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Marchio di danazolo 

CAPSULE, USP 

DESCRIZIONE 

Danocrine, marca di danazolo, è uno steroide sintetico derivato da ethisterone. È un bianco pallido polvere 

cristallina giallo, praticamente insolubile o insolubili in acqua, e scarsamente solubile in alcool. Chimicamente, 

danazolo è 17 α- Pregna-2,4-dien-20-yno [2,3- d] isossazol-17-olo. La formula molecolare è C 22 H 27 NO 2. Ha un peso danazolo è 17 α- Pregna-2,4-dien-20-yno [2,3- d] isossazol-17-olo. La formula molecolare è C 22 H 27 NO 2. Ha un peso danazolo è 17 α- Pregna-2,4-dien-20-yno [2,3- d] isossazol-17-olo. La formula molecolare è C 22 H 27 NO 2. Ha un peso danazolo è 17 α- Pregna-2,4-dien-20-yno [2,3- d] isossazol-17-olo. La formula molecolare è C 22 H 27 NO 2. Ha un peso danazolo è 17 α- Pregna-2,4-dien-20-yno [2,3- d] isossazol-17-olo. La formula molecolare è C 22 H 27 NO 2. Ha un peso danazolo è 17 α- Pregna-2,4-dien-20-yno [2,3- d] isossazol-17-olo. La formula molecolare è C 22 H 27 NO 2. Ha un peso danazolo è 17 α- Pregna-2,4-dien-20-yno [2,3- d] isossazol-17-olo. La formula molecolare è C 22 H 27 NO 2. Ha un peso danazolo è 17 α- Pregna-2,4-dien-20-yno [2,3- d] isossazol-17-olo. La formula molecolare è C 22 H 27 NO 2. Ha un peso danazolo è 17 α- Pregna-2,4-dien-20-yno [2,3- d] isossazol-17-olo. La formula molecolare è C 22 H 27 NO 2. Ha un peso danazolo è 17 α- Pregna-2,4-dien-20-yno [2,3- d] isossazol-17-olo. La formula molecolare è C 22 H 27 NO 2. Ha un peso danazolo è 17 α- Pregna-2,4-dien-20-yno [2,3- d] isossazol-17-olo. La formula molecolare è C 22 H 27 NO 2. Ha un peso 

molecolare di 337,46 e la seguente formula di struttura: 

capsule danocrine per somministrazione orale contengono 50 mg, 100 mg o 200 mg danazolo. 

Ingredienti inattivi: Amido di mais, lattosio, stearato di magnesio, talco. Capsule 50 mg, 100 mg e 200 mg contengono Ingredienti inattivi: Amido di mais, lattosio, stearato di magnesio, talco. Capsule 50 mg, 100 mg e 200 mg contengono 

D & C Yellow # 10, FD & C Red # 40, gelatina, diossido di silicio, sodio laurilsolfato, biossido di titanio. Le capsule da 

50 mg e 200 mg contengono anche D & C Red # 28.

FARMACOLOGIA CLINICA 

DANOCRINE suppresses the pituitary-ovarian axis. This suppression is probably a combination of depressed 

hypothalamic-pituitary response to lowered estrogen production, the alteration of sex steroid metabolism, and 

interaction of danazol with sex hormone receptors.  The only other demonstrable hormonal effect is weak 

androgenic activity. DANOCRINE depresses the output of both follicle-stimulating hormone (FSH) and luteinizing 

hormone (LH). 

Recent evidence suggests a direct inhibitory effect at gonadal sites and a binding of DANOCRINE to receptors of 

gonadal steroids at target organs. In addition, DANOCRINE has been shown to significantly decrease IgG, IgM 

and IgA levels, as well as phospholipid and IgG isotope autoantibodies in patients with endometriosis and 

associated elevations of autoantibodies, suggesting this could be another mechanism by which it facilitates 

regression of the disease. 
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In the treatment of endometriosis, DANOCRINE alters the normal and ectopic endometrial tissue so that it 

becomes inactive and atrophic. Complete resolution of endometrial lesions occurs in the majority of cases. 

