
tablet aciclovir 

1. Quali Aciclovir è e che cosa serve per

L'aciclovir è un farmaco antivirale, che agisce sulle cellule infette dal fermare il virus in crescita. 

Aciclovir 200 mg e 400 mg compresse sono utilizzati per: 

• trattare o prevenire le infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, ad 

esempio herpes labiale e herpes genitale (tranne che nei bambini il cui sistema 

immunitario di lavoro meno bene e non sono in grado di combattere le infezioni)

• prevenire l'herpes simplex infezioni nei pazienti il cui sistema immunitario non funziona 

correttamente trattare la varicella (varicella).

Aciclovir 800mg compresse è utilizzato per: 

• treat varicella (varicella)

• herpes zoster trattare (herpes zoster) infezione.

Faccia attenzione con compresse Aciclovir Faccia attenzione con compresse Aciclovir 

• se hai anomalie del sistema nervoso, informi il medico prima di iniziare il trattamento con se hai anomalie del sistema nervoso, informi il medico prima di iniziare il trattamento con se hai anomalie del sistema nervoso, informi il medico prima di iniziare il trattamento con 

compresse di Aciclovir.

• per evitare la disidratazione, è importante bere molta acqua pur tenendo compresse Aciclovir, per evitare la disidratazione, è importante bere molta acqua pur tenendo compresse Aciclovir, per evitare la disidratazione, è importante bere molta acqua pur tenendo compresse Aciclovir, 

soprattutto se si è anziani o assunzione di dosi di 4 g al giorno o più.

• problemi renali

Assunzione di altri medicinali 

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, 

anche quelli senza prescrizione medica. Particolarmente:

• cimetidina ( usato per il trattamento di ulcere peptiche) e probenecid ( utilizzato per trattare la gotta), poiché cimetidina ( usato per il trattamento di ulcere peptiche) e probenecid ( utilizzato per trattare la gotta), poiché cimetidina ( usato per il trattamento di ulcere peptiche) e probenecid ( utilizzato per trattare la gotta), poiché cimetidina ( usato per il trattamento di ulcere peptiche) e probenecid ( utilizzato per trattare la gotta), poiché 

aumentano la concentrazione di aciclovir.

• micofenolato ( medicinale usato nelle pazienti sottoposti a trapianto). Si deve prestare attenzione se si micofenolato ( medicinale usato nelle pazienti sottoposti a trapianto). Si deve prestare attenzione se si 

assumono alte dosi di Aciclovir, come i livelli ematici di entrambi i farmaci possono aumentare.

• ciclosporina ( un farmaco immunosoppressore). I suoi doctormay monitorare la funzionalità renale.ciclosporina ( un farmaco immunosoppressore). I suoi doctormay monitorare la funzionalità renale.

• teofillina ( utilizzato in asma e altri problemi respiratori).teofillina ( utilizzato in asma e altri problemi respiratori).

• zidovudina ( utilizzato in infezione da HIV).zidovudina ( utilizzato in infezione da HIV).

Gravidanza e allattamento 

Esistono dati limitati sull'uso di compresse Aciclovir in gravidanza o allattamento. Chiedete al vostro medico 

o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo 

Alcuni effetti collaterali come sonnolenza e sonnolenza possono compromettere la capacità di concentrazione e di 

reazione. Assicurarsi che non sono interessati prima di guidare o utilizzare macchinari.

Zucchero intolleranza ( compresse 200mg solo) Zucchero intolleranza ( compresse 200mg solo) 

Se le è stato detto che ha un'intolleranza ad alcuni zuccheri, contatti il medico prima di assumere questo 

medicinale, in quanto contiene un tipo di zucchero chiamato lattosio. 

Come assumere le compresse Aciclovir 

Prenda sempre le compresse Aciclovir esattamente come il medico le ha detto. Se non si è sicuri, controllare con il 

vostro medico orpharmacist.

• E 'importante iniziare il trattamento il più presto possibile.

• Deglutire le compresse con acqua, con o senza cibo. In caso di difficoltà a deglutire le Deglutire le compresse con acqua, con o senza cibo. In caso di difficoltà a deglutire le Deglutire le compresse con acqua, con o senza cibo. In caso di difficoltà a deglutire le 

compresse theymay essere disperse in un bicchiere d'acqua (almeno 50 ml), che dovrebbe essere 

agitato prima di bere.

dosi usuali: 

• infezione da herpes simplex ( ad esempio, herpes labiale, herpes genitale)infezione da herpes simplex ( ad esempio, herpes labiale, herpes genitale)

adulti 

• di trattamento - 200mg 5 volte al giorno a 4 intervalli di un'ora per 5 giorni

• prevenzione - 200mg 4 volte al giorno a 6 intervalli di un'ora per 6-12 mesi

• prevenzione nei pazienti il cui sistema immunitario non funziona correttamente 200mg 4 volte al giorno 

ad intervalli di 6 orari per il periodo che il paziente è a rischio 

• i pazienti con funzione renale gravemente compromessa - 200 mg due volte al giorno ad intervalli di 12 ore

Se il vostro sistema immunitario è gravemente compromessa o si è alterato l'assorbimento a livello intestinale, la dose può 

essere aumentata o si può essere somministrata un'iniezione (in vena). 

l'infezione da Herpes simplex (Ad esempio, herpes labiale, herpes genitale) l'infezione da Herpes simplex (Ad esempio, herpes labiale, herpes genitale) 

Bambini - Trattamento 

• 2 anni in su - per adulti dosi

• sotto i 2 anni - la metà della dose per adulti

La prevenzione nei pazienti il cui sistema immunitario non funziona 

correttamente 

• 2 anni in su - per adulti dosi

• sotto i 2 anni - la metà della dose per adulti

infezione da herpes zoster ( fuoco di Sant'Antonio) infezione da herpes zoster ( fuoco di Sant'Antonio) 

