
Scheda di allerta per il paziente
Lariam® 250 mg (meflochina)
Questa scheda illustra importanti effetti indesiderati mentali possibili di Lariam®.
La invitiamo a leggere anche il Foglio Illustrativo allegato al medicinale, che riporta informazioni 
complete su Lariam®.
Porti sempre con sé questa scheda. 
La mostri a ogni medico che dovesse consultare.

Cosa devo sapere su Lariam®?
•  Lariam® è un medicinale soggetto a prescrizione medica, utilizzato per prevenire e trattare 

la malaria. La malaria è un'infezione potenzialmente letale. Lariam® non è efficace per tutti 
i tipi di malaria.

•  Come le ha spiegato il medico, dovrà prendere Lariam®: prima di iniziare il viaggio, durante 
il soggiorno e dopo essere ritornato dall'area malarica.

•  Non prenda Lariam® se ha o ha avuto in passato disturbi mentali di qualsiasi genere, poiché 
Lariam® può causare in alcune persone gravi problemi mentali, inclusi suicidio, pensieri 
suicidi e comportamento autolesionista.

In alcune persone Lariam® può causare gravi disturbi mentali. Informi immediatamente il 
medico se dovesse manifestare uno qualunque dei seguenti sintomi nel periodo di assunzione 
di Lariam®:

•  Pensieri suicidari •  Irrequietezza
•  Comportamento autolesionista •  Comportamento insolito o
•  Grave ansia •  Senso di confusione mentale
•  Senso di diffidenza verso gli altri •  Insonnia
•  Vedere o sentire cose che non esistono •  Sogni anormali/incubi
•  Depressione

Si rivolga immediatamente a un medico.
Lariam® dovrà essere interrotto immediatamente e sostituito con un altro medicinale per la
prevenzione della malaria.

Non prenda Lariam® se ha o ha sofferto in passato uno dei seguenti problemi:
- Depressione, pensieri suicidari
- Qualsiasi altro disturbi mentali, inclusi disturbo da ansia, schizofrenia o psicosi  

(perdita di contatto con la realtà)
- Crisi epilettiche (convulsioni)
- Un’allergia a chinina, chinidina, Lariam® o uno qualsiasi dei suoi componenti
- Gravi problemi epatici
- Febbre emoglobinurica (una complicanza della malaria che colpisce sangue e reni).

Non prenda Lariam® se sta assumendo un medicinale per la malaria chiamato Alofantrina.

Altri effetti collaterali di Lariam® possono includere: Crisi epilettiche (convulsioni), problemi 
al fegato, problemi al cuore, nausea, vomito, diarrea, dolore addominale, capogiri o perdita 
dell’equilibrio (vertigini), mal di testa, problemi di sonno (sonnolenza, incapacità di dormire, 
brutti sogni).
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Come prendere Lariam®:
•  Prenda le compresse una volta alla settimana, sempre lo stesso giorno. Inizi a prendere 

la prima dose di Lariam® 10 giorni prima della partenza: in questo modo sarà possibile 
verificare che tolleri bene la somministrazione di Lariam®.

•  Prenda la seconda dose 3 giorni prima della partenza.
•  Dovrà continuare ad assumere le compresse per tutta la durata del suo soggiorno e per  

4 settimane dopo che sarà tornato.

Quando è opportuno che chieda consiglio all’operatore sanitario?
•  Quando si assume Lariam® è importante essere consapevoli dei suoi possibili effetti 

indesiderati. All'assunzione di Lariam® possono associarsi eventi avversi di natura 
neuropsichiatrica. 

Non inizi a prendere Lariam® se è a rischio di sviluppare tali eventi. (Consultare il paragrafo 
Non prenda Lariam® se).

Quando è opportuno che chieda consiglio al medico?
•  In qualsiasi momento: se manifesta effetti indesiderati
•  Se non è sicuro di aver manifestato uno dei problemi elencati (riferimento all’esatta posizione 

del paragrafo 1)
•  Se ritiene che potrebbe avere uno degli effetti indesiderati elencati (riferimento all’esatta 

posizione del paragrafo 3)

Sto seguendo una chemioprofilassi per la malaria a base di Lariam® (meflochina). 

Nome e cognome:

Indirizzo:

Data di nascita: 

Altre terapie farmacologiche/patologie:

In caso di emergenza informare:

Nome e cognome del medico:

Numero di telefono del medico:

Timbro del medico:

Informare anche: 

Nome e cognome: 

Telefono: Relazione:

Scheda Allerta Paziente, v. 3.0.1
Approvazione AIFA 21/05/2019


