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Pertanto, la bicalutamide deve essere usata con cautela nei pazienti con insufficienza epatica moderata o grave.
Indicazioni, posologia, effetti indesiderati, interazioni. Big Discounts No Prescription Required. Trattamento del
carcinoma della prostata localmente avanzato nonmetastatitico, quando la castrazione chirurgica o chimica o altri
trattamenti farmacologici non sono considerati idonei oppure non sono tollerati. Raramente con Casodex mg sono state
osservate alterazioni gravi; in tali casi la terapia con Casodex mg deve essere interrotta. Gli studi in vitro hanno
evidenziato che la bicalutamide puo' spostare l'anticoagulante cumarinico warfarin dal sito di legame alle proteine. Si
deve usare cautela quando si somministra bicalutamide a pazienti gia' trattati con medicinali che inibiscono i processi di
ossidazione nel fegato,per es. Casodex mg Cpr Riv - Bicalutamide: La bicalutamide e' metabolizzata nel fegato.
Raramente con la bicalutamide sono stati osservati danniepatici gravi. Scioglimento del consiglio comunale di
Baldissero Canavese. Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. Per questo motivo, l'uso
concomitante di terfenadina, astemizolo e cisapride e' controindicato. Home Casodex Mg Effetti Collaterali. Quali sono
gli effetti collaterali del farmaco? Effetti Indesiderati Quali sono gli effetti collaterali di Casodex.Bicalutamide
Ratiopharm - compressa rivestita (Bicalutamide): Antiandrogeni, a cosa serve, come e quando assumerlo, interazioni,
effetti collaterali e indesiderati, confezioni, farmaci equivalenti. Bicalutamide Ratiopharm 50 mg - Bicalutamide Carcinoma prostatico in stadio avanzato Trattamento del carcinoma prostatico in stadio avanzato in associazione con un
analogo LHRH (ormone di Indicazioni terapeuticheIndice. Questo paragrafo risponde alle domande: a cosa serve
Bicalutamide? Per quali. INFORMAZIONI CLINICHE. Indicazioni terapeuticheIndice. Questo paragrafo risponde alle
domande: a cosa serve Bicalutamide? Per quali malattie si prende Bicalutamide? Trattamento del carcinoma della
prostata in fase avanzata in associazione con terapia con l'analogo dell'ormone di rilascio dell'ormone. Jump to
INDICAZIONI TERAPEUTICHE - A cosa serve Bicalutamide ratiopharm 50 mg 28 compresse rivestite con film.
Carcinoma prostatico in stadio avanzato. Trattamento del carcinoma prostatico in stadio avanzato in associazione con un
analogo LHRH (ormone di liberazione dell'ormone luteinizzante) o in caso. Jump to Indicazioni terapeutiche - in stadio
avanzato Trattamento del carcinoma prostatico in stadio avanzato in associazione con un analogo LHRH (ormone di
liberazione dell'ormone luteinizzante) o in caso di castrazione chirurgica Carcinoma prostatico localizzato in stadio
avanzato La Bicalutamide (alla dose. Jump to Indicazioni terapeutiche - Bicalutamide mg e indicata in monoterapia o
come adiuvante alla prostatectomia radicale o radioterapia, in pazienti affetti da carcinoma della prostata localmente
avanzato ad alto rischio di progressione della patologia (vedere paragrafo ). torna all'indice. Aug 25, - del medicinale per
uso umano Bicalutamide Ratiopharm. Estratto provvedimento UPC/II/ del 14 luglio Specialita Medicinale:
BICALUTAMIDE RATIOPHARM. Confezioni: /M Le indicazioni terapeutiche contenute nel Riassunto delle
Caratteristiche del. Prodotto non sono uguali e. Indicazioni terapeutiche. ? Carcinoma prostatico in stadio esperienza
sull'uso di bicalutamide nei pazienti affetti da grave compromissione della funzione renale (clearance della creatinina .
attentamente valutato l'uso concomitante di Bicalutamide ratiopharm con medicinali noti per prolungare l'intervallo QT
o con. Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-. GmbH . Bicalutamide Peseri. mg compresse rivestite con film uso orale. FI Finlandia Tad Pharma GmbH. Heinz-Lohmann-Strasse 5. Cuxhaven, Germany. Bicatad . indicazioni autorizzate
comprendono il trattamento di pazienti con cancro prostatico localmente avanzato. Foglietto illustrativo di bicalutamide
rat 28cpr riv , Monografia, Principio attivo, Meccanismo di azione, Indicazioni, Posologia, Controindicazioni, Effetti
indesiderati RATIOPHARM MG CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA: Antagonisti ormonali ed agenti connessi,
anti-androgeni. PRINCIPI ATTIVI: Bicalutamide.
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