Changes in vaginal cytology and cervical mucus reflect the suppressive effect of DANOCRINE on 

the pituitary-ovarian axis. 

In the treatment of fibrocystic breast disease, DANOCRINE usually produces partial to complete disappearance of 

nodularity and complete relief of pain and tenderness. Changes in the menstrual pattern may occur. 

Generally, the pituitary-suppressive action of DANOCRINE is reversible. Ovulation and cyclic bleeding 

usually return within 60 to 90 days when therapy with DANOCRINE is discontinued. 

In the treatment of hereditary angioedema, DANOCRINE at effective doses prevents attacks of the disease 

characterized by episodic edema of the abdominal viscera, extremities, face, and airway which may be disabling 

and, if the airway is involved, fatal. In addition, DANOCRINE corrects partially or completely the primary 

biochemical abnormality of hereditary angioedema by increasing the levels of the deficient C1 esterase inhibitor 

(C1EI). As a result of this action the serum levels of the C4 component of the complement system are also 

increased. 

Pharmacokinetics 

Absorption: After oral administration of a 400 mg dose to healthy male volunteers, peak plasma concentrations 

of danazol are reached between 2 and 8 hours, with a median T max of danazol are reached between 2 and 8 hours, with a median T max 

value of 4 hours. Steady state conditions are observed following 6 days of twice daily dosing of 

DANOCRINE. 

I parametri farmacocinetici per danocrine dopo somministrazione di una dose di 400 mg per via orale per i maschi sani 

sono riassunti nella tabella seguente: 

parametri Media ± DS (n = 15) 

C max ( ng / mL) C max ( ng / mL) C max ( ng / mL) 69,6 ± 29,9 

T max ( h) T max ( h) T max ( h) 2.47 ± 1.62 

AUC 0-∞ ( ng * h / mL) AUC 0-∞ ( ng * h / mL) AUC 0-∞ ( ng * h / mL) 601 ± 181 

t 1/2 ( h) t 1/2 ( h) t 1/2 ( h) 9.70 ± 3.29 

Total clearance corporea (L / h) 727 ± 221 

I parametri farmacocinetici per Danocrine dopo la somministrazione orale di 100, 200 e 400 mg di dosi singole a 

volontari sani di sesso femminile sono riassunti nella tabella seguente: 
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Dose (mg) significare C max ± SDsignificare C max ± SDsignificare C max ± SDsignificare C max ± SD

(Ng / mL) 

significare T max ( h) significare T max ( h) significare T max ( h) L'AUC 0-∞ ± SD L'AUC 0-∞ ± SD L'AUC 0-∞ ± SD 

(Ng * h / mL) 

Digiuno alimentato Digiuno alimentato Digiuno alimentato

100 45,9 ± 23,9 113,8 ± 

46.0 

1-8 2-6 484 ± 263 741 ± 265 

200 63,8 ± 27,7 159 ± 57,3 1-6 2-4 681 ± 363 1252 ± 

307 

400 60,4 ± 30,0 253,7 ± 

105.5 

1-6 2-4 754 ± 443 1851 ± 

605 

Dose di proporzionalità: studi di biodisponibilità indicano che i livelli ematici non aumentano proporzionalmente con Dose di proporzionalità: studi di biodisponibilità indicano che i livelli ematici non aumentano proporzionalmente con 

l'aumento della dose somministrata. 

somministrazione di una singola dose di Danocrine in volontari sani di sesso femminile ha trovato che un aumento di 4 volte la 

dose ha prodotto solo un aumento del 1,6 e 2,5 volte dell'AUC e 1,3 e 2,2 volte maggiore C max nella condizione a digiuno e nutriti, dose ha prodotto solo un aumento del 1,6 e 2,5 volte dell'AUC e 1,3 e 2,2 volte maggiore C max nella condizione a digiuno e nutriti, dose ha prodotto solo un aumento del 1,6 e 2,5 volte dell'AUC e 1,3 e 2,2 volte maggiore C max nella condizione a digiuno e nutriti, 

rispettivamente. Un simile livello di proporzionalità non dosaggio è stata osservata allo stato stazionario.

