penna preriempita deve essere utilizzata solo per un massimo di 28 giorni dopo il primo utilizzo e 
prima della data di scadenza.

Non congelare il medicinale. Non esporre al calore (temperature superiori a 32 °C). Non usare Ngenla
se è stato congelato o esposto al calore; in tal caso, smaltirlo.

Preparazione della dose 

La penna può essere utilizzata subito dopo essere stata prelevata dal frigorifero. Per un’iniezione più 
confortevole, è possibile lasciare la penna preriempita contenente la soluzione sterile di somatrogon 
affinché raggiunga la temperatura ambiente fino a 32 °C per un massimo di 30 minuti. La soluzione 
nella penna deve essere ispezionata per escludere la presenza di fiocchi, particelle e alterazione del 
colore. La penna non deve essere agitata. Se si osservano fiocchi, particelle o scolorimento, la penna 
non deve essere utilizzata.

Somministrazione 

La sede di iniezione scelta deve essere preparata come indicato nelle Istruzioni per l’uso. Si 
raccomanda di ruotare la sede di iniezione a ogni somministrazione. Durante l’uso, riposizionare 
sempre il cappuccio sulla penna preriempita dopo ogni iniezione. Ricollocare Ngela in frigorifero 
dopo ogni utilizzo. Prima dell’uso, è necessario sempre inserire un nuovo ago. Gli aghi non devono 
essere riutilizzati. L’ago per iniezione deve essere rimosso dopo ogni iniezione e la penna deve essere 
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conservata senza l’ago attaccato. Ciò può consentire di prevenire aghi ostruiti, contaminazione, 
infezione, fuoriuscita di soluzione e dosaggio impreciso.

In caso di aghi ostruiti (ovvero, il liquido non compare sulla punta dell’ago), i pazienti devono seguire 
le istruzioni descritte nelle Istruzioni per l’uso allegate al foglio illustrativo. 

Per la somministrazione sono necessari aghi sterili (non inclusi). Ngenla può essere somministrato con 
un ago da 4 mm a 8 mm e da 31 o 32G.

Le istruzioni per la preparazione e la somministrazione del prodotto sono riportate nel foglio 
illustrativo e nelle Istruzioni per l’uso. 

Smaltimento 

Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità 
alla normativa locale vigente. Se la penna preriempita è vuota, è stata esposta a temperature superiori a 
32 °C, è stata rimossa dal frigorifero per più di 4 ore a ogni utilizzo, è stata utilizzata 5 volte o sono 
trascorsi più di 28 giorni dal primo utilizzo, deve essere smaltita anche se contiene medicinale non 
utilizzato. Dopo aver somministrato correttamente tutte le dosi, nella penna può rimanere una piccola 
quantità della soluzione sterile di somatrogon. Ai pazienti deve essere indicato di non usare la 
soluzione rimanente, ma di smaltire correttamente la penna.

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgio

8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 

EU/1/21/1617/001
EU/1/21/1617/002

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 14 febbraio 2022

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia Europea 
dei Medicinali, http://www.ema.europa.eu.
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L’USO SICURO ED EFFICACE DEL MEDICINALE
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A. PRODUTTORE DEL PRINCIPIO ATTIVO BIOLOGICO E PRODUTTORE 
RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI

Nome e indirizzo del produttore del principio attivo biologico

Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Grange Castle Business Park
Clondalkin, Dublino 22
Irlanda

Nome e indirizzo del produttore responsabile del rilascio dei lotti

Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12
Puurs, 2870 
Belgio 

B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO 

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (vedere allegato I: riassunto delle caratteristiche 
del prodotto, paragrafo 4.2).

C. ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE 
IN COMMERCIO

 Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell’elenco delle date di 
riferimento per l’Unione Europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107 quater, paragrafo 7, della 
Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell’Agenzia Europea dei 
Medicinali.

D. CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L’USO SICURO ED 
EFFICACE DEL MEDICINALE 

 Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni 
di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato 
del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:
 su richiesta dell’Agenzia Europea dei Medicinali;
 ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del 

ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del 
profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di 
farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
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ALLEGATO III

ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO
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A. ETICHETTATURA
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

ASTUCCIO IN CARTONE

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Ngenla 24 mg soluzione iniettabile in penna preriempita
somatrogon

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I) 
ATTIVO(I)

Un mL di soluzione contiene 20 mg di somatrogon. Ciascuna penna preriempita contiene 24 mg di 
somatrogon in 1,2 mL di soluzione.

3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI

Citrato trisodico diidrato
Acido citrico monoidrato
L-istidina
Cloruro di sodio
Polossamero 188
m-cresolo
Acqua per preparazioni iniettabili

Per ulteriori informazioni, vedere il foglio illustrativo.

4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

Soluzione iniettabile
1 penna preriempita
1,2 mL

5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Una volta alla settimana
Per uso sottocutaneo 
Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso.

Tirare per aprire

Per chiudere piegare l’aletta

6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE 
FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO
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8. DATA DI SCADENZA

Scad.

Smaltire la penna 28 giorni dopo il primo utilizzo, anche se contiene medicinale non utilizzato.

9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in frigorifero.
Non congelare.
Conservare Ngenla nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON 
UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE 
NECESSARIO

11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgio

12. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 

EU/1/21/1617/001

13. NUMERO DI LOTTO

Lotto

14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA

15. ISTRUZIONI PER L’USO

16. INFORMAZIONI IN BRAILLE

Ngenla 24 mg

17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE

Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.
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18. IDENTIFICATIVO UNICO - DATI LEGGIBILI

PC 
SN 
NN 
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI 
PICCOLE DIMENSIONI

ETICHETTA DELLA PENNA PRERIEMPITA

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Ngenla 24 mg soluzione iniettabile in penna preriempita
somatrogon
Uso sottocutaneo

2. MODO DI SOMMINISTRAZIONE

Una volta alla settimana

3. DATA DI SCADENZA

Scad.
Data del primo utilizzo 
Smaltire 28 giorni dopo il primo utilizzo

4. NUMERO DI LOTTO

Lotto

5. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ

1,2 mL

6. ALTRO

Conservare in frigorifero. 
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INFORMAZIONI DA APPORRE SUL CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

ASTUCCIO IN CARTONE

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Ngenla 60 mg soluzione iniettabile in penna preriempita 
somatrogon

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA IN TERMINI DI PRINCIPIO(I) 
ATTIVO(I)

Un mL di soluzione contiene 50 mg di somatrogon. Ciascuna penna preriempita contiene 60 mg di 
somatrogon in 1,2 mL di soluzione.

3. ELENCO DEGLI ECCIPIENTI

Citrato trisodico diidrato
Acido citrico monoidrato
L-istidina
Cloruro di sodio
Polossamero 188
m-cresolo
Acqua per preparazioni iniettabili

Per ulteriori informazioni, vedere il foglio illustrativo.

4. FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

Soluzione iniettabile
1 penna preriempita
1,2 mL

5. MODO E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Una volta alla settimana
Per uso sottocutaneo 
Leggere il foglio illustrativo prima dell’uso.

Tirare per aprire

Per chiudere piegare l’aletta

6. AVVERTENZA PARTICOLARE CHE PRESCRIVA DI TENERE IL MEDICINALE 
FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
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7. ALTRA(E) AVVERTENZA(E) PARTICOLARE(I), SE NECESSARIO

8. DATA DI SCADENZA

Scad.

Smaltire la penna 28 giorni dopo il primo utilizzo, anche se contiene medicinale non utilizzato.

9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare in frigorifero.
Non congelare.
Conservare Ngenla nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

10. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LO SMALTIMENTO DEL MEDICINALE NON 
UTILIZZATO O DEI RIFIUTI DERIVATI DA TALE MEDICINALE, SE 
NECESSARIO

11. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgio

12. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 

EU/1/21/1617/002

13. NUMERO DI LOTTO

Lotto

14. CONDIZIONE GENERALE DI FORNITURA

15. ISTRUZIONI PER L’USO

16. INFORMAZIONI IN BRAILLE

Ngenla 60 mg

17. IDENTIFICATIVO UNICO – CODICE A BARRE BIDIMENSIONALE
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Codice a barre bidimensionale con identificativo unico incluso.

18. IDENTIFICATIVO UNICO - DATI LEGGIBILI

PC 
SN 
NN 
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INFORMAZIONI MINIME DA APPORRE SUI CONFEZIONAMENTI PRIMARI DI 
PICCOLE DIMENSIONI

ETICHETTA DELLA PENNA PRERIEMPITA

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE E VIA(E) DI SOMMINISTRAZIONE

Ngenla 60 mg soluzione iniettabile in penna preriempita
somatrogon
Uso sottocutaneo

2. MODO DI SOMMINISTRAZIONE

Una volta alla settimana

3. DATA DI SCADENZA

Scad.
Data del primo utilizzo 
Smaltire 28 giorni dopo il primo utilizzo

4. NUMERO DI LOTTO

Lotto

5. CONTENUTO IN PESO, VOLUME O UNITÀ

1,2 mL

6. ALTRO

Conservare in frigorifero. 
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B. FOGLIO ILLUSTRATIVO
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Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Ngenla 24 mg soluzione iniettabile in penna preriempita
somatrogon

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di 
nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato 
riscontrato durante l’assunzione di questo medicinale. Vedere la fine del paragrafo 4 per le 
informazioni su come segnalare gli effetti indesiderati. 

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti 
informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. 
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei o per il/la minore di cui si prende cura. Non 

lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi o a quelli del/della 
minore di cui si prende cura, perché potrebbe essere pericoloso.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi 
quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere. Vedere 
paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cos’è Ngenla e a cosa serve 
2. Cosa deve sapere prima di usare Ngenla 
3. Come usare Ngenla 
4. Possibili effetti indesiderati 
5. Come conservare Ngenla 
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos’è Ngenla e a cosa serve

Ngenla contiene il principio attivo somatrogon, una forma modificata dell’ormone della crescita 
umano. L’ormone della crescita umano naturale è necessario per la crescita delle ossa e dei muscoli. 
Aiuta anche nello sviluppo di grasso e tessuti muscolari nelle giuste quantità. Ngenla è usato per il 
trattamento di bambini e adolescenti a partire dai 3 anni di età che non hanno quantità sufficienti 
dell’ormone della crescita e che non crescono a un ritmo normale.

