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Nel fegato, la quetiapina subisce estesa metabolizzazione. Le informazioni contenute nella ricerca Pharmamedix
dedicata alla quetiapina sono state analizzate dalla redazione scientifica con riferimento alle fonti seguenti. Pertanto si
raccomanda la somministrazione della quetiapina a rilascio prolungato lontano dai pasti. Riportiamo di seguito la
posologia della quetiapina nelle diverse indicazioni terapeutiche. Nei pazienti con morbo di Parkinson, gli studi clinici in
doppio cieco randomizzati non hanno confermato i dati di efficacia nel trattamento dei disturbi comportamentali
riscontrati negli studi condotti in aperto. Sono riportate diverse interazioni farmacologiche a carico della quetiapina.
Negli studi clinici sono stati osservati nei pazienti con depressione bipolare un aumento di pensieri volti al suicidio nelle
prime settimane di cura, soprattutto se tali pensieri o comportamenti risultavano particolarmente frequenti prima di
assumere la quetiapina. Dopo somministrazione orale, la quetiapina viene assorbita rapidamente nel tratto
gastrointestinale. Scrivi a phmxresearch i-b. Quetiapina Seroquel, Quentiax e altri. Mancano, inoltre, allo stato attuale,
studi clinici di lunga durata con cui valutare i potenziali effetti della quetiapina sullo sviluppo psicologico e cognitivo
dei bambini e ragazzi. Il particolare profilo farmacodinamico rende la quetiapina un farmaco adatto nel trattamento della
fase maniacale del disturbo bipolare e il farmaco di scelta nel trattamento della depressione bipolare. In caso di
sovradosaggio di quetiapina fino a mg, case report compaiono tachicardia, ipotensione, sedazione, sonnolenza,
ipokaliemia, blocco cardiaco di primo grado. La somministrazione di dosi eccessive di quetiapina fino a mg in case
report ha comportato la comparsa di sonnolenza e sedazione, ipotensione, tachicardia e blocco cardiaco di primo grado.
Il tempo di picco plasmatico massima concentrazione di farmaco nel sangue dipende dal tipo di formulazione della
quetiapina: La quetiapina invece non risulta inibire o indurre nessuno degli isoenzimi del CYP Il dosaggio di quetiapina
deve essere individualizzato a seconda della risposta del singolo paziente. Sei un medico o un farmacista, un laureato o
un laureando in Medicina, Biologia o Scienze Farmaceutiche? Inviaci il tuo curriculum vitae e sottoponici gli argomenti
che vorresti approfondire. Vuoi collaborare con Pharmamedix?Quetiapina - Farmaco Generico: Per quali malattie si
usa? A cosa Serve? Come si utilizza e quando non dev'essere usato. Avvertenze ed Effetti Collaterali. La quetiapina es
un farmaco neuroleptico perteneciente al grupo de los denominados antipsicoticos atipicos, utilizado en el tratamiento de
la esquizofrenia y de los episodios maniacos y depresivos severos del trastorno bipolar.??. Indice. [ocultar]. 1
Descripcion; 2 Farmacocinetica. Vias de administracion; Dato che quetiapina e fortemente metabolizzata a livello
epatico i soggetti con insufficienza epatica presentano concentrazioni plasmatiche del farmaco piu elevate e necessitano
di un adeguamento del dosaggio. Studi in vitro hanno evidenziato che il metabolismo della quetiapina e mediato dal
citocromo P ed in. Mecanismo de accion. Quetiapina. Antipsicotico atipico que interacciona con un amplio rango de
receptores neurotransmisores. Presenta afinidad por serotonina cerebral (5-HT2) y receptores D1 /D2 de dopamina, asi
como tambien por los receptores alfa 1 adrenergicos e histaminergicos, alfa 2 adrenergicos y 5HT1A de. Sep 30, Generico Seroquel (Quetiapine). ?Que es este medicamento?La Seroquel es un antipsicotico. Se utiliza para tratar la
esquizofrenia o el trastorno bipolar, tambien conocido como unahistoriafantastica.com medicamento puede ser utilizado
p. Teva lanza Quetiapina, primer generico de Seroquel Prolong. Enero 9, ; Published in Farmacos. Teva, laboratorio
lider mundial de medicamentos genericos, amplia su vademecum en el area del sistema nervioso central con el
lanzamiento del antipsicotico Quetiapina Teva en compridos de liberacion prolongada. May 17, - La quetiapina
(Seroquel y genericos) esta disponible en Canada desde Se ha aprobado En un ensayo abierto de quetiapina a dosis bajas
para el insomnio en pacientes con Parkinson, 2 de 13 pacientes abandonaron el farmaco debido a la exacerbacion del
sindrome de las piernas inquietas. Nombre del medicamento. Nombre generico: Quetiapina - Oral. Marca de fabrica
comun name(s): Seroquel Los farmacos para tratar la depresion pueden ayudar a prevenir pensamientos/intentos suicidas
y proporcionar otros beneficios importantes. Sin embargo, ciertos estudios han mostrado que un pequeno numero. May
28, - Salve unahistoriafantastica.com, assumo da diversi mesi seroquel rp (1 da rp e 2 da 50 rp) Ora, sono andato in
farmacia e mi e arrivata quetapina teva; ho chiesto se potevo ricevere. Informacion relativa al paciente del farmaco
unahistoriafantastica.com
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quetiapine revisada por un medico - incluye descripcion, efectos secundarios (o reacciones adversas), posologia e
instrucciones de uso.
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