Effetto del cibo: somministrazione di una singola dose di 100 mg e 200 mg capsule di danocrine in volontarie Effetto del cibo: somministrazione di una singola dose di 100 mg e 200 mg capsule di danocrine in volontarie 

emerge che sia l'entità della disponibilità e la concentrazione plasmatica massima aumentata di 3 a 4 volte, 

rispettivamente, dopo un pasto (> 30 grammi di grasso), rispetto al uno stato di digiuno. Inoltre, anche il cibo 

ritardato tempo medio di picco di concentrazione danocrine di circa 30 minuti. Anche dopo dosi multiple in condizioni 

alimentare / digiuno meno estremi, rimaneva approssimativamente una differenza tra 2 e 2,5 volte nella 

biodisponibilità tra alimentato e stati digiuno.

Distribuzione: Danazolo è lipofila e può suddividere nelle membrane cellulari, che indica la probabilità di 

distribuzione nei compartimenti tessuti profondi. 

Metabolism and Excretion:  Danazol appears to be metabolized and the metabolites are eliminated by renal and 

fecal pathways. The two primary metabolites excreted in the urine are 2-hydroxymethyl danazol and ethisterone. At 

least ten different products were identified in feces. 

The reported elimination half-life of danazol is variable across studies. The mean half-life of danazol in healthy 

males is 9.7 h. After 6 months of 200 mg three times a day dosing in endometriosis patients, the half-life of 

danazol was reported as 23.7 hours.   

INDICATIONS AND USAGE 

Endometriosis. DANOCRINE is indicated for the treatment of endometriosis amenable to hormonal management. Endometriosis. DANOCRINE is indicated for the treatment of endometriosis amenable to hormonal management. 

Fibrocystic Breast Disease. Most cases of symptomatic fibrocystic breast disease may be treated by simple Fibrocystic Breast Disease. Most cases of symptomatic fibrocystic breast disease may be treated by simple 

measures (e.g., padded brassieres and analgesics). 
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Nei pazienti non frequenti, sintomi di dolore e di tenerezza possono essere abbastanza gravi da giustificare il 

trattamento per la soppressione della funzione ovarica. Danocrine di solito è efficace nel diminuire nodularità, il dolore, 

e la tenerezza. Va sottolineato al paziente che questo trattamento non è innocuo in quanto comporta notevoli 

alterazioni dei livelli ormonali e che la ricorrenza dei sintomi è molto comune dopo l'interruzione della terapia.

Angioedema ereditario. Danocrine è indicato per la prevenzione degli attacchi di angioedema di tutti i tipi Angioedema ereditario. Danocrine è indicato per la prevenzione degli attacchi di angioedema di tutti i tipi 

(cutanea, addominale, laringe) nei maschi e nelle femmine. 

CONTROINDICAZIONI 

Danocrine non deve essere somministrato a pazienti con: 

1. anormale sanguinamento genitale non diagnosticato.

2. Notevolmente alterata e epatica, renale o cardiaca.

3. Gravidanza. (Vedere AVVERTENZE.)

4. allattamento.

5. porfiria - Danocrine può indurre ALA attività sintetasi e quindi porfirina metabolismo.porfiria - Danocrine può indurre ALA attività sintetasi e quindi porfirina metabolismo.porfiria - Danocrine può indurre ALA attività sintetasi e quindi porfirina metabolismo.