Il principio attivo di Ngenla è prodotto con la “tecnologia del DNA ricombinante”, il che significa che 
viene fatto crescere in cellule che sono state modificate in laboratorio in modo che possano produrlo.

2. Cosa deve sapere prima di usare Ngenla

Non usi Ngenla 
- se lei o il/la minore di cui si prende cura è allergico/a a somatrogon (vedere Avvertenze e 

precauzioni) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al 
paragrafo 6).

- se lei o il/la minore di cui si prende cura ha un tumore attivo (cancro). Informi il medico se lei o 
il/la minore di cui si prende cura ha o ha avuto un tumore attivo. I tumori devono essere inattivi 
e lei o il/la minore di cui si prende cura deve aver terminato il trattamento antitumorale prima di 
iniziare il trattamento con Ngenla.

- se lei o il/la minore di cui si prende cura ha smesso di crescere a causa della saldatura delle 
epifisi, il che significa che il medico ha comunicato a lei o al/alla minore di cui si prende cura
che le sue ossa hanno smesso di crescere.
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- se lei o il/la minore di cui si prende cura è gravemente malato/a (ad esempio, complicanze a 
seguito di intervento chirurgico a cuore aperto, chirurgia addominale, insufficienza respiratoria 
acuta, traumi accidentali multipli o condizioni simili). Se lei o il/la minore di cui si prende cura
sta per subire, o ha subito, un’operazione importante, o si reca in ospedale per qualsiasi motivo, 
informi il medico e comunichi agli altri medici che seguono lei o il/la minore dell’assunzione 
dell’ormone della crescita.

Avvertenze e precauzioni 
Si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere prima di usare Ngenla:
- Se lei o il/la minore di cui si prende cura sviluppa una reazione allergica grave, interrompa l’uso 

di Ngenla e si rivolga immediatamente al medico. A volte si sono verificate reazioni allergiche 
gravi come ipersensibilità, incluse anafilassi o angioedema (difficoltà a respirare o a deglutire, o 
gonfiore del viso, delle labbra, della gola o della lingua). Se lei o il/la minore di cui si prende 
cura manifesta uno dei seguenti sintomi indicativi di una grave reazione allergica: 

- problemi respiratori
- gonfiore del viso, della bocca e della lingua
- orticaria (sfogo, rigonfiamenti della pelle)
- eruzione cutanea
- febbre 

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura assume una terapia sostitutiva con medicinali 
corticosteroidi (glucocorticoidi), lei o il/la minore di cui si prende cura consulti regolarmente il 
medico poiché può essere necessario un aggiustamento della dose di glucocorticoidi.

- Il medico deve controllare con periodicità la funzionalità della sua ghiandola tiroidea o di quella 
del/della minore di cui si prende cura e, se necessario, può prescrivere un trattamento o 
modificare la dose del trattamento esistente, poiché ciò può essere necessario per assicurare 
l’efficacia di Ngenla.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura soffre della sindrome di Prader-Willi, lei o il/la minore
non deve usare Ngenla a meno che non sia presente un deficit dell’ormone della crescita.

- Il medico deve monitorare lei o il/la minore di cui si prende cura per escludere livelli elevati di 
zucchero nel sangue (iperglicemia) durante il trattamento con Ngenla. Se lei o il/la minore di cui 
si prende cura è in trattamento con insulina o altri medicinali per il diabete, il medico può dover 
aggiustare la dose di insulina. Se lei o il/la minore di cui si prende cura soffre di diabete e di
malattia oculare grave/in peggioramento associata a tale condizione, non deve essere trattato/a
con Ngenla.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura ha avuto in passato un tumore (cancro).
- Se lei o il/la minore di cui si prende cura manifesta alterazioni della vista, mal di testa gravi o 

frequenti, associati a sensazione di malessere (nausea), vomito o manifesta perdita del controllo 
muscolare o della coordinazione dei movimenti volontari, come camminare o raccogliere 
oggetti, difficoltà nel linguaggio, nel movimento degli occhi o nella deglutizione, soprattutto 
all’inizio del trattamento, informi immediatamente il medico. Possono essere segni di un 
aumento temporaneo della pressione all’interno del cervello (ipertensione intracranica). 

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura è gravemente malato/a (ad esempio, complicanze a 
seguito di intervento chirurgico a cuore aperto, chirurgia addominale, insufficienza respiratoria 
acuta, traumi accidentali multipli o condizioni simili). Se lei o il/la minore di cui si prende cura
sta per subire, o ha subito, un’operazione importante, o si reca in ospedale per qualsiasi motivo, 
informi il medico e comunichi agli altri medici che seguono lei o il/la minore di cui di sempre 
cura l’assunzione dell’ormone della crescita.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura sviluppa un forte mal di stomaco durante il trattamento 
con Ngenla, poiché può essere un sintomo di infiammazione del pancreas.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura nota una curvatura laterale della colonna vertebrale
(scoliosi), dovrà essere sottoposto/a a controlli frequenti dal medico. 

- Se durante la crescita lei o il/la minore di cui si prende cura sviluppa una zoppia o dolore 
all’anca o al ginocchio, deve consultare immediatamente il medico. Poiché ciò può accadere 
durante i periodi di rapida crescita, questi possono essere sintomi di disturbi ossei nell’anca.

- Se lei o la minore di cui si prende cura sta assumendo o interrompe l’assunzione di 
contraccettivi orali o terapia ormonale sostitutiva con estrogeni, il medico può raccomandare un 
aggiustamento della dose di Ngenla.
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Altri medicinali e Ngenla
Informi il medico, il farmacista o l’infermiere se lei o il/la minore di cui si prende cura sta usando, ha 
recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale. 
- Se lei o il/la minore di cui si prende cura assume una terapia sostitutiva con corticosteroidi 

(glucocorticoidi), poiché possono ridurre l’effetto di Ngenla sulla crescita. Lei o il/la minore di 
cui si prende cura deve consultare regolarmente il medico, poiché può essere necessario un 
aggiustamento della dose di glucocorticoidi.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura sta assumendo insulina o altri medicinali per il diabete, 
deve rivolgersi al medico poiché può essere necessario aggiustare la dose.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura sta ricevendo un trattamento con ormoni tiroidei, il 
medico può dover aggiustare la dose.

- Se lei o la minore di cui si prende cura sta assumendo estrogeni assunti per via orale, deve 
rivolgersi al medico poiché può essere necessario modificare la dose di Ngenla.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura sta assumendo ciclosporina (un medicinale che 
indebolisce il sistema immunitario dopo il trapianto), deve consultare il medico poiché può 
essere necessario aggiustare la dose.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura sta assumendo medicinali per controllare l’epilessia 
(anticonvulsivanti), deve rivolgersi al medico poiché può essere necessario aggiustare la dose.

Gravidanza e allattamento 
Se lei o la minore di cui si prende cura è incinta, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta 
allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo 
medicinale.

Ngenla non è stato testato su donne in gravidanza e non è noto se questo medicinale possa danneggiare 
il nascituro. È quindi preferibile evitare Ngenla durante la gravidanza. Se lei è in età fertile, non deve 
usare Ngenla a meno che non stia usando anche un metodo contraccettivo affidabile.

Non è noto se somatrogon possa passare nel latte materno. Informi il medico o il medico della minore
di cui si prende cura se lei o la minore sta allattando al seno o se sta pianificando di farlo. Il medico 
aiuterà lei o la minore di cui si prende cura a decidere se interrompere l’allattamento al seno o 
l’assunzione di Ngenla, considerando il beneficio dell’allattamento al seno per il bambino e il 
beneficio di Ngenla per lei o la minore di cui si prende cura.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Ngenla non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

Ngenla contiene sodio
Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per dose, cioè essenzialmente “senza 
sodio”.

Ngenla contiene metacresolo
Ngenla contiene un conservante chiamato metacresolo. In casi molto rari la presenza di metacresolo 
può causare infiammazione (gonfiore) dei muscoli. Se lei o il/la minore di cui si prende cura avverte 
dolore muscolare o dolore in sede di iniezione, informi il medico. 

3. Come usare Ngenla

Questo medicinale sarà prescritto solo da un medico esperto nel trattamento con l’ormone della 
crescita e che ha confermato la sua diagnosi o quella del/della minore di cui si prende cura.

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il 
medico, il farmacista o l’infermiere.

La dose di Ngenla da iniettare sarà decisa dal medico.
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Quanto medicinale usare

Il medico calcolerà la sua dose di Ngenla sulla base del suo peso corporeo in chilogrammi. La dose 
raccomandata è 0,66 mg per kg di peso corporeo e viene somministrata una volta alla settimana. Se lei 
o il/la minore di cui si prende cura è stato/a precedentemente trattato/a con iniezioni giornaliere di 
ormone della crescita, il medico le/gli dirà di aspettare prima di prendere la prima dose di Ngenla fino 
al giorno dopo l’ultima iniezione giornaliera e poi di continuare con Ngenla una volta alla settimana.

Non modifichi la dose a meno che non glielo abbia detto il medico.

Come viene somministrato Ngenla
- Ngenla è disponibile sotto forma di penna preriempita in 2 diversi formati (Ngenla 24 mg e 

Ngenla 60 mg). Sulla base della dose raccomandata, il medico o il medico del/della minore di 
cui si prende cura prescriverà il formato della penna più appropriato (vedere paragrafo 6 
“Contenuto della confezione e altre informazioni”).

- Prima di usare la penna per la prima volta, il medico o l’infermiere mostreranno come usarla.
Ngenla viene somministrato con un’iniezione sotto la pelle (iniezione sottocutanea) utilizzando 
una penna preriempita. Non lo inietti in una vena o in un muscolo. 

