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Informazioni per il paziente  
COZAAR ® (CO-zar)  
(compresse di potassio losartan)  
25 mg, 50 mg, 100 mg  
Solo Rx  
Leggere le informazioni sul paziente fornite con COZAAR 1 prima  
si inizia a prenderlo e ogni volta che si ottiene una ricarica. Ci potrebbe 
essere  
nuova informazione. Questo opuscolo non prende il posto di parlare  
con il tuo medico circa le tue condizioni e le tue cure.  

Qual è l'informazione più importante che dovrei sapere 
di COZAAR?  

Non prenda COZAAR se è incinta o sta pianificando  
rimanere incinta. COZAAR può danneggiare il tuo bambino non 
ancora nato  
causando lesioni e persino la morte. Smetti di prendere COZAAR se 
tu  
rimanere incinta e chiamare subito il medico. Se tu  
piano di rimanere incinta, parlare con il medico di altri  
opzioni di trattamento prima di prendere COZAAR.  

Cos'è il COZAAR? 

COZAAR è un farmaco di prescrizione chiamato angiotensina 
recettore bloccante (ARB). È solito:  
•  
da solo o con altri farmaci per la pressione sanguigna  
abbassamento della pressione alta (ipertensione).  
•
ridurre la possibilità di ictus nei pazienti con alto  
pressione sanguigna e un problema cardiaco chiamato sinistra 
ipertrofia ventricolare. COZAAR potrebbe non aiutare il nero  
pazienti con questo problema.  
•  
per rallentare il peggioramento della malattia renale diabetica  
(nefropatia) in pazienti con diabete di tipo 2 che hanno  
o aveva la pressione alta.
Il COZAAR non è stato studiato nei bambini di età inferiore a 6 anni  
vecchio o nei bambini con determinati problemi renali.  
Alta pressione sanguigna (ipertensione). La pressione sanguigna è il 
forza nei vasi sanguigni quando il cuore batte e quando  
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il tuo cuore riposa. Hai la pressione alta quando la forza  
è troppo. COZAAR può aiutare i vasi sanguigni a rilassarsi così  
la tua pressione sanguigna è più bassa.  
Ipertrofia ventricolare sinistra (LVH) è un ingrandimento del  
pareti della camera sinistra del cuore (il pompaggio principale del cuore  

 
 Camera). LVH può accadere da diverse cose. Sangue alto  

la pressione è la causa più comune di LVH.  
Diabete di tipo 2 con nefropatia. Il diabete di tipo 2 è a  
tipo di diabete che si verifica principalmente negli adulti. Se hai  
nefropatia diabetica significa che i reni non funzionano  
correttamente a causa di danni da diabete.  
Chi non dovrebbe prendere COZAAR?  
•  
Non prendere COZAAR se si è allergici a qualcuno di  
gli ingredienti in COZAAR. Vedi la fine di questo opuscolo  
per un elenco completo degli ingredienti in COZAAR .  
Cosa dovrei dire al mio medico prima di prendere COZAAR?  
Informa il tuo medico di tutte le tue condizioni mediche, incluso se  
tu:  
•  
sono in gravidanza o stanno pianificando una gravidanza.  
Vedi "Qual è l'informazione più importante I  
dovrebbe sapere di COZAAR? "  
•  
stanno allattando al seno. Non è noto se COZAAR  
passa nel tuo latte materno. Dovresti scegliere entrambi  
prendere COZAAR o allattare, ma non entrambi.  
•  
vomitano molto o hanno molta diarrea  
•  
ha problemi al fegato  
•  
avere problemi ai reni  
Dì al tuo medico di tutte le medicine che prendi,  
compresi i medicinali soggetti a prescrizione medica e quelli senza 
prescrizione medica,  
vitamine e integratori a base di erbe.  
COZAAR e alcuni altri medicinali possono interagire con ciascuno di essi  
altro. Soprattutto informi il medico se sta assumendo:  
•  
integratori di potassio  
•  
sostituti del sale contenenti potassio  
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•  
pillole d'acqua (diuretici)  
•  
medicinali usati per trattare il dolore e l'artrite, chiamati  
farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS),  
compresi inibitori COX-2.  
Come dovrei prendere COZAAR?  
•  
Prendi COZAAR esattamente come prescritto dal tuo  
medico. Il medico può cambiare la dose se necessario.  
 