6. Androgeno-dipendente tumore.

7. Trombosi attivo o malattia tromboembolica e la storia di tali eventi.

8. Ipersensibilità al danazolo.

AVVERTENZE 

L'utilizzo di danazolo in gravidanza è controindicato. Un test sensibili (ad esempio, test di subunità beta se 

disponibile) in grado di determinare gravidanza iniziale è consigliato subito prima dell'inizio della terapia. Anche 

un metodo non ormonale di contraccezione deve essere usato durante la terapia. Se un paziente rimane incinta 

durante il trattamento con danazolo, somministrazione del farmaco deve essere interrotto e il paziente deve 

essere informata del potenziale rischio per il feto. Esposizione a danazolo in utero può provocare effetti 

androgenici sul feto femmina; segnalazioni di ipertrofia clitoridea, fusione labiale difetto seno urogenitale, atresia 

vaginale, e genitali ambigui sono stati ricevuti. (Vedere PRECAUZIONI:. Gravidanza, effetti teratogeni)

Tromboembolia, sono stati riportati eventi trombotici e tromboflebitica tra cui trombosi del seno sagittale e pericolosa 

per la vita o ictus fatali. L'esperienza con la terapia a lungo termine con danazolo è limitata. Peliosi epatica e 

adenoma benigno epatica sono stati osservati con l'uso a lungo termine. Peliosi epatica e adenoma epatica possono 

essere silenzio fino complicata da acuta, emorragia intraddominale potenzialmente pericolosa per la vita. Il medico 

quindi dovrebbe essere attenti a questa possibilità. Si dovrebbe tentare di determinare la dose più bassa in grado di 

fornire una protezione adeguata. Se il farmaco è stato iniziato in un momento di esacerbazione di edema 

angioneurotico ereditario a causa di traumi, stress o altra causa, periodici tentativi per diminuire o sospendere le 

terapie deve essere considerata.

Danazolo è stato associato a diversi casi di ipertensione endocranica benigna anche 
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known as pseudotumor cerebri. Early signs and symptoms of benign intracranial hypertension include papilledema, 

headache, nausea and vomiting, and visual disturbances. Patients with these symptoms should be screened for 

papilledema and, if present, the patients should be advised to discontinue danazol immediately and be referred to a 

neurologist for further diagnosis and care. 

A temporary alteration of lipoproteins in the form of decreased high density lipoproteins and possibly increased low 

density lipoproteins has been reported during danazol therapy.  These alterations may be marked, and prescribers 

should consider the potential impact on the risk of atherosclerosis and coronary artery disease in accordance with 

the potential benefit of the therapy to the patient. 

Before initiating therapy of fibrocystic breast disease with DANOCRINE, carcinoma of the breast should be 

excluded. However, nodularity, pain, tenderness due to fibrocystic breast disease may prevent recognition of 

underlying carcinoma before treatment is begun. Therefore, if any nodule persists or enlarges during treatment, 

carcinoma should be considered and ruled out. 

Patients should be watched closely for signs of androgenic effects some of which may not be reversible even 

when drug administration is stopped. 

PRECAUTIONS 

Because DANOCRINE may cause some degree of fluid retention, conditions that might be influenced by this 

factor, such as epilepsy, migraine, or cardiac or renal dysfunction, polycythemia and hypertension require careful 

observation. Use with caution in patients with diabetes mellitus. 

Since hepatic dysfunction manifested by modest increases in serum transaminases levels has been reported in 

patients treated with DANOCRINE, periodic liver function tests should be performed (see WARNINGS and 

ADVERSE REACTIONS). 

Administration of danazol has been reported to cause exacerbation of the manifestations of acute intermittent 

porphyria. (See CONTRAINDICATIONS.) Laboratory monitoring of the hematologic state should be considered. 

Drug Interactions: 

Prolongation of prothrombin time occurs in patients stabilized on warfarin.   Therapy with danazol may cause an 

increase in carbamazepine levels in patients taking both drugs. 

Danazol can cause insulin resistance. Caution should be exercised when used with antidiabetic drugs. 
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Danazol may raise the plasma levels of cyclosporin and tacrolimus, leading to an increase of the renal toxicity of 

these drugs. Monitoring of systemic concentrations of these drugs and appropriate dose adjustments may be 

needed when used concomitantly with danazol. Danazol can increase the calcemic response to synthetic vitamin 

D analogs in primary hypoparathyroidism. 