- Le sedi migliori per iniettare Ngenla sono addome (pancia), cosce, glutei o parte superiore delle 
braccia. Le iniezioni nella parte superiore delle braccia e nei glutei devono essere somministrate 
dal caregiver.

- Ogni volta che viene somministrata una dose, cambi la sede di iniezione sul suo corpo o sul 
corpo del/della minore.

- Se è necessaria più di una iniezione per erogare una dose completa, ciascuna iniezione deve 
essere somministrata in una sede di iniezione diversa.

Istruzioni dettagliate per l’uso della penna preriempita sono riportate alla fine di questo foglio 
illustrativo. 

Quando usare Ngenla
Lei o il/la minore di cui si prende cura deve usare questo medicinale una volta alla settimana nello 
stesso giorno ogni settimana. 

Lei o il/la minore di cui si prende cura deve annotare in quale giorno della settimana usa Ngenla per 
ricordarsi o ricordare al/alla minore di cui si prende cura di iniettare il medicinale una volta alla 
settimana.

Se necessario, lei o il/la minore di cui si prende cura può modificare il giorno dell’iniezione 
settimanale purché siano trascorsi almeno 3 giorni dall’ultima iniezione. Dopo aver scelto il nuovo 
giorno di somministrazione, continui a praticarsi l’iniezione o a praticare l’iniezione al/alla minore in 
quel giorno ogni settimana.

Se usa più Ngenla di quanto deve
Se lei o il/la minore di cui si prende cura ha iniettato più Ngenla di quanto avrebbe dovuto, contatti 
immediatamente il medico poiché può essere necessario controllare i livelli di zucchero nel sangue. 

Se dimentica di usare Ngenla
Se lei o il/la minore di cui si prende cura ha dimenticato di iniettare una dose e:
- Sono trascorsi 3 giorni o meno da quando lei o il/la minore di cui si prende cura avrebbe dovuto 

usare Ngenla, lo usi non appena se ne ricorda. Quindi inietti la dose successiva nel giorno 
consueto dell’iniezione.

- Sono trascorsi più di 3 giorni da quando lei o il/la minore di cui si prende cura avrebbe dovuto 
usare Ngenla, salti la dose dimenticata. Quindi inietti la dose successiva come al solito il 
prossimo giorno programmato. Il giorno di somministrazione deve essere mantenuto regolare.

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.
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Se interrompe il trattamento con Ngenla
Non smetta di usare questo medicinale senza parlare con il medico. 

Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o 
all’infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone 
li manifestino.

Molto comuni: possono interessare più di 1 persona su 10
- Cefalea
- Sanguinamento, infiammazione, prurito, dolore, arrossamento, sensibilità, bruciore, 

indolenzimento o calore in sede di iniezione (reazioni in sede di iniezione) 
- Febbre (piressia)

Comuni: possono interessare fino a 1 persona su 10
- Diminuzione del numero di globuli rossi nel sangue (anemia)
- Aumento del numero di eosinofili nel sangue (eosinofilia)
- Diminuzione del livello ematico dell’ormone tiroideo (ipotiroidismo)
- Infiammazione allergica della congiuntiva, lo strato trasparente sulla parte esterna dell’occhio 

(congiuntivite allergica)
- Dolore articolare (artralgia)
- Dolore alle braccia o alle gambe

Non comuni: possono interessare fino a 1 persona su 100
- Le ghiandole surrenali non producono abbastanza ormoni steroidei (insufficienza surrenalica)
- Eruzione cutanea 

Altri possibili effetti indesiderati non osservati con Ngenla, ma che sono stati riportati durante il 
trattamento con altri medicinali a base di ormone della crescita possono includere quanto segue: 
- Crescita dei tessuti (non cancerosi o cancerosi) 
- Diabete mellito di tipo 2
- Aumento della pressione intracranica (che causa sintomi come forte mal di testa, disturbi alla 

vista o vomito) 
- Intorpidimento o formicolio
- Dolore articolare o muscolare
- Ingrossamento del seno nei ragazzi e negli uomini
- Eruzione cutanea, arrossamento e prurito
- Ritenzione idrica (che si manifesta come dita o caviglie gonfie)
- Gonfiore del viso
- Pancreatite (che causa sintomi quali mal di stomaco, nausea, vomito o diarrea)

In casi molto rari la presenza di metacresolo può causare infiammazione (gonfiore) dei muscoli. Se lei 
o il/la minore di cui si prende cura avverte dolore muscolare o dolore in sede di iniezione, informi il 
medico.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se lei o il/la minore di cui si prende cura manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli 
non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere. Può inoltre segnalare 
gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell’allegato 
V. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di 
questo medicinale.
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5. Come conservare Ngenla

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull’etichetta della penna e 
sull’astuccio dopo “Scad.” La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.

La penna preriempita non deve essere utilizzata più di 28 giorni dopo il primo utilizzo. 

Prima del primo utilizzo di Ngenla
- Conservi in frigorifero (2-8 °C). 
- Conservi Ngenla nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.
- Rimuova Ngenla dal frigorifero prima dell’uso. Ngenla può essere tenuto a temperatura 

ambiente (fino a 32 °C) per un massimo di 4 ore.
- Non usi questo medicinale se nota che la soluzione è torbida o giallo scuro. Non usi il 

medicinale se presenta fiocchi o particelle.
- Non agitare la penna in quanto ciò può danneggiare il medicinale.

Dopo il primo utilizzo di Ngenla
- Usi il medicinale entro 28 giorni dal primo utilizzo. Conservi in frigorifero (2-8 °C). Non 

congelare.
- Conservi Ngenla con il cappuccio della penna applicato per proteggere il medicinale dalla luce.
- Non riponga la penna preriempita con un ago inserito. 
- Getti la penna dopo l’ultima dose, anche se contiene medicinale non utilizzato.
- Ngenla può essere tenuto a temperatura ambiente (fino a 32 °C) per un massimo di 4 ore con 

ciascuna iniezione per un massimo di 5 volte. Rimettere Ngela in frigorifero dopo ogni utilizzo.
- Non lasci il medicinale a temperatura ambiente per più di 4 ore a ogni utilizzo.
- Non metta la penna in un luogo in cui la temperatura supera i 32 °C.
- Se sono trascorsi più di 28 giorni dal primo utilizzo della penna, la getti anche se contiene 

medicinale non utilizzato. Se la sua penna o quella del/della minore di cui si prende cura è stata 
esposta a temperature superiori a 32 °C o è stata rimossa dal frigorifero per più di 4 ore a ogni 
utilizzo o se è stata utilizzata per un totale di 5 volte, la getti anche se contiene medicinale non 
utilizzato.

Per aiutarla a ricordare quando smaltire la penna, può scrivere la data del primo utilizzo sulla sua 
etichetta.

Dopo aver somministrato correttamente tutte le dosi, nella penna può rimanere una piccola quantità di 
medicinale. Non cerchi di usare il medicinale rimanente. Dopo la somministrazione dell’ultima dose, 
la penna deve essere correttamente smaltita. 

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come 
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Ngenla 
- Il principio attivo è somatrogon. 

Ngenla 24 mg soluzione iniettabile in penna preriempita
Un mL di soluzione contiene 20 mg di somatrogon. 
Ciascuna penna preriempita contiene 24 mg di somatrogon in 1,2 mL di soluzione. Ciascuna penna 
preriempita eroga dosi da 0,2 mg a 12 mg in una singola iniezione con incrementi di 0,2 mg.

Ngenla 60 mg soluzione iniettabile in penna preriempita
Un mL di soluzione contiene 50 mg di somatrogon.
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Ciascuna penna preriempita contiene 60 mg di somatrogon in 1,2 mL di soluzione. Ciascuna penna 
preriempita eroga dosi da 0,5 mg a 30 mg in una singola iniezione con incrementi di 0,5 mg.

- Gli altri componenti sono: citrato trisodico diidrato, acido citrico monoidrato, L-istidina, sodio 
cloruro (vedere paragrafo 2 “Ngenla contiene sodio”), polossamero 188, m-cresolo, acqua per 
preparazioni iniettabili.

Descrizione dell’aspetto di Ngenla e contenuto della confezione

Ngenla è una soluzione iniettabile (per iniezione) limpida e da incolore a leggermente giallastra, 
inserita in una penna preriempita.  

Ngenla 24 mg soluzione iniettabile è disponibile in una confezione contenente 1 penna preriempita. Il 
cappuccio della penna, il pulsante della dose e l’etichetta sulla penna sono di colore lilla.

Ngenla 60 mg soluzione iniettabile è disponibile in una confezione contenente 1 penna preriempita. Il 
cappuccio della penna, il pulsante della dose e l’etichetta sulla penna sono di colore blu.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgio

Produttore
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12
Puurs, 2870
Belgio

Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio:

België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer NV/SA
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel: + 370 5 251 4000

България
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България
Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel.: +36 1 488 37 00

Česká republika
Pfizer, spol. s r.o.
Tel.: +420 283 004 111

Malta
Vivian Corporation Ltd.
Tel. +356 21344610

Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)800 63 34 636

Deutschland
PFIZER PHARMA GmbH
Tel: +49 (0)30 550055 51000

Norge
Pfizer AS
Tlf: +47 67 52 61 00
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Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel.: +372 666 7500

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα
Pfizer Ελλάς Α.Ε.
Τηλ.: +30 210 6785800

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 335 61 00

España
Pfizer S.L.
Tel: +34 91 490 99 00

Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda. 
Tel: +351 21 423 5500

France
Pfizer
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România
Pfizer România S.R.L.
Tel: +40 (0)21 207 28 00

Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: + 385 1 3908 777

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL,
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja 
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana
Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toll free)
Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka
Tel: + 421 2 3355 5500

Ísland
Icepharma hf.
Sími: +354 540 8000

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia
Pfizer S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Sverige
Pfizer AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Κύπρος
Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)
Τηλ: +357 22817690

United Kingdom (Northern Ireland)
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1304 616161

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel. +371 670 35 775

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 

Altre fonti d’informazioni

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia Europea 
dei Medicinali, http://www.ema.europa.eu.
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Istruzioni per l’uso
Penna Ngenla 24 mg

Solo per iniezioni sottocutanee (sotto la pelle)

Conservi questo foglio. Queste istruzioni contengono indicazioni dettagliate
su come preparare e fare un’iniezione di Ngenla.