 •  
COZAAR può essere preso con o senza cibo.  
•  
Se si dimentica una dose, prenderla non appena si  
ricorda. Se è vicino alla dose successiva, non prenda  
la dose dimenticata. Prendi la dose successiva al tuo solito  
tempo.  
•  
Se prende troppo COZAAR, contatti il medico o  
Centro antiveleni o andare all'ospedale più vicino  
pronto soccorso  
Quali sono i possibili effetti collaterali di COZAAR?  
COZAAR può causare i seguenti effetti collaterali che potrebbero essere  
grave:  
•  
Lesioni o morte di bambini non ancora nati. Vedi "Cosa è  
le informazioni più importanti che dovrei sapere  
COZAAR?”  
•  
Reazione allergica. Sintomi di una reazione allergica  
sono gonfiore del viso, delle labbra, della gola o della lingua. Ottenere  
aiuto medico di emergenza subito e smettere di prendere  
COZAAR.  
•  
Bassa pressione sanguigna (ipotensione). Sangue basso  
la pressione può farti sentire svenire o avere le vertigini. Sdraiarsi  
se ti senti svenire o hai le vertigini. Chiama subito il medico.  
•  
Per le persone che hanno già problemi ai reni,  
potresti vedere un peggioramento di quanto bene i tuoi reni  
lavoro. Chiama il tuo medico se ti gonfi i piedi,  
caviglie o mani o guadagno di peso inspiegato.  
Gli effetti collaterali più comuni di COZAAR nelle persone con alti  
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la pressione sanguigna sono:  
•  
"Raffreddore" (infezione delle vie respiratorie superiori)  
•  
vertigini  
•  
naso tappato  
•  
mal di schiena  
Gli effetti collaterali più comuni di COZAAR nelle persone con tipo  
2 diabete con malattia renale diabetica sono:  
•  
diarrea  
•  
stanchezza  
•  
basso livello di zucchero nel sangue  
•  
dolore al petto  

 
 •  

potassio nel sangue alto  
•  
bassa pressione sanguigna  
Dillo al medico se si ottiene qualsiasi effetto collaterale che ti infastidisce o  
quello non andrà via.  
Questo non è un elenco completo di effetti collaterali. Per una lista 
completa,  
chiedi al tuo medico o al farmacista  
Come immagazzino COZAAR?  
•  
Conservare le compresse di COZAAR a temperature comprese tra 15 ° C 
e 59 ° F fino a 86 ° F  
30 ° C).  
•  
Tenere COZAAR in un contenitore ermeticamente chiuso  
protegge il medicinale dalla luce.  
•  
Tenere COZAAR e tutti i medicinali fuori dal  
portata dei bambini.  
Le informazioni generali sulle medicine COZAAR sono  
a volte prescritto per condizioni che non sono menzionate in  
opuscoli informativi per il paziente. Non usare COZAAR per a  
condizione per la quale non è stato prescritto. Non dare COZAAR  



ad altre persone, anche se hanno gli stessi sintomi che tu  
avere. Potrebbe danneggiarli.  
Questo opuscolo riassume le informazioni più importanti su  
COZAAR. Se desideri maggiori informazioni, parla con il tuo  
medico. Puoi chiedere al tuo farmacista o dottore informazioni  
su COZAAR che è scritto per i professionisti della salute.  
Quali sono gli ingredienti in COZAAR?  
Principi attivi: losartan potassio  
Ingredienti inattivi: cellulosa microcristallina, lattosio  
Idruro, amido pregelatinizzato, magnesio stearato,  
idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio diossido, D & C  
giallo n. 10 in alluminio lago e FD & C blu n. 2 in alluminio  
lago. COZAAR 25 mg, COZAAR 50 mg e COZAAR 100 mg  
può contenere anche cera carnauba.  
 


