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INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE  

DIFLUCAN • ( compresse fluconazolo) DIFLUCAN • ( compresse fluconazolo) DIFLUCAN • ( compresse fluconazolo) 

Questo opuscolo contiene importanti informazioni DIFLUCAN. Non è destinato a prendere il posto di istruzioni 

del medico. Leggere attentamente queste informazioni prima di prendere Diflucan. Chiedi al tuo medico o il 

farmacista se non si capisce che queste informazioni o se volete sapere di più su DIFLUCAN.

Che cosa è DIFLUCAN? 

Diflucan è una pastiglia da inghiottire per trattare le infezioni vaginali lievito causate da un lievito chiamato Candida. DIFLUCAN Diflucan è una pastiglia da inghiottire per trattare le infezioni vaginali lievito causate da un lievito chiamato Candida. DIFLUCAN Diflucan è una pastiglia da inghiottire per trattare le infezioni vaginali lievito causate da un lievito chiamato Candida. DIFLUCAN 

aiuta a smettere di troppo lievito di crescere nella vagina in modo che il lievito infezione va via. 

DIFLUCAN è diverso da altri trattamenti per le infezioni vaginali lievito perché è una pastiglia da prendere per via orale. 

Diflucan è utilizzato anche per altre condizioni. Tuttavia, questo documento è soltanto sull'utilizzo DIFLUCAN per le infezioni 

vaginali lievito. Per informazioni sull'utilizzo DIFLUCAN per altri motivi, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere la 

sezione di questo foglio illustrativo per informazioni su infezioni vaginali lievito.

Che cosa è un lievito infezione vaginale?

È normale che una certa quantità di lievito da trovare nella vagina. A volte troppo lievito comincia a crescere 

nella vagina e questo può causare un lievito infezione. lievito infezioni vaginali sono comuni. Circa tre su 

quattro donne adulte avranno almeno un'infezione vaginale lievito durante la loro vita.

Alcuni farmaci e condizioni mediche possono aumentare le probabilità di ottenere un lievito infezione. In caso di gravidanza, hanno il 

diabete, utilizzare la pillola anticoncezionale, o prendere gli antibiotici si può ottenere infezioni da lieviti più spesso rispetto alle altre 

donne. L'igiene personale e di alcuni tipi di abbigliamento possono aumentare la probabilità di ottenere un lievito infezione. Chiedete al 

vostro medico per suggerimenti su cosa si può fare per aiutare a prevenire le infezioni vaginali lievito.

Se si ottiene un lievito infezione vaginale, si può avere uno dei seguenti sintomi: 

• pizzicore

• una sensazione di bruciore quando si urina

• rossore

• indolenzimento

• una spessa scarico vaginale bianco che assomiglia ricotta

https://www.uomosalute.com/diflucan-generico.html
https://www.uomosalute.com/diflucan-generico.html
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Cosa dire al vostro medico prima di iniziare DIFLUCAN? 

Non prenda Diflucan se si prendono alcuni farmaci. Essi possono causare seri problemi. Pertanto, informi il 

medico su tutti i farmaci che si prendono tra cui:

• farmaci per il diabete si prendono per bocca, come gliburide, tolbutamide, glipizide

• anticoagulanti quali warfarin

• ciclosporina (usata per prevenire il rigetto di trapianti di organi)

• rifampicina o rifabutina (utilizzato per la tubercolosi)

• astemizolo (usato per le allergie)

• tacrolimus (usato per prevenire il rigetto di trapianti di organi)

• fenitoina (usata per convulsioni)

• teofillina (usato per