The risk of myopathy and rhabdomyolysis is increased by concomitant administration of danazol with statins 

such as simvastatin, atorvastatin and lovastatin. Caution should be exercised if used concomitantly. Consult the 

product labeling for statin drugs for specific information on dose restrictions in presence of danazol. 

Laboratory Tests: Danazol treatment may interfere with laboratory determinations of testosterone, Laboratory Tests: Danazol treatment may interfere with laboratory determinations of testosterone, 

androstenedione and dehydroepiandrosterone. Other metabolic events include a reduction in thyroid binding 

globulin and T4 with increased uptake of T3, but without disturbance of thyroid stimulating hormone or of free 

thyroxin index.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility: Current data are insufficient to assess the Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility: Current data are insufficient to assess the 

carcinogenicity of danazol. 

Pregnancy, Teratogenic Effects: ( See CONTRAINDICATIONS.) Pregnancy Category X. DANOCRINE administered Pregnancy, Teratogenic Effects: ( See CONTRAINDICATIONS.) Pregnancy Category X. DANOCRINE administered 

orally to pregnant rats from the 6th through the 15 th giorno di gestazione a dosi fino a 250 mg / kg / die (7-15 volte la orally to pregnant rats from the 6th through the 15 th giorno di gestazione a dosi fino a 250 mg / kg / die (7-15 volte la orally to pregnant rats from the 6th through the 15 th giorno di gestazione a dosi fino a 250 mg / kg / die (7-15 volte la 

dose umana) non hanno comportato embriotossicità indotto da farmaci o teratogenicità, nè differenza di dimensioni 

lettiera, la vitalità o il peso della prole rispetto ai controlli. Nei conigli, la somministrazione di Danocrine nei giorni 6-18 

di gestazione a dosi di 60 mg / kg / die e superiori (2-4 volte la dose umana) ha determinato l'inibizione dello sviluppo 

fetale.

Madri che allattano: ( Vedi CONTROINDICAZIONI.) Madri che allattano: ( Vedi CONTROINDICAZIONI.) 

Uso pediatrico: La sicurezza e l'efficacia in pazienti pediatrici non sono state stabilite. Uso pediatrico: La sicurezza e l'efficacia in pazienti pediatrici non sono state stabilite. 

Uso Geriatric: Gli studi clinici di Danocrine non includono un numero sufficiente di soggetti di età compresa tra 65 e Uso Geriatric: Gli studi clinici di Danocrine non includono un numero sufficiente di soggetti di età compresa tra 65 e 

oltre per determinare la sicurezza e l'efficacia del Danocrine nei pazienti anziani. 

REAZIONI AVVERSE 

I seguenti eventi sono stati riportati in associazione con l'uso di Danocrine: androgeni come effetti includono l'aumento di peso, 

acne e seborrea. irsutismo lieve, edema, perdita di capelli, il cambiamento di voce, che può assumere la forma di raucedine, 

mal di gola o di instabilità o di approfondimento della pece, possono verificarsi e può persistere anche dopo la cessazione della 

terapia. Ipertrofia del clitoride è rara.

Altri effetti endocrini sono possibili disturbi mestruali compreso spotting, alterazione dei tempi del ciclo e 

amenorrea. Anche se il sanguinamento ciclico e l'ovulazione di solito
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restituire entro 60-90 giorni dopo la sospensione della terapia con Danocrine, è stato riscontrate occasionalmente 

amenorrea persistente. 

Vampate di calore, sudorazione, secchezza vaginale e irritazione e la riduzione delle dimensioni del seno, può riflettere l'abbassamento 

degli estrogeni. Sono stati segnalati nervosismo e labilità emotiva. Nel maschio una modesta riduzione della spermatogenesi può essere 

evidente durante il trattamento. Anomalie nel volume di sperma, viscosità, numero di spermatozoi e motilità può verificarsi nei pazienti 

che ricevono la terapia a lungo termine.

disfunzione epatica, come evidenziato dagli enzimi sierici reversibili e / o ittero, è stata riportata in pazienti 

che ricevevano una dose giornaliera di danocrine di 400 mg o più. Si raccomanda che i pazienti che ricevono 

danocrine essere controllati per disfunzione epatica da prove di laboratorio e osservazione clinica. sono stati 

segnalati grave tossicità epatica tra cui ittero colestatico, peliosi epatica, e adenoma epatico. (Vedere 

avvertenze e precauzioni.)

