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Si deve raccomandare a tali pazienti di consultare il medico riguardo al trattamento di qualsiasi infezione. Una volta
entrato nella cellula infettata dall'Herpes, aciclovir viene trasformato nel composto attivo: Le informazioni presenti
possono non risultare essere aggiornate. Tuttavia la dose ricevuta da un lattante a seguito dell'impiego di aciclovir crema
nella madre dovrebbe essere insignificante. I dati provenienti dalle segnalazioni spontanee sono stati utilizzati come base
per determinare la frequenza di quegli eventi rilevati dalla farmacovigilanza successivamente all'immissione in
commercio. In questo caso, potrebbe essere necessaria la somministrazione di aciclovir per bocca in formulazione orale.
Un registro, relativo all'impiego di aciclovir in gravidanza, ha fornito dati sugli esiti della gravidanza nelle donne esposte
a diverse formulazioni di aciclovir dopo la commercializzazione. Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha
recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale. Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente
quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Aciclovir tri-fosfato agisce sia come
substrato che come inibitore della DNA-polimerasi virale bloccando il proseguimento della sintesi del DNA virale senza
interferire con i normali processi cellulari. I foglietti illustrativi di Aciclovir Crema - Farmaco Generico sono disponibili
per le confezioni:. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese. Si deve porre particolare attenzione per
evitare l'applicazione accidentale negli occhi. I risultati di un ampio numero di test di mutagenesi in vitro e in vivo
indicano che aciclovir non comporta rischi genetici per l'uomo. Non getti alcun medicinale nell' acqua di scarico e nei
rifiuti domestici.Aciclovir DOC Generici - compressa (Aciclovir): Antivirali, a cosa serve, come e quando assumerlo,
interazioni, effetti collaterali e indesiderati, confezioni, farmaci equivalenti. INFORMAZIONI CLINICHE. Indicazioni
terapeutiche. Aciclovir e indicato: per il trattamento delle infezioni da Herpes simplex della pelle e delle mucose,
compreso l'Herpes genitalis primario e recidivante (escluse le infezioni neonatali da HSV e le infezioni gravi da HSV in
bambini immunocompromessi); per la. Jan 10, - Foglietto illustrativo Aciclovir DOC Generici mg/5 ml sospensione
orale ml, aciclovir: a cosa serve, come si usa, effetti collaterali, prez ?AVVERTENZE E ?POSOLOGIA E MODO DI
?SOVRADOSAGGIO. Entra adesso in unahistoriafantastica.com e trova il foglietto illustrativo (bugiardino) del farmaco
ACICLOVIR DOC 35CPR MG e altri suggerimenti. 8. Qual e la casa farmaceutica che lo produce? DOC GENERICI
Srl In alcuni pazienti si possonoverificare recidive dell'infezione con una dose totale giornaliera di mg di aciclovir.
Aciclovir - Farmaco Generico: Per quali malattie si usa? A cosa Serve? Come si utilizza e quando non dev'essere usato.
Avvertenze ed Effetti Collaterali. ACICLOVIR DOC Generici e una crema da applicare sulla pelle che contiene il
principio attivo aciclovir appartenente ad un gruppo di medicinali utilizzati contro le infezioni da virus (antivirali).
ACICLOVIR DOC Generici viene usato per il trattamento delle infezioni causate dal virus Herpes simplex, sia alle
labbra (herpes Missing: sciroppo. Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore. ACICLOVIR DOC Generici 5%
crema. Medicinale equivalente. Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perche contiene
importanti informazioni per lei. Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il
medico o il. DOC GENERICI. J05AB ACICLOVIR. ML 8% SOSPENSIONE ORALE FLACONE. 17, 17, 0, TEVA
PHARMA ITALIA. J05AB ACICLOVIR. ML 8% SOSPENSIONE ORALE FLACONE. 17, 17, 0, EG. J05AB
ACICLOVIR. ML MG/5ML SOSPENSIONE ORALE FLACONE. 17, 17, Aciclovir DOC Generici 5% Crema. 3 gr.
Crema, indicata nel trattamento delle infezioni cutanee da Herpes simplex quali: Herpes genitali primarie o recidivante,
Herpes delle labbra. 6, 6, IVA inclusa. Pezzi. Aggiungi al carrello Preferiti. vedi piu: Altre Marche Missing: sciroppo.
Nome farmaco. Confezione. Quota a carico. L. ACICLOVIR (BIOPROGRESS). FLACONE ML SOSPENSIONE
ORALE 8%. 25,31 . L. 0. L. ACICLOVIR (DOROM). FLACONE ML SCIROPPO 8%. 26,34 . L. 0. L. ACICLOVIR
(DOC GENERICI). FLACONE ML SOSPENSIONE ORALE 8%.
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