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Carvedilol Compresse 

Leggere le informazioni sul paziente che viene fornito con COREG prima di prendere e ogni volta che si riceve una ricarica. Ci 

possono essere nuove informazioni. Queste informazioni non prende il posto di parlare con il medico circa la vostra condizione 

medica o il trattamento. Se avete domande su COREG, si rivolga al medico o al farmacista.  

Che cosa è COREG? 

COREG è un farmaco di prescrizione che appartiene ad un gruppo di farmaci chiamati “beta-bloccanti”. COREG viene 

utilizzato, spesso con altri farmaci, per le seguenti condizioni:  

• per il trattamento di pazienti con pressione elevata (ipertensione)

• per il trattamento di pazienti che hanno avuto un attacco di cuore che ha peggiorato quanto bene il cuore pompa

• per il trattamento di pazienti con alcuni tipi di insufficienza cardiaca COREG non è approvato

per l'uso nei bambini sotto i 18 anni di età. 

Chi non dovrebbe prendere COREG?

Non prendere COREG se:

• hanno una grave insufficienza cardiaca e sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva o richiedere alcuni farmaci per via

endovenosa che aiutano la circolazione supporto (farmaci inotropi) 

• sono inclini a asma o altri problemi respiratori

• avere un battito cardiaco lento o un cuore che salta un colpo (battito cardiaco irregolare)

• avere problemi di fegato

• è allergico a qualsiasi degli ingredienti in COREG. Il principio attivo è carvedilolo. Vedere la fine di questo foglio per un elenco

di tutti gli ingredienti in COREG.  

Che cosa devo dire al mio medico prima di prendere COREG? 

Informi il medico di tutti i tuoi condizioni mediche, tra cui se: 

• hanno l'asma o altri problemi polmonari (come la bronchite o enfisema)

• hanno problemi di circolazione sanguigna nelle piedi e gambe (malattia vascolare periferica). COREG può rendere alcuni dei

suoi sintomi peggiori.

• hanno il diabete

• avere problemi di tiroide

• avere una condizione chiamata feocromocitoma

• hanno avuto gravi reazioni allergiche

• in gravidanza o cercando di gravidanza. Non è noto se COREG è sicuro per il bambino non ancora nato. Tu e il tuo

medico dovrebbe parlare del modo migliore per controllare la pressione del sangue alta durante la gravidanza.

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


• in periodo di allattamento. Non è noto se COREG passa nel latte materno. Non deve allattare durante l'utilizzo 

COREG.

• sono previsti per la chirurgia e sarà data agenti anestetici

• stanno prendendo prescrizione o non soggetti a prescrizione farmaci, vitamine e gli integratori a base di erbe. COREG e alcuni 

altri farmaci possono influenzare a vicenda e causare gravi effetti collaterali. COREG può influenzare il modo in cui altri medicinali. 

Inoltre, altri medicinali possono influenzare quanto bene funziona COREG.

Mantenere un elenco di tutti i farmaci che si prendono. Mostra questa lista per il medico e il farmacista prima di iniziare un nuovo farmaco.  

Come devo prendere COREG? 

E 'importante per voi di prendere il farmaco ogni giorno, come indicato dal vostro medico. Se interrompe il trattamento COREG 

improvvisamente, si potrebbe avere dolore al petto e / o di un attacco di cuore. Se il medico decide che si deve smettere di prendere 

COREG, il medico può abbassare lentamente la dose per un periodo di tempo prima di fermarsi del tutto.

• Prendere COREG esattamente come prescritto. Il medico le dirà quante compresse prendere e con quale frequenza. Al fine di ridurre al minimo 

i possibili effetti collaterali, il medico potrebbe iniziare con una dose bassa e poi lentamente aumentare la dose.

• Non smettere di prendere COREG e non modificare la quantità di COREG si prende senza parlare con il 

medico.

• Informi il medico se l'aumento di peso o di avere problemi di respirazione durante l'assunzione di COREG.

• Prendere COREG con il cibo.

• Se si dimentica una dose di COREG, prendere la dose non appena se ne ricorda, a meno che non è il momento di prendere la dose successiva. 

Prenda la dose successiva alla solita ora. Non prendete 2 dosi nello stesso tempo.

• Se si prende troppo COREG, chiamare il medico o il centro antiveleni subito.

Che cosa devo evitare durante l'assunzione di COREG? 

• COREG può farti sentire vertigini, stanchezza, o di svenimento. Non guidare una macchina, utilizzare macchinari, o fare qualsiasi cosa che 

ha bisogno di essere attenti se avete questi sintomi.

Quali sono i possibili effetti collaterali di COREG? 

• bassa pressione sanguigna (che può provocare vertigini o svenimenti quando ci si alza). Se questi accadere, sedersi o sdraiarsi bassa pressione sanguigna (che può provocare vertigini o svenimenti quando ci si alza). Se questi accadere, sedersi o sdraiarsi 

subito e informare il medico.

• stanchezza. Se vi sentite stanchi o vertigini non si deve guidare, manovrare macchine o eseguire compiti che richiedono di essere attenti.  stanchezza. Se vi sentite stanchi o vertigini non si deve guidare, manovrare macchine o eseguire compiti che richiedono di essere attenti.  

• battito cardiaco lento

• cambiamenti nel vostro zucchero nel sangue. Se hai il diabete, informi il medico se si dispone di tutti i cambiamenti nei livelli di zucchero 

nel sangue.

• COREG può nascondere alcuni dei sintomi di basso livello di zucchero nel sangue, in particolare di un battito cardiaco accelerato.

• COREG può mascherare i sintomi di ipertiroidismo (ipertiroidismo).

• peggioramento delle reazioni allergiche gravi.

Altri effetti collaterali di COREG includono mancanza di respiro, aumento di peso, diarrea, e un minor numero di lacrime o gli occhi asciutti che diventano 

fastidiosi se si indossano le lenti a contatto. 



Chiamate il vostro medico se si hanno effetti collaterali che fastidio o non vanno via. 

Come devo conservare COREG? 

Conservare COREG a meno di 86 ° F (30 ° C). Mantenere le compresse asciutte. In modo sicuro, Conservare COREG a meno di 86 ° F (30 ° C). Mantenere le compresse asciutte. In modo sicuro, Conservare COREG a meno di 86 ° F (30 ° C). Mantenere le compresse asciutte. In modo sicuro, Conservare COREG a meno di 86 ° F (30 ° C). Mantenere le compresse asciutte. In modo sicuro, Conservare COREG a meno di 86 ° F (30 ° C). Mantenere le compresse asciutte. In modo sicuro, 

buttare via COREG che è scaduto o non più necessari. Mantenere COREG e tutti i farmaci fuori 

dalla portata dei bambini.  

Informazioni generali su COREG

I farmaci sono talvolta prescritti per condizioni diverse da quelle descritte nel paziente opuscoli informativi. Non utilizzare COREG 

per una condizione per la quale non è stato prescritto. Non dare COREG ad altre persone, anche se hanno gli stessi sintomi che 

avete. Potrebbe essere pericoloso.

Quali sono gli ingredienti in COREG? 

Principio attivo: carvedilolo Principio attivo: carvedilolo 

Eccipienti: diossido di silicio colloidale, crospovidone, ipromellosa, lattosio, magnesio stearato, polietilene glicole, 

polisorbato 80, povidone, saccarosio, biossido di titanio e compresse Carvedilol entrano nelle seguenti concentrazioni: 

3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg 
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