Abnormalities in laboratory tests may occur during therapy with DANOCRINE including CPK, glucose tolerance, 

glucagon, thyroid binding globulin, sex hormone binding globulin, other plasma proteins, lipids and lipoproteins. 

The following reactions have been reported, a causal relationship to the administration of DANOCRINE has 

neither been confirmed nor refuted; allergic: urticaria, pruritus and rarely, nasal congestion; CNS effects: headache, neither been confirmed nor refuted; allergic: urticaria, pruritus and rarely, nasal congestion; CNS effects: headache, neither been confirmed nor refuted; allergic: urticaria, pruritus and rarely, nasal congestion; CNS effects: headache, neither been confirmed nor refuted; allergic: urticaria, pruritus and rarely, nasal congestion; CNS effects: headache, neither been confirmed nor refuted; allergic: urticaria, pruritus and rarely, nasal congestion; CNS effects: headache, 

nervousness and emotional lability, dizziness and fainting, depression, fatigue, sleep disorders, tremor, 

paresthesias, weakness, visual disturbances, and rarely, benign intracranial hypertension, anxiety, changes in 

appetite, chills, and rarely convulsions, Guillain-Barre syndrome; gastrointestinal:appetite, chills, and rarely convulsions, Guillain-Barre syndrome; gastrointestinal:

gastroenteritis, nausea, vomiting, constipation, and rarely, pancreatitis and splenic peliosis; 

musculoskeletal: muscle cramps or spasms, or pains, joint pain, joint lockup, joint swelling, pain in back, neck, or musculoskeletal: muscle cramps or spasms, or pains, joint pain, joint lockup, joint swelling, pain in back, neck, or 

extremities, and rarely, carpal tunnel syndrome which may be secondary to fluid retention; genitourinary: hematuria, extremities, and rarely, carpal tunnel syndrome which may be secondary to fluid retention; genitourinary: hematuria, extremities, and rarely, carpal tunnel syndrome which may be secondary to fluid retention; genitourinary: hematuria, 

prolonged posttherapy amenorrhea; 

hematologic: an increase in red cell and platelet count.  Reversible erythrocytosis, leukocytosis or polycythemia hematologic: an increase in red cell and platelet count.  Reversible erythrocytosis, leukocytosis or polycythemia 

may be provoked. Eosinophilia, leukopenia and thrombocytopenia have also been noted. Skin: rashes may be provoked. Eosinophilia, leukopenia and thrombocytopenia have also been noted. Skin: rashes may be provoked. Eosinophilia, leukopenia and thrombocytopenia have also been noted. Skin: rashes 

(maculopapular, vesicular, papular, purpuric, petechial), and rarely, sun sensitivity, Stevens-Johnson syndrome 

and erythema multiforme; other: increased insulin requirements in diabetic patients, change in libido, myocardial and erythema multiforme; other: increased insulin requirements in diabetic patients, change in libido, myocardial and erythema multiforme; other: increased insulin requirements in diabetic patients, change in libido, myocardial 

infarction, palpitation, tachycardia, elevation in blood pressure, interstitial pneumonitis, and rarely, cataracts, 

bleeding gums, fever, pelvic pain, nipple discharge. Malignant liver tumors have been reported in rare instances, 

after long-term use. 

DOSAGE AND ADMINISTRATION 

Endometriosis. In moderate to severe disease, or in patients infertile due to endometriosis, a starting dose of 800 mg Endometriosis. In moderate to severe disease, or in patients infertile due to endometriosis, a starting dose of 800 mg 

given in two divided doses is recommended.  Amenorrhea and rapid response to painful symptoms is best achieved 

at this dosage level. Gradual downward titration to a dose sufficient to maintain amenorrhea may be considered 

depending upon patient response. For mild cases, an initial daily dose of 200 mg to 400 mg given in two 
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dosi divise è raccomandato e possono essere regolati in base alla risposta del paziente. 