Informazioni importanti sulla penna Ngenla

 Ngenla per iniezione è una penna preriempita multidose contenente 24 mg di medicinale.
 Ngenla per iniezione può essere somministrato da un paziente, un caregiver, un medico, un 

infermiere o un farmacista. Non provi a iniettare Ngenla in autonomia fino a quando non le 
viene mostrato il modo giusto per fare le iniezioni e finché non avrà letto e compreso le 
Istruzioni per l’uso. Se il medico, l’infermiere o il farmacista dovesse decidere che lei o un 
caregiver potreste essere in grado di eseguire le iniezioni di Ngenla a casa, dovrete ricevere 
una formazione adeguata sul modo corretto di preparare e iniettare Ngenla. È importante 
leggere, comprendere e seguire queste istruzioni in modo da iniettare Ngenla nel modo 
corretto. È importante che parli con il medico, l’infermiere o il farmacista per accertarsi di 
aver compreso le istruzioni sulla somministrazione di Ngenla. 

 Come aiuto per ricordare quando iniettare Ngenla, può segnare in anticipo sul calendario i 
giorni di somministrazione. Contatti il medico, l’infermiere o il farmacista se lei o il suo 
caregiver avete domande sul modo corretto di iniettare Ngenla. 

 Ogni giro (clic) della manopola della dose aumenta la dose di 0,2 mg di medicinale. Può 
somministrare da 0,2 mg a 12 mg in una singola iniezione. Se la sua dose è superiore a 12 mg, 
dovrà eseguire più di 1 iniezione.

 Dopo aver somministrato correttamente tutte le dosi, nella penna può rimanere una piccola 
quantità di medicinale. È normale. I pazienti non devono cercare di usare la soluzione 
rimanente, ma devono smaltire la penna nel modo corretto.

 Non condivida la penna con altre persone, anche se l’ago è stato cambiato. Può trasmettere ad 
altre persone un’infezione grave o contrarre da loro un’infezione grave.

 Usi sempre un nuovo ago sterile per ogni iniezione. Ciò ridurrà il rischio di contaminazione, 
infezione, perdita di medicinale e aghi ostruiti che possono determinare la somministrazione di 
una dose non corretta.

 Non agiti la penna. L’agitazione può danneggiare il medicinale.
 Non è raccomandato l’uso della penna da parte di soggetti non vedenti o ipovedenti senza 

l’assistenza di una persona addestrata all’uso corretto del prodotto.
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Materiali di cui avrà bisogno per ogni iniezione
Incluso nella confezione:

 1 penna Ngenla da 24 mg.
Non incluso nella confezione:

 1 nuovo ago sterile per ogni iniezione.
 Tamponi imbevuti di alcol.
 Batuffoli di cotone o garze.
 Cerotto adesivo.
 Un contenitore idoneo per lo smaltimento di oggetti taglienti per gettare aghi e penne.

Penna Ngenla 24 mg:

Aghi da usare
Gli aghi della penna non sono inclusi con la penna Ngenla. È possibile utilizzare aghi per penna di
lunghezza da 4 mm a 8 mm.

 Aghi da usare con la penna Ngenla:
o 31G o 32G

 Consulti il medico, l’infermiere o il farmacista in merito all’ago corretto da utilizzare.

Ago sterile (esempio) non fornito:

Attenzione: non usi mai un ago piegato o danneggiato. Maneggi sempre con cura gli aghi della penna 
per evitare di pungersi (o di pungere altre persone). Non attacchi un nuovo ago alla penna finché non è 
pronto per l’iniezione.
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Preparazione per l’iniezione

Passaggio 1 Preparazione

 Lavi e asciughi le mani.
 Può usare la penna non appena viene rimossa dal frigorifero. Per un’iniezione più 

confortevole, può lasciare la penna a temperatura ambiente per un massimo di 30 minuti
(consulti paragrafo 5 “Come conservare Ngenla” del foglio illustrativo di Ngenla penna 
preriempita 24 mg).

 Controlli il nome, il dosaggio e l’etichetta della penna per assicurarsi che si tratti del 
medicinale prescritto dal medico.

 Verifichi la data di scadenza sull’etichetta della penna. Non usi il prodotto se la data di 
scadenza è stata superata.

 Non usi la penna se:
o è stata congelata o esposta a calore (superiore a 32 °C) o sono trascorsi più di 

28 giorni dal primo utilizzo della penna (consulti paragrafo 5 “Come conservare 
Ngenla” del foglio illustrativo di Ngenla penna preriempita 24 mg).

o è caduta;
o appare rotta o danneggiata.

 Non rimuova il cappuccio dalla penna fino a quando non è pronto per eseguire l’iniezione.

Passaggio 2 Selezione e pulizia della sede di iniezione

 Ngenla può essere somministrato nell’addome (pancia), nelle cosce, nei glutei o nella parte 
superiore delle braccia.

 Scelga il posto migliore per l’iniezione, come raccomandato dal medico, dall’infermiere o dal 
farmacista.

 Se è necessaria più di 1 iniezione per somministrare la dose completa, ciascuna iniezione deve 
essere somministrata in una sede di iniezione diversa.

 Non inietti in aree ossee, contuse, arrossate, dolenti o indurite e in aree che presentano 
cicatrici o malattie cutanee.

 Pulisca la sede di iniezione con un tampone imbevuto di alcol.
 Lasci asciugare la sede di iniezione.
 Non tocchi la sede di iniezione dopo la procedura di pulizia.
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Passaggio 3 Controllo del medicinale

 Tolga il cappuccio della penna e lo conservi per riposizionarlo dopo aver eseguito l’iniezione.
 Controlli il medicinale all’interno del portacartuccia.
 Si assicuri che il medicinale sia limpido e da incolore a leggermente giallastro. Non inietti il 

medicinale se è torbido o giallo scuro.
 Si assicuri che il medicinale sia privo di fiocchi o particelle. Non inietti il medicinale se 

presenta fiocchi o particelle.
Nota: è normale vedere una o più bolle nel medicinale.

Passaggio 4 Fissaggio dell’ago

 Prenda un nuovo ago e rimuova la carta protettiva.
 Allinei l’ago con la penna tenendoli entrambi dritti.
 Spinga delicatamente e quindi avviti l’ago sulla penna.

Non stringa eccessivamente.
Nota: presti attenzione a non fissare l’ago in posizione angolata. Ciò può causare perdite dalla 
penna.
Attenzione: gli aghi hanno punte affilate ad entrambe le estremità. Li maneggi con cura per 
evitare di pungersi (o di pungere altre persone).
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Passaggio 5 Rimozione della copertura esterna dell’ago

 Rimuova la copertura esterna dell’ago.
 Si assicuri di conservare la copertura esterna dell’ago. Le servirà in seguito per rimuoverlo.

Nota: dopo aver rimosso la copertura esterna, dovrebbe vedere il cappuccio interno dell’ago. 
Se non lo vede, provi a fissare nuovamente l’ago.

Passaggio 6 Rimozione del cappuccio interno dell’ago

 Tolga con cautela il cappuccio interno dell’ago per esporre l’ago.
 Getti via il cappuccio interno dell’ago in un contenitore per oggetti taglienti. Non è più 

necessario.
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(“Sì: Vai a nuova configurazione della penna” ha una freccia che indica “Configurazione della nuova 
penna (priming)” e “No” ha una freccia che indica “Impostazione della dose prescritta”)

Configurazione nuova penna (priming) – Solo per il primo utilizzo di una 
nuova penna

È necessario configurare ogni nuova penna (priming) prima di utilizzarla per la prima 
volta

 La configurazione della nuova penna viene eseguita prima che ogni nuova penna venga 
utilizzata per la prima volta.

 Lo scopo di tale procedura è rimuovere le bolle d’aria e assicurarsi di somministrare la dose 
corretta.
Importante: salti dal passaggio A al passaggio C se ha già configurato la penna.

Passaggio A: Impostazione della manopola su 0,4

 Ruoti la manopola della dose su 0,4.
Nota: se ruota troppo la manopola della dose, può ruotarla all’indietro.
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Passaggio B: Picchiettio del portacartuccia

 Tenga la penna con l’ago rivolto verso l’alto in modo che le bolle d’aria possano salire.
 Picchietti delicatamente il portacartuccia per far spostare eventuali bolle d’aria verso l’alto.

Importante: segua il passaggio B anche se non vede bolle d’aria.

Passaggio C: Pressione del pulsante e controllo del liquido

 Prema il pulsante di iniezione fino in fondo: nella finestra della dose sarà mostrato “0”.
 Verifichi la presenza di liquido sulla punta dell’ago. Se appare del liquido, la penna è 

configurata.
 Si assicuri sempre che appaia una goccia di liquido prima di eseguire l’iniezione. Se non 

compare liquido, ripeta dal passaggio A al passaggio C.
o Se il liquido non compare dopo aver ripetuto dal passaggio A al passaggio C cinque 

(5) volte, colleghi un nuovo ago e provi un’altra (1) volta.
Non usi la penna se non compare una goccia di liquido. Contatti il medico, l’infermiere o il 
farmacista e usi una nuova penna.
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Impostazione della dose prescritta

Passaggio 7 Impostazione della dose

 Ruoti la manopola della dose per impostare la dose.
o La dose può essere aumentata o diminuita ruotando la manopola in entrambe le 

direzioni.
o La manopola della dose ruota di 0,2 mg alla volta.
o La penna contiene 24 mg di medicinale, ma per ogni singola iniezione lei può 

impostare solo una dose massima di 12 mg.
o La finestra della dose mostra la dose in mg. Consulti gli Esempi A e B.

 Controlli sempre la finestra della dose per assicurarsi di aver impostato la dose corretta.
Importante: non prema il pulsante di iniezione mentre sta impostando la dose.

