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Un registro relativo all'impiego di aciclovir in gravidanza ha fornito dati sugli esiti della gravidanza nelle donne esposte
alle varie formulazioni di aciclovir dopo la commercializzazione. Non sono disponibili dati specifici circa la
soppressione delle infezioni da Herpes simplex od il trattamento dell'Herpes zoster nei bambini immunocompetenti.
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo. La terapia va iniziata prima possibile dai primi segni di un'infezione e,
nel caso di infezioni recidivanti, questo dovrebbe avvenire preferibilmente durante la fase prodromica o all'apparire delle
prime lesioni. Aciclovir viene solo parzialmente assorbito nel tratto gastrointestinale. La somministrazione per via
sistemica di aciclovir utilizzando test standard accettati a livello internazionale non ha prodotto effetti embriotossici o
teratogeni nel coniglio , nel topo o nel ratto. La durata della profilassi va considerata in relazione con quella del periodo
di rischio. Gli effetti indesiderati possono inoltre essere segnalati direttamente tramite il sistema nazionale di
segnalazione all'indirizzo www. Tutti i pazienti devono essere avvertiti di cercare di evitare ogni possibile trasmissione
del virus in particolar modo quando siano presenti lesioni in fase attiva. Nei pazienti che assumono alte dosi di aciclovir
per via orale deve essere mantenuta una adeguata idratazione. Analogamente, sono stati dimostrati aumenti delle AUC
plasmatiche di aciclovir e del metabolita inattivo di micofenolato mofetile , un immunosoppressore utilizzato nei
pazienti trapiantati, quando i farmaci vengono somministrati in concomitanza. Nei pazienti con insufficienza renale
cronica , l'emivita media risultata essere di 19,5 ore. Nei pazienti gravemente immunocompromessi ad es. Disturbi del
sistema immunitario.ACICLOVIR DOROM mg compresse Una compressa contiene: aciclovir mg ACICLOVIR
DOROM mg compresse Una compressa contiene: aciclovir mg Eccipienti con effetti noti: lattosio. ACICLOVIR
DOROM mg/5 ml sospensione orale ml di sospensione orale contengono: aciclovir 8 g Eccipienti. ACICLOVIR DOC
Generici mg compresse Una compressa contiene mg di aciclovir. Eccipiente(i) con effetti noti: lattosio. ACICLOVIR
DOC Generici mg compresse Una compressa contiene mg di aciclovir. Eccipiente(i) con effetti noti: lattosio.
ACICLOVIR DOC Generici mg/5 ml sospensione orale Un. Che cosa e Aciclovir (Acyclovir)? Le compresse di
Aciclovir sono un farmaco antivirale. Rallenta lo sviluppo e la propagazione del virus dell'herpes, aiutando l'organismo a
combattere l'infezione. Le pastiglie di Aciclovir sono utilizzate per trattare le infezioni causate dal virus dell'herpes. Il
virus dell'herpes puo causare le. mg in compresse o 10 ml di sospensione orale 5 volte al giorno ad intervalli di circa 4
ore, omettendo la dose notturna. Il trattamento deve essere continuato per 7 giorni. Nei pazienti con funzione
immunitaria gravemente compromessa (ad es. dopo un trapianto di midollo osseo) o nei pazienti con diminuito. " mg
compresse" 25 compresse. Prodotto da: TEVA ITALIA S.R.L.. Prezzo di riferimento: 12,64; ACICLOVIR " mg
compresse" blister 25 compresse. Prodotto da: EG S.P.A.. Prezzo di riferimento: 12,64; ACICLOVIR "" astuccio 25
compresse uso orale mg. Prodotto da: ALTERNA FARMACEUTICI S.R.L. CEVIRIN. ML 8% SOSPENSIONE
ORALE FLACONE. 17, 24, 7, BENEDETTI. J05AB Principio attivo: Aciclovir. 25 UNITA MG - USO ORALE.
Farmaco. Confezione. ATC. Nuovo. Prezzo al. Differenza prezzo pubblico a carico. RIF (). () dell'assistito ().
ACICLOVIR. 25 COMPRESSE MG BLISTER. Perche pagare di piu? Trova Prezzi e il motore di ricerca che ti fa
risparmiare sui tuoi acquisti. I prezzi piu bassi per aciclovir. Stai cercando ACICLOVIR DOC 35CPR MG? Entra
adesso in rubeninorchids.com e trova il foglietto illustrativo (bugiardino) del farmaco ACICLOVIR DOC 35CPR MG e
altri suggerimenti. ZOVIRAX. 25 COMPRESSE MG. 21,54 . L. 0. Prezzo massimo rimborsato: L. Classe e Nota. A
Confezione di riferimento. ML 8% - USO ORALE. Costo confezione. Nome farmaco. Confezione. Quota a carico. L.
ACICLOVIR (BIOPROGRESS). FLACONE ML SOSPENSIONE ORALE 8%. ACICLOVIR DOROM mg compresse.
ACICLOVIR DOROM mg compresse. ACICLOVIR DOROM mg/5 ml sospensione orale. Medicinale equivalente.
Categoria farmacoterapeutica. Chemioterapico antivirale. Indicazioni terapeutiche. ACICLOVIR DOROM e indicato:
per il trattamento delle infezioni da virus.
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