La terapia deve iniziare durante le mestruazioni. Altrimenti, prove appropriate devono essere eseguite per 

assicurare che il paziente non è in gravidanza durante la terapia con danocrine. (Vedere controindicazioni ed 

avvertenze.) È essenziale che la terapia continuerà senza interruzioni per 3 a 6 mesi, ma può essere esteso a 9 

mesi, se necessario. Dopo l'interruzione della terapia, se i sintomi si ripresentano, il trattamento può essere ripreso. mesi, se necessario. Dopo l'interruzione della terapia, se i sintomi si ripresentano, il trattamento può essere ripreso. 

Malattia fibrocistica del seno. Il dosaggio giornaliero totale di danocrine per malattia fibrocistica varia da 100 mg a 400 Malattia fibrocistica del seno. Il dosaggio giornaliero totale di danocrine per malattia fibrocistica varia da 100 mg a 400 

mg somministrati in due dosi separate a seconda della risposta del paziente. La terapia deve iniziare durante le mg somministrati in due dosi separate a seconda della risposta del paziente. La terapia deve iniziare durante le 

mestruazioni. Altrimenti, prove appropriate devono essere eseguite per assicurare che il paziente non è in 

gravidanza durante la terapia con danocrine. Metodo non ormonale contraccettivo è consigliato quando Danocrine gravidanza durante la terapia con danocrine. Metodo non ormonale contraccettivo è consigliato quando Danocrine 

viene somministrato a questo dosaggio, dal momento che l'ovulazione non può essere soppressa. Nella maggior 

parte dei casi, il dolore al seno e la tenerezza sono significativamente alleviati entro il primo mese ed eliminati 2 o 3 

mesi. Di solito l'eliminazione di nodularità richiede da 4 a 6 mesi di terapia ininterrotta. modelli mestruali regolari 

irregolari cicli mestruali e amenorrea ciascuno verificano in circa un terzo dei pazienti trattati con 100 mg di 

danocrine. modelli mestruali irregolari e amenorrea sono osservati più frequentemente con dosi più elevate. Studi 

clinici hanno dimostrato che il 50% dei pazienti può mostrare evidenza di recidiva dei sintomi entro un anno. In tal 

caso, il trattamento può essere reintegrato.

Angioedema ereditario. I requisiti di dosaggio per il trattamento continuo di angioedema ereditario con danocrine deve Angioedema ereditario. I requisiti di dosaggio per il trattamento continuo di angioedema ereditario con danocrine deve 

essere personalizzata sulla base della risposta clinica del paziente. Si raccomanda che il paziente essere avviato su 

200 mg, due o tre volte al giorno. Dopo una risposta iniziale favorevole si ottiene in termini di prevenzione di episodi di 

attacchi edematosi, il corretto dosaggio continuo deve essere determinato diminuendo il dosaggio o meno del 50% ad 

intervalli da uno a tre mesi o più se la frequenza di attacchi prima dettami trattamento . Se si verifica un attacco, la dose 

giornaliera può essere aumentata fino a 200 mg. Durante la fase di regolazione della dose, un attento monitoraggio 

della risposta del paziente è indicato, in particolare se il paziente ha una storia di coinvolgimento delle vie aeree.

FORNITURA 

Capsule da 200 mg (arancione), bottiglie di 60 (NDC 0024-0305-60). Capsule da 200 mg 

(arancione), bottiglie di 100 (NDC 0024-0305-06). Capsule da 100 mg (giallo), bottiglie di 100 (NDC 

0024-0304-06). Capsule da 50 mg (arancione e bianco), bottiglie di 100 (NDC 0024-0303-06). 

Conservare a temperatura ambiente controllata, 15 ° C a 30 ° C (59 ° F a 86 ° F).
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