Cosa devo fare se non riesco a impostare la dose di cui ho bisogno?
 Se la sua dose è superiore a 12 mg, avrà bisogno di più di 1 iniezione.
 Può somministrare da 0,2 mg a 12 mg in una singola iniezione.

o Se ha bisogno di aiuto per suddividere la dose nel modo corretto, si rivolga al medico, 
all’infermiere o al farmacista.

o Usi un nuovo ago per ogni iniezione (consulti il Passaggio 4: Fissaggio dell’ago).
o Se normalmente deve eseguire 2 iniezioni per somministrare la dose completa, si 

assicuri di somministrare la seconda dose.

Cosa devo fare se non ho abbastanza medicinale rimasto nella penna?
 Se la penna contiene meno di 12 mg di medicinale, la manopola della dose si fermerà e la 

quantità rimanente di medicinale sarà mostrata nella finestrella della dose.
 Se nella penna non è rimasto abbastanza medicinale per la dose completa, può:

o iniettare la quantità rimasta nella penna e quindi preparare una nuova penna per 
completare la dose.
Si ricordi di sottrarre la dose che ha già ricevuto. Ad esempio, se la dose è 3,8 mg e 
può impostare la manopola della dose solo su 1,8 mg, deve iniettare altri 2,0 mg con 
una nuova penna.

o oppure prendere una nuova penna e iniettare l’intera dose.
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Eseguire l’iniezione della dose

Passaggio 8 Inserimento dell’ago

 Tenga la penna in modo da poter vedere i numeri nella finestra della dose.
 Inserisca l’ago nella pelle in posizione diritta.

Passaggio 9 Iniezione del medicinale

 Continui a tenere l’ago nella stessa posizione nella pelle.
 Prema il pulsante di iniezione fino in fondo: nella finestra della dose sarà mostrato “0”.
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Passaggio 10 Conteggio fino a 10

 Continui a premere il pulsante di iniezione mentre conta fino a 10. Contando fino a 10 
avrà la certezza di aver somministrato l’intera dose del medicinale.

 Dopo aver contato fino a 10, rilasci il pulsante di iniezione e rimuova lentamente la penna 
dalla sede di iniezione estraendo l’ago in posizione diritta.
Nota: può vedere una goccia di medicinale sulla punta dell’ago. È normale e non influisce 
sulla dose appena ricevuta.

Passaggio 11 Posizionamento della copertura esterna dell’ago

 Riposizioni con attenzione la copertura esterna dell’ago.
 Prema sulla copertura finché non è ben fissata.

Attenzione: non tenti mai di riposizionare il cappuccio interno dell’ago, poiché può rischiare 
di pungersi.
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Passaggio 12 Rimozione dell’ago

 Sviti l’ago con cappuccio dalla penna.
 Tiri delicatamente fino a quando l’ago con cappuccio non si stacca.

Nota: se l’ago è ancora inserito, riposizioni la copertura esterna dell’ago e riprovi. Si assicuri 
di applicare pressione quando svita l’ago.

 Smaltisca gli aghi delle penne usati in un contenitore per oggetti taglienti secondo le istruzioni 
del medico, dell’infermiere o del farmacista e in conformità alle leggi locali in materia di 
salute e sicurezza. Tenga il contenitore per oggetti taglienti fuori dalla portata dei bambini. 
Non riutilizzi gli aghi.

Passaggio 13 Riposizionamento del cappuccio della penna

 Riposizioni il cappuccio sulla penna.
 Non richiuda la penna con un ago inserito.
 Se nella penna è rimasto del medicinale, la conservi in frigorifero tra un utilizzo e l’altro 

(consulti il paragrafo 5 “Come conservare Ngenla” del foglio illustrativo di Ngenla penna 
preriempita 24 mg).
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Passaggio 14 Dopo l’iniezione

 Prema leggermente sulla sede di iniezione con un batuffolo di cotone pulito o una garza e 
tenga premuto per alcuni secondi.

 Non strofini la sede di iniezione. Può esserci un lieve sanguinamento. È normale.
 Se necessario, può coprire la sede di iniezione con un piccolo cerotto.
 Se la penna è vuota o sono trascorsi più di 28 giorni dopo il primo utilizzo, la getti anche se 

contiene medicinale non utilizzato. Getti la penna nel contenitore per oggetti taglienti.
 Per aiutarla a ricordare quando smaltire la penna, può scrivere la data del primo utilizzo 

sull’etichetta della penna e annotarla anche di seguito:

Data del primo utilizzo ______ / ______ / ______
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Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Ngenla 60 mg soluzione iniettabile in penna preriempita
somatrogon

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di 
nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato 
riscontrato durante l’assunzione di questo medicinale. Vedere la fine del paragrafo 4 per le 
informazioni su come segnalare gli effetti indesiderati. 

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti 
informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. 
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei o per il/la minore di cui si prende cura. Non 

lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi o a quelli del/della 
minore di cui si prende cura, perché potrebbe essere pericoloso.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi 
quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere. Vedere 
paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio

1. Cos’è Ngenla e a cosa serve 
2. Cosa deve sapere prima di usare Ngenla 
3. Come usare Ngenla 
4. Possibili effetti indesiderati 
5. Come conservare Ngenla 
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos’è Ngenla e a cosa serve

Ngenla contiene il principio attivo somatrogon, una forma modificata dell’ormone della crescita 
umano. L’ormone della crescita umano naturale è necessario per la crescita delle ossa e dei muscoli. 
Aiuta anche nello sviluppo di grasso e tessuti muscolari nelle giuste quantità. Ngenla è usato per il 
trattamento di bambini e adolescenti a partire dai 3 anni di età che non hanno quantità sufficienti 
dell’ormone della crescita e che non crescono a un ritmo normale.

Il principio attivo di Ngenla è prodotto con la “tecnologia del DNA ricombinante”, il che significa che 
viene fatto crescere in cellule che sono state modificate in laboratorio in modo che possano produrlo.

2. Cosa deve sapere prima di usare Ngenla

Non usi Ngenla 
- se lei o il/la minore di cui si prende cura è allergico/a a somatrogon (vedere Avvertenze e 

precauzioni) o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al 
paragrafo 6).

- se lei o il/la minore di cui si prende cura ha un tumore attivo (cancro). Informi il medico se lei o 
il/la minore di cui si prende cura ha o ha avuto un tumore attivo. I tumori devono essere inattivi 
e lei o il/la minore di cui si prende cura deve aver terminato il trattamento antitumorale prima di 
iniziare il trattamento con Ngenla.

- se lei o il/la minore di cui si prende cura ha smesso di crescere a causa della saldatura delle 
epifisi, il che significa che il medico ha comunicato a lei o al/alla minore di cui si prende cura 
che le sue ossa hanno smesso di crescere.
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- se lei o il/la minore di cui si prende cura è gravemente malato/a (ad esempio, complicanze a 
seguito di intervento chirurgico a cuore aperto, chirurgia addominale, insufficienza respiratoria 
acuta, traumi accidentali multipli o condizioni simili). Se lei o il/la minore di cui si prende cura 
sta per subire, o ha subito, un’operazione importante, o si reca in ospedale per qualsiasi motivo, 
informi il medico e comunichi agli altri medici che seguono lei o il/la minore dell’assunzione 
dell’ormone della crescita.

Avvertenze e precauzioni 
Si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere prima di usare Ngenla: 
- Se lei o il/la minore di cui si prende cura sviluppa una reazione allergica grave, interrompa l’uso 

di Ngenla e si rivolga immediatamente al medico. A volte si sono verificate reazioni allergiche 
gravi come ipersensibilità, incluse anafilassi o angioedema (difficoltà a respirare o a deglutire, o 
gonfiore del viso, delle labbra, della gola o della lingua). Se lei o il/la minore di cui si prende 
cura manifesta uno dei seguenti sintomi indicativi di una grave reazione allergica: 

- problemi respiratori
- gonfiore del viso, della bocca e della lingua
- orticaria (sfogo, rigonfiamenti della pelle)
- eruzione cutanea
- febbre 

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura assume una terapia sostitutiva con medicinali 
corticosteroidi (glucocorticoidi), lei o il/la minore di cui si prende cura consulti regolarmente il 
medico poiché può essere necessario un aggiustamento della dose di glucocorticoidi.

- Il medico deve controllare con periodicità la funzionalità della sua ghiandola tiroidea o di quella 
del/della minore di cui si prende cura e, se necessario, può prescrivere un trattamento o 
modificare la dose del trattamento esistente, poiché ciò può essere necessario per assicurare 
l’efficacia di Ngenla.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura soffre della sindrome di Prader-Willi, lei o il/la minore 
non deve usare Ngenla a meno che non sia presente un deficit dell’ormone della crescita.

- Il medico deve monitorare lei o il/la minore di cui si prende cura per escludere livelli elevati di 
zucchero nel sangue (iperglicemia) durante il trattamento con Ngenla. Se lei o il/la minore di cui 
si prende cura è in trattamento con insulina o altri medicinali per il diabete, il medico può dover 
aggiustare la dose di insulina. Se lei o il/la minore di cui si prende cura soffre di diabete e di
malattia oculare grave/in peggioramento associata a tale condizione, non deve essere trattato/a 
con Ngenla.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura ha avuto in passato un tumore (cancro).
- Se lei o il/la minore di cui si prende cura manifesta alterazioni della vista, mal di testa gravi o 

frequenti, associati a sensazione di malessere (nausea), vomito o manifesta perdita del controllo 
muscolare o della coordinazione dei movimenti volontari, come camminare o raccogliere 
oggetti, difficoltà nel linguaggio, nel movimento degli occhi o nella deglutizione, soprattutto 
all’inizio del trattamento, informi immediatamente il medico. Possono essere segni di un 
aumento temporaneo della pressione all’interno del cervello (ipertensione intracranica). 