Trattamento adulti- 

800mg 5 volte al giorno a 4 intervalli di un'ora per 7 giorni 

Il trattamento nei pazienti con funzionalità renale moderatamente compromessa  

800mg 3 volte al giorno ad intervalli di un'ora 6-8 

Il trattamento in pazienti con funzione renale gravemente compromessa  

800mg due volte al giorno ad intervalli di 12 ore 

infezione da varicella ( varicella) infezione da varicella ( varicella) 

Il trattamento bambini- per 5 giorni 

• 6 anni e più - 800 mg 4 volte al giorno

• 2-5 anni - 400mg 4 volte al giorno

• inferiore a 2 anni - 200 mg 4 volte al giorno

• Una formulazione liquida potrebbe essere più adatto per i bambini piccoli.

anziano 

• Il dosaggio può essere ridotta negli anziani, soprattutto in quelli i cui reni non 

funzionano correttamente.

Se prende più compresse di Aciclovir quanto deve 

Se si prende troppe compresse Aciclovir, contattare immediatamente il medico. I segni di una dose eccessiva 

includono gli effetti sullo stomaco e dell'intestino come la sensazione o stato di malessere e gli effetti sul sistema 

nervoso come confusione.

Se si dimentica di prendere le compresse Aciclovir Non prenda una dose doppia per compensare la dose dimenticata. Se si dimentica di prendere le compresse Aciclovir Non prenda una dose doppia per compensare la dose dimenticata. 

Se si dimentica di prendere una dose, la prenda non appena se ne ricorda e poi prendere la dose successiva al momento 

giusto.

Possibili effetti collaterali contattare il medico in una sola volta se avete un grave Possibili effetti collaterali contattare il medico in una sola volta se avete un grave Possibili effetti collaterali contattare il medico in una sola volta se avete un grave 

reazione allergica ( anafilassi) come gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della reazione allergica ( anafilassi) come gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della 

gola (angioedema), difficoltà a respirare oa deglutire. 

Informi il medico o il farmacista se si nota uno qualsiasi dei seguenti effetti o qualsiasi non Informi il medico o il farmacista se si nota uno qualsiasi dei seguenti effetti o qualsiasi non 

elencati. 

• Comune ( si verifica in meno di 1 su 10 utenti): vertigini, mal di testa, sensazione di malessere, diarrea, Comune ( si verifica in meno di 1 su 10 utenti): vertigini, mal di testa, sensazione di malessere, diarrea, 

mal di stomaco, eruzioni cutanee, prurito, stanchezza, sensibilità alla luce solare o artificiale (ad 

esempio lettini), febbre.

• Raro ( avviene in meno di 1 a 100 utenti): pallido o rosso patch sollevate irregolari con grave prurito Raro ( avviene in meno di 1 a 100 utenti): pallido o rosso patch sollevate irregolari con grave prurito 

(orticaria), perdita di capelli, circolari, macchie rosse irregolari sulla pelle delle mani e braccia (eritema 

multiforme), grave forma di eruzione cutanea con vampate di calore, febbre, vesciche o ulcere (Stevens 

Johnson), eruzione cutanea grave che coinvolge arrossamento, desquamazione e gonfiore della pelle che 

assomiglia a gravi ustioni (necrolisi epidermica tossica),

• Raro ( avviene in meno di 1 su 1000 utenti): un aumento della bilirubina e degli enzimi legati al Raro ( avviene in meno di 1 su 1000 utenti): un aumento della bilirubina e degli enzimi legati al 

fegato, un aumento dei livelli ematici di urea e creatinina, funzionalità renale, che può progredire ad 

insufficienza renale (solitamente durante il trattamento tramite iniezione in una vena), Le reazioni del 

sistema nervoso, tra cui sonnolenza, confusione, vedere, sentire o sentire cose che non ci sono 

(allucinazioni), sonnolenza, convulsioni (crisi), il coma e una sensazione di malessere generale e 

della malattia, agitazione, involontaria agitazione, difficoltà a controllare i movimenti, difficoltà a 

parlare .

• Molto rara ( si verifica in meno di uno su 10.000 utenti): infiammazione del fegato (epatite), Molto rara ( si verifica in meno di uno su 10.000 utenti): infiammazione del fegato (epatite), 

ingiallimento della pelle o del bianco degli occhi (ittero), i cambiamenti nel numero e tipi di cellule del 

sangue (anemia, leucopenia, trombocitopenia). Se si nota aumento di lividi, sangue dal naso, mal di 

gola, infezioni, stanchezza eccessiva, mancanza di respiro da sforzo o pallore anormale della pelle, 

deve informare il medico che può decidere di avere un esame del sangue, dolore ai reni (sentito nella 

parte posteriore), insufficienza renale.

Come conservare le compresse Aciclovir 

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Conservare sotto i 25 ° C in un luogo asciutto. 

Non utilizzare le compresse Aciclovir dopo la data di scadenza riportata in etichetta, scatola o 

bottiglia.  

Questa informazione è solo una sintesi. Esso non contiene tutte le informazioni su questo medicinale. 

Se desiderate maggiori informazioni circa il farmaco che sta assumendo, consultare il medico o il 

fornitore di assistenza sanitaria. Nessun diritto può essere derivato dalle informazioni fornite in questo fornitore di assistenza sanitaria. Nessun diritto può essere derivato dalle informazioni fornite in questo 

farmaco foglio.  

https://www.uomosalute.com/zovirax-generico.html