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura è gravemente malato/a (ad esempio, complicanze a 
seguito di intervento chirurgico a cuore aperto, chirurgia addominale, insufficienza respiratoria 
acuta, traumi accidentali multipli o condizioni simili). Se lei o il/la minore di cui si prende cura
sta per subire, o ha subito, un’operazione importante, o si reca in ospedale per qualsiasi motivo, 
informi il medico e comunichi agli altri medici che seguono lei o il/la minore di cui di sempre 
cura l’assunzione dell’ormone della crescita.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura sviluppa un forte mal di stomaco durante il trattamento 
con Ngenla, poiché può essere un sintomo di infiammazione del pancreas.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura nota una curvatura laterale della colonna vertebrale
(scoliosi), dovrà essere sottoposto/a a controlli frequenti dal medico. 

- Se durante la crescita lei o il/la minore di cui si prende cura sviluppa una zoppia o dolore 
all’anca o al ginocchio, deve consultare immediatamente il medico. Poiché ciò può accadere 
durante i periodi di rapida crescita, questi possono essere sintomi di disturbi ossei nell’anca.

- Se lei o la minore di cui si prende cura sta assumendo o interrompe l’assunzione di 
contraccettivi orali o terapia ormonale sostitutiva con estrogeni, il medico può raccomandare un 
aggiustamento della dose di Ngenla.
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Altri medicinali e Ngenla
Informi il medico, il farmacista o l’infermiere se lei o il/la minore di cui si prende cura sta usando, ha 
recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale. 
- Se lei o il/la minore di cui si prende cura assume una terapia sostitutiva con corticosteroidi 

(glucocorticoidi), poiché possono ridurre l’effetto di Ngenla sulla crescita. Lei o il/la minore di 
cui si prende cura deve consultare regolarmente il medico, poiché può essere necessario un 
aggiustamento della dose di glucocorticoidi.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura sta assumendo insulina o altri medicinali per il diabete, 
deve rivolgersi al medico poiché può essere necessario aggiustare la dose.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura sta ricevendo un trattamento con ormoni tiroidei, il 
medico può dover aggiustare la dose.

- Se lei o la minore di cui si prende cura sta assumendo estrogeni assunti per via orale, deve 
rivolgersi al medico poiché può essere necessario modificare la dose di Ngenla.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura sta assumendo ciclosporina (un medicinale che 
indebolisce il sistema immunitario dopo il trapianto), deve consultare il medico poiché può 
essere necessario aggiustare la dose.

- Se lei o il/la minore di cui si prende cura sta assumendo medicinali per controllare l’epilessia 
(anticonvulsivanti), deve rivolgersi al medico poiché può essere necessario aggiustare la dose.

Gravidanza e allattamento 
Se lei o la minore di cui si prende cura è incinta, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta 
allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo 
medicinale.

Ngenla non è stato testato su donne in gravidanza e non è noto se questo medicinale possa danneggiare 
il nascituro. È quindi preferibile evitare Ngenla durante la gravidanza. Se lei è in età fertile, non deve 
usare Ngenla a meno che non stia usando anche un metodo contraccettivo affidabile.

Non è noto se somatrogon possa passare nel latte materno. Informi il medico o il medico della minore 
di cui si prende cura se lei o la minore sta allattando al seno o se sta pianificando di farlo. Il medico 
aiuterà lei o la minore di cui si prende cura a decidere se interrompere l’allattamento al seno o 
l’assunzione di Ngenla, considerando il beneficio dell’allattamento al seno per il bambino e il 
beneficio di Ngenla per lei o la minore di cui si prende cura.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Ngenla non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

Ngenla contiene sodio
Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per dose, cioè essenzialmente “senza 
sodio”.

Ngenla contiene metacresolo
Ngenla contiene un conservante chiamato metacresolo. In casi molto rari la presenza di metacresolo 
può causare infiammazione (gonfiore) dei muscoli. Se lei o il/la minore di cui si prende cura avverte 
dolore muscolare o dolore in sede di iniezione, informi il medico. 

3. Come usare Ngenla

Questo medicinale sarà prescritto solo da un medico esperto nel trattamento con l’ormone della 
crescita e che ha confermato la sua diagnosi o quella del/della minore di cui si prende cura.

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il 
medico, il farmacista o l’infermiere.

La dose di Ngenla da iniettare sarà decisa dal medico.
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Quanto medicinale usare

Il medico calcolerà la sua dose di Ngenla sulla base del suo peso corporeo in chilogrammi. La dose 
raccomandata è 0,66 mg per kg di peso corporeo e viene somministrata una volta alla settimana. Se lei 
o il/la minore di cui si prende cura è stato/a precedentemente trattato/a con iniezioni giornaliere di 
ormone della crescita, il medico le/gli dirà di aspettare prima di prendere la prima dose di Ngenla fino 
al giorno dopo l’ultima iniezione giornaliera e poi di continuare con Ngenla una volta alla settimana.

Non modifichi la dose a meno che non glielo abbia detto il medico.

Come viene somministrato Ngenla
- Ngenla è disponibile sotto forma di penna preriempita in 2 diversi formati (Ngenla 24 mg e 

Ngenla 60 mg). Sulla base della dose raccomandata, il medico o il medico del/della minore di 
cui si prende cura prescriverà il formato della penna più appropriato (vedere paragrafo 6 
“Contenuto della confezione e altre informazioni”).

- Prima di usare la penna per la prima volta, il medico o l’infermiere mostreranno come usarla. 
Ngenla viene somministrato con un’iniezione sotto la pelle (iniezione sottocutanea) utilizzando 
una penna preriempita. Non lo inietti in una vena o in un muscolo. 

- Le sedi migliori per iniettare Ngenla sono addome (pancia), cosce, glutei o parte superiore delle 
braccia. Le iniezioni nella parte superiore delle braccia e nei glutei devono essere somministrate 
dal caregiver.

- Ogni volta che viene somministrata una dose, cambi la sede di iniezione sul suo corpo o sul 
corpo del/della minore.

- Se è necessaria più di una iniezione per erogare una dose completa, ciascuna iniezione deve 
essere somministrata in una sede di iniezione diversa.

Istruzioni dettagliate per l’uso della penna preriempita sono riportate alla fine di questo foglio 
illustrativo. 

Quando usare Ngenla
Lei o il/la minore di cui si prende cura deve usare questo medicinale una volta alla settimana nello 
stesso giorno ogni settimana. 

Lei o il/la minore di cui si prende cura deve annotare in quale giorno della settimana usa Ngenla per 
ricordarsi o ricordare al/alla minore di cui si prende cura di iniettare il medicinale una volta alla 
settimana.

Se necessario, lei o il/la minore di cui si prende cura può modificare il giorno dell’iniezione 
settimanale purché siano trascorsi almeno 3 giorni dall’ultima iniezione. Dopo aver scelto il nuovo 
giorno di somministrazione, continui a praticarsi l’iniezione o a praticare l’iniezione al/alla minore in 
quel giorno ogni settimana.

Se usa più Ngenla di quanto deve
Se lei o il/la minore di cui si prende cura ha iniettato più Ngenla di quanto avrebbe dovuto, contatti 
immediatamente il medico poiché può essere necessario controllare i livelli di zucchero nel sangue. 

Se dimentica di usare Ngenla
Se lei o il/la minore di cui si prende cura ha dimenticato di iniettare una dose e:
- Sono trascorsi 3 giorni o meno da quando lei o il/la minore di cui si prende cura avrebbe dovuto 

usare Ngenla, lo usi non appena se ne ricorda. Quindi inietti la dose successiva nel giorno 
consueto dell’iniezione.

- Sono trascorsi più di 3 giorni da quando lei o il/la minore di cui si prende cura avrebbe dovuto 
usare Ngenla, salti la dose dimenticata. Quindi inietti la dose successiva come al solito il 
prossimo giorno programmato. Il giorno di somministrazione deve essere mantenuto regolare.

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.
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Se interrompe il trattamento con Ngenla
Non smetta di usare questo medicinale senza parlare con il medico. 

Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al farmacista o 
all’infermiere.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone 
li manifestino.

Molto comuni: possono interessare più di 1 persona su 10
- Cefalea
- Sanguinamento, infiammazione, prurito, dolore, arrossamento, sensibilità, bruciore, 

indolenzimento o calore in sede di iniezione (reazioni in sede di iniezione) 
- Febbre (piressia)

Comuni: possono interessare fino a 1 persona su 10
- Diminuzione del numero di globuli rossi nel sangue (anemia)
- Aumento del numero di eosinofili nel sangue (eosinofilia)
- Diminuzione del livello ematico dell’ormone tiroideo (ipotiroidismo)
- Infiammazione allergica della congiuntiva, lo strato trasparente sulla parte esterna dell’occhio 

(congiuntivite allergica)
- Dolore articolare (artralgia)
- Dolore alle braccia o alle gambe

Non comuni: possono interessare fino a 1 persona su 100
- Le ghiandole surrenali non producono abbastanza ormoni steroidei (insufficienza surrenalica)
- Eruzione cutanea 

Altri possibili effetti indesiderati non osservati con Ngenla, ma che sono stati riportati durante il 
trattamento con altri medicinali a base di ormone della crescita possono includere quanto segue: 
- Crescita dei tessuti (non cancerosi o cancerosi) 
- Diabete mellito di tipo 2
- Aumento della pressione intracranica (che causa sintomi come forte mal di testa, disturbi alla 

vista o vomito) 
- Intorpidimento o formicolio
- Dolore articolare o muscolare
- Ingrossamento del seno nei ragazzi e negli uomini
- Eruzione cutanea, arrossamento e prurito
- Ritenzione idrica (che si manifesta come dita o caviglie gonfie)
- Gonfiore del viso
- Pancreatite (che causa sintomi quali mal di stomaco, nausea, vomito o diarrea)

In casi molto rari la presenza di metacresolo può causare infiammazione (gonfiore) dei muscoli. Se lei 
o il/la minore di cui si prende cura avverte dolore muscolare o dolore in sede di iniezione, informi il 
medico.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se lei o il/la minore di cui si prende cura manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli 
non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere. Può inoltre segnalare 
gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell’allegato 
V. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di 
questo medicinale.
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5. Come conservare Ngenla

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull’etichetta della penna e 
sull’astuccio dopo “Scad.” La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.

La penna preriempita non deve essere utilizzata più di 28 giorni dopo il primo utilizzo. 

Prima del primo utilizzo di Ngenla
- Conservi in frigorifero (2-8 °C). 
- Conservi Ngenla nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.
- Rimuova Ngenla dal frigorifero prima dell’uso. Ngenla può essere tenuto a temperatura 

ambiente (fino a 32 °C) per un massimo di 4 ore.
- Non usi questo medicinale se nota che la soluzione è torbida o giallo scuro. Non usi il 

medicinale se presenta fiocchi o particelle.
- Non agitare la penna in quanto ciò può danneggiare il medicinale.

Dopo il primo utilizzo di Ngenla
- Usi il medicinale entro 28 giorni dal primo utilizzo. Conservi in frigorifero (2-8 °C). Non 

congelare.
- Conservi Ngenla con il cappuccio della penna applicato per proteggere il medicinale dalla luce.
- Non riponga la penna preriempita con un ago inserito. 
- Getti la penna dopo l’ultima dose, anche se contiene medicinale non utilizzato.
- Ngenla può essere tenuto a temperatura ambiente (fino a 32 °C) per un massimo di 4 ore con 

ciascuna iniezione per un massimo di 5 volte. Rimettere Ngela in frigorifero dopo ogni utilizzo.
- Non lasci il medicinale a temperatura ambiente per più di 4 ore a ogni utilizzo.
- Non metta la penna in un luogo in cui la temperatura supera i 32 °C.
- Se sono trascorsi più di 28 giorni dal primo utilizzo della penna, la getti anche se contiene 

medicinale non utilizzato. Se la sua penna o quella del/della minore di cui si prende cura è stata 
esposta a temperature superiori a 32 °C o è stata rimossa dal frigorifero per più di 4 ore a ogni 
utilizzo o se è stata utilizzata per un totale di 5 volte, la getti anche se contiene medicinale non 
utilizzato.

Per aiutarla a ricordare quando smaltire la penna, può scrivere la data del primo utilizzo sulla sua 
etichetta.

Dopo aver somministrato correttamente tutte le dosi, nella penna può rimanere una piccola quantità di 
medicinale. Non cerchi di usare il medicinale rimanente. Dopo la somministrazione dell’ultima dose, 
la penna deve essere correttamente smaltita. 

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come 
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Ngenla 
- Il principio attivo è somatrogon. 

Ngenla 24 mg soluzione iniettabile in penna preriempita
Un mL di soluzione contiene 20 mg di somatrogon. 
Ciascuna penna preriempita contiene 24 mg di somatrogon in 1,2 mL di soluzione. Ciascuna penna 
preriempita eroga dosi da 0,2 mg a 12 mg in una singola iniezione con incrementi di 0,2 mg.

Ngenla 60 mg soluzione iniettabile in penna preriempita
Un mL di soluzione contiene 50 mg di somatrogon.
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Ciascuna penna preriempita contiene 60 mg di somatrogon in 1,2 mL di soluzione. Ciascuna penna 
preriempita eroga dosi da 0,5 mg a 30 mg in una singola iniezione con incrementi di 0,5 mg.

- Gli altri componenti sono: citrato trisodico diidrato, acido citrico monoidrato, L-istidina, sodio 
cloruro (vedere paragrafo 2 “Ngenla contiene sodio”), polossamero 188, m-cresolo, acqua per 
preparazioni iniettabili.

Descrizione dell’aspetto di Ngenla e contenuto della confezione

Ngenla è una soluzione iniettabile (per iniezione) limpida e da incolore a leggermente giallastra, 
inserita in una penna preriempita.  

Ngenla 24 mg soluzione iniettabile è disponibile in una confezione contenente 1 penna preriempita. Il 
cappuccio della penna, il pulsante della dose e l’etichetta sulla penna sono di colore lilla.

Ngenla 60 mg soluzione iniettabile è disponibile in una confezione contenente 1 penna preriempita. Il 
cappuccio della penna, il pulsante della dose e l’etichetta sulla penna sono di colore blu.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgio

Produttore
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12
Puurs, 2870
Belgio

Per ulteriori informazioni su questo medicinale, contatti il rappresentante locale del titolare 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio:

België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer NV/SA
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel: + 370 5 251 4000

България
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България
Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel.: +36 1 488 37 00

Česká republika
Pfizer, spol. s r.o.
Tel.: +420 283 004 111

Malta
Vivian Corporation Ltd.
Tel. +356 21344610

Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)800 63 34 636

Deutschland
PFIZER PHARMA GmbH
Tel: +49 (0)30 550055 51000

Norge
Pfizer AS
Tlf: +47 67 52 61 00
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Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel.: +372 666 7500

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα
Pfizer Ελλάς Α.Ε.
Τηλ.: +30 210 6785800

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 335 61 00

España
Pfizer S.L.
Tel: +34 91 490 99 00

Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda. 
Tel: +351 21 423 5500

France
Pfizer
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

România
Pfizer Romania S.R.L.
Tel: +40 (0)21 207 28 00

Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: + 385 1 3908 777

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL,
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana
Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: +1800 633 363 (toll free)
Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka
Tel: + 421 2 3355 5500

Ísland
Icepharma hf.
Sími: +354 540 8000

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia
Pfizer S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Sverige
Pfizer AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Κύπρος
Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)
Τηλ: +357 22817690

United Kingdom (Northern Ireland)
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1304 616161

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel. +371 670 35 775

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il .

Altre fonti d’informazioni

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia Europea 
dei Medicinali, http://www.ema.europa.eu.
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Istruzioni per l’uso
Penna Ngenla 60 mg

Solo per iniezioni sottocutanee (sotto la pelle)
Conservi questo foglio. Queste istruzioni contengono indicazioni dettagliate

su come preparare e fare un’iniezione di Ngenla.

Informazioni importanti sulla penna Ngenla

 Ngenla per iniezione è una penna preriempita multidose contenente 60 mg di medicinale.
 Ngenla per iniezione può essere somministrato da un paziente, un caregiver, un medico, un 

infermiere o un farmacista. Non provi a iniettare Ngenla in autonomia fino a quando non le 
viene mostrato il modo giusto per fare le iniezioni e finché non avrà letto e compreso le 
Istruzioni per l’uso. Se il medico, l’infermiere o il farmacista dovesse decidere che lei o un 
caregiver potreste essere in grado di eseguire le iniezioni di Ngenla a casa, dovrete ricevere 
una formazione adeguata sul modo corretto di preparare e iniettare Ngenla. È importante 
leggere, comprendere e seguire queste istruzioni in modo da iniettare Ngenla nel modo 
corretto. È importante che parli con il medico, l’infermiere o il farmacista per accertarsi di 
aver compreso le istruzioni sulla somministrazione di Ngenla. 

 Come aiuto per ricordare quando iniettare Ngenla, può segnare in anticipo sul calendario i 
giorni di somministrazione. Contatti il medico, l’infermiere o il farmacista se lei o il suo 
caregiver avete domande sul modo corretto di iniettare Ngenla.

 Ogni giro (clic) della manopola della dose aumenta la dose di 0,5 mg di medicinale. Può 
somministrare da 0,5 mg a 30 mg in una singola iniezione. Se la sua dose è superiore a 30 mg, 
dovrà eseguire più di 1 iniezione.

 Dopo aver somministrato correttamente tutte le dosi, nella penna può rimanere una piccola 
quantità di medicinale. È normale. I pazienti non devono tentare di usare la soluzione 
rimanente, ma devono invece smaltire la penna nel modo appropriato.

 Non condivida la penna con altre persone, anche se l’ago è stato cambiato. Può trasmettere ad 
altre persone un’infezione grave o contrarre da loro un’infezione grave.

 Usi sempre un nuovo ago sterile per ogni iniezione. Ciò ridurrà il rischio di contaminazione, 
infezione, perdita di medicinale e aghi ostruiti che possono determinare la somministrazione di 
una dose non corretta.

 Non agiti la penna. L’agitazione può danneggiare il medicinale.
 Non è raccomandatol’uso della penna da parte di soggetti non vedenti o ipovedenti senza 

l’assistenza di una persona addestrata all’uso corretto del prodotto.
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Materiali di cui avrà bisogno per ogni iniezione
Incluso nella confezione:

 1 penna Ngenla da 60 mg.
Non incluso nella confezione:

 1 nuovo ago sterile per ogni iniezione.
 Tamponi imbevuti di alcol.
 Batuffoli di cotone o garze.
 Cerotto adesivo.
 Un contenitore idoneo per lo smaltimento di oggetti taglienti per gettare aghi e penne.

Penna Ngenla 60 mg:

Aghi da usare
Gli aghi della penna non sono inclusi con la penna Ngenla. È possibile utilizzare aghi per penna di 
lunghezzada 4 mm a 8 mm.

 Aghi da usare con la penna Ngenla:
o 31G o 32G

 Consulti il medico, l’infermiere o il farmacista in merito all’ago corretto da utilizzare.

Ago sterile (esempio) non fornito:

Attenzione: non usi mai un ago piegato o danneggiato. Maneggi sempre con cura gli aghi della penna 
per evitare di pungersi (o di pungere altre persone). Non attacchi un nuovo ago alla penna finché non è 
pronto per l’iniezione.
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Preparazione per l’iniezione

Passaggio 1 Preparazione

 Lavi e asciughi le mani.

 Può usare la penna non appena viene rimossa dal frigorifero. Per un’iniezione più 
confortevole, può lasciare la penna a temperatura ambiente per un massimo di 30 minuti 
(consulti paragrafo 5 “Come conservare Ngenla” del foglio illustrativo di Ngenla penna 
preriempita 60 mg).

 Controlli il nome, il dosaggio e l’etichetta della penna per assicurarsi che si tratti del 
medicinale prescritto dal medico.

 Verifichi la data di scadenza sull’etichetta della penna. Non usi il prodotto se la data di 
scadenza è stata superata.

 Non usi la penna se:
o è stata congelata o esposta a calore (superiore a 32 °C) oppure se sono trascorsi più di 

28 giorni dal primo utilizzo della penna. (Vedere paragrafo 5 “Come conservare 
Ngenla” del foglio illustrativo di Ngenla penna preriempita da 60 mg);

o è caduta;
o appare rotta o danneggiata.

 Non rimuova il cappuccio dalla penna fino a quando non è pronto per eseguire l’iniezione.

Passaggio 2 Selezione e pulizia della sede di iniezione

 Ngenla può essere somministrato nell’addome (pancia), nelle cosce, nei glutei o nella parte 
superiore delle braccia.

 Scelga il posto migliore per l’iniezione, come raccomandato dal medico, dall’infermiere o dal 
farmacista.

 Se è necessaria più di 1 iniezione per somministrare la dose completa, ciascuna iniezione deve 
essere somministrata in una sede di iniezione diversa.

 Non inietti in aree ossee, contuse, arrossate, dolenti o indurite e in aree che presentano 
cicatrici o malattie cutanee.

 Pulisca la sede di iniezione con un tampone imbevuto di alcol.
 Lasci asciugare la sede di iniezione.
 Non tocchi la sede di iniezione dopo la procedura di pulizia.
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Passaggio 3 Controllo del medicinale

 Tolga il cappuccio della penna e lo conservi per riposizionarlo dopo aver eseguito l’iniezione.
 Controlli il medicinale all’interno del portacartuccia.
 Si assicuri che il medicinale sia limpido e da incolore a leggermente giallastro. Non inietti il 

medicinale se è torbido o giallo scuro.
 Si assicuri che il medicinale sia privo di fiocchi o particelle. Non inietti il medicinale se 

presenta fiocchi o particelle.
Nota: è normale vedere una o più bolle nel medicinale.

Passaggio 4 Fissaggio dell’ago

 Prenda un nuovo ago e rimuova la carta protettiva.
 Allinei l’ago con la penna tenendoli entrambi dritti.
 Spinga delicatamente e quindi avviti l’ago sulla penna.

Non stringa eccessivamente.
Nota: presti attenzione a non fissare l’ago in posizione angolata. Ciò può causare perdite dalla 
penna.
Attenzione: gli aghi hanno punte affilate ad entrambe le estremità. Li maneggi con cura per 
evitare di pungersi (o di pungere altre persone).
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Passaggio 5 Rimozione della copertura esterna dell’ago

 Rimuova la copertura esterna dell’ago.
 Si assicuri di conservare la copertura esterna dell’ago. Le servirà in seguito per rimuoverlo.

Nota: dopo aver rimosso la copertura esterna, dovrebbe vedere il cappuccio interno dell’ago. 
Se non lo vede, provi a fissare nuovamente l’ago.

Passaggio 6 Rimozione del cappuccio interno dell’ago

 Tolga con cautela il cappuccio interno dell’ago per esporre l’ago.
 Getti via il cappuccio interno dell’ago in un contenitore per oggetti taglienti. Non è più 

necessario.



63

(“Sì: Vai a nuova configurazione della penna” ha una freccia che indica “Configurazione 
della nuova penna (priming)” e “No” ha una freccia che indica “Impostazione della dose 
prescritta”)

Configurazione nuova penna (priming) – Solo per il primo utilizzo di una 
nuova penna

È necessario configurare ogni nuova penna (priming) prima di utilizzarla per la prima 
volta

 La configurazione della nuova penna viene eseguita prima che ogni nuova penna venga 
utilizzata per la prima volta.

 Lo scopo di tale procedura è rimuovere le bolle d’aria e assicurarsi di somministrare la dose 
corretta.
Importante: salti dal passaggio A al passaggio C se ha già configurato la penna.

Passaggio A: Impostazione della manopola su 1,0

 Ruoti la manopola della dose su 1,0.
Nota: se ruota troppo la manopola della dose, può ruotarla all’indietro.
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Passaggio B: Picchiettio del portacartuccia

 Tenga la penna con l’ago rivolto verso l’alto in modo che le bolle d’aria possano salire.
 Picchietti delicatamente il portacartuccia per far spostare eventuali bolle d’aria verso l’alto.

Importante: segua il passaggio B anche se non vede bolle d’aria.

Passaggio C: Pressione del pulsante e controllo del liquido

 Prema il pulsante di iniezione fino in fondo: nella finestra della dose sarà mostrato “0”.
 Verifichi la presenza di liquido sulla punta dell’ago. Se appare del liquido, la penna è 

configurata.
 Si assicuri sempre che appaia una goccia di liquido prima di eseguire l’iniezione. Se non 

compare liquido, ripeta dal passaggio A al passaggio C.
o Se il liquido non compare dopo aver ripetuto dal passaggio A al passaggio C cinque 

(5) volte, colleghi un nuovo ago e provi un’altra (1) volta.
Non usi la penna se non compare una goccia di liquido. Contatti il medico, 
l’infermiere o il farmacista e usi una nuova penna.
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Impostazione della dose prescritta

Passaggio 7 Impostazione della dose

 Ruoti la manopola della dose per impostare la dose.
o La dose può essere aumentata o diminuita ruotando la manopola in entrambe le 

direzioni.
o La manopola della dose ruota di 0,5 mg alla volta.
o La penna contiene 60 mg di medicinale, ma per ogni singola iniezione lei può 

impostare solo una dose massima di 30 mg.
o La finestra della dose mostra la dose in mg. Consulti gli Esempi A e B.

 Controlli sempre la finestra della dose per assicurarsi di aver impostato la dose corretta.
Importante: non prema il pulsante di iniezione mentre sta impostando la dose.

Cosa devo fare se non riesco a impostare la dose di cui ho bisogno?
 Se la sua dose è superiore a 30 mg, avrà bisogno di più di 1 iniezione.
 Può somministrare da 0,5 mg a 30 mg in una singola iniezione.

o Se ha bisogno di aiuto per suddividere la dose nel modo corretto, si rivolga al medico, 
all’infermiere o al farmacista.

o Usi un nuovo ago per ogni iniezione (consulti il Passaggio 4: Fissaggio dell’ago).
o Se normalmente deve eseguire 2 iniezioni per somministrare la dose completa, si 

assicuri di somministrare la seconda dose.

Cosa devo fare se non ho abbastanza medicinale rimasto nella penna?
 Se la penna contiene meno di 30 mg di medicinale, la manopola della dose si fermerà e la 

quantità rimanente di medicinale sarà mostrata nella finestrella della dose.
 Se nella penna non è rimasto abbastanza medicinale per la dose completa, può:

o iniettare la quantità rimasta nella penna e quindi preparare una nuova penna per 
completare la dose.
Si ricordi di sottrarre la dose che ha già ricevuto. Ad esempio, se la dose è 21,5 mg e 
può impostare la manopola della dose solo su 17 mg, deve iniettare altri 4,5 mg con 
una nuova penna.

o oppure prendere una nuova penna e iniettare l’intera dose.
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Eseguire l’iniezione della dose

Passaggio 8 Inserimento dell’ago

 Tenga la penna in modo da poter vedere i numeri nella finestra della dose.
 Inserisca l’ago nella pelle in posizione diritta.

Passaggio 9 Iniezione del medicinale

 Continui a tenere l’ago nella stessa posizione nella pelle.
 Prema il pulsante di iniezione fino in fondo: nella finestra della dose sarà mostrato “0”.
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Passaggio 10 Conteggio fino a 10

 Continui a premere il pulsante di iniezione mentre conta fino a 10. Contando fino a 10 
avrà la certezza di aver somministrato l’intera dose del medicinale.

 Dopo aver contato fino a 10, rilasci il pulsante di iniezione e rimuova lentamente la penna 
dalla sede di iniezione estraendo l’ago in posizione diritta.
Nota: può vedere una goccia di medicinale sulla punta dell’ago. È normale e non influisce 
sulla dose appena ricevuta.

Passaggio 11 Posizionamento della copertura esterna dell’ago

 Riposizioni con attenzione la copertura esterna dell’ago.
 Prema sulla copertura finché non è ben fissata.

Attenzione: non tenti mai di riposizionare il cappuccio interno dell’ago, poiché potrebbe 
rischiare di pungersi.
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Passaggio 12 Rimozione dell’ago

 Sviti l’ago con cappuccio dalla penna.
 Tiri delicatamente fino a quando l’ago con cappuccio non si stacca.

Nota: se l’ago è ancora inserito, riposizioni la copertura esterna dell’ago e riprovi. Si assicuri 
di applicare pressione quando svita l’ago.
Smaltisca gli aghi delle penne usati in un contenitore per oggetti taglienti secondo le istruzioni 
del medico, dell’infermiere o del farmacista e in conformità alle leggi locali in materia di 
salute e sicurezza. Tenga il contenitore per oggetti taglienti fuori dalla portata dei bambini. 
Non riutilizzi gli aghi.

Passaggio 13 Riposizionamento del cappuccio della penna

 Riposizioni il cappuccio sulla penna.
 Non richiuda la penna con un ago inserito.
 Se nella penna è rimasto del medicinale, la conservi in frigorifero tra un utilizzo e l’altro 

(consulti paragrafo 5 “Come conservare Ngenla” del foglio illustrativo di Ngenla penna 
preriempita 60 mg).
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Passaggio 14 Dopo l’iniezione

 Prema leggermente sulla sede di iniezione con un batuffolo di cotone pulito o una garza e 
tenga premuto per alcuni secondi.

 Non strofini la sede di iniezione. Può esserci un lieve sanguinamento. È normale.
 Se necessario, può coprire la sede di iniezione con un piccolo cerotto.
 Se la penna è vuota o sono trascorsi più di 28 giorni dopo il primo utilizzo, la getti anche se 

contiene medicinale non utilizzato. Getti la penna nel contenitore per oggetti taglienti.
 Per aiutarla a ricordare quando smaltire la penna, può scrivere la data del primo utilizzo 

sull’etichetta della penna e annotarla anche di seguito:

Data del primo utilizzo ______ / ______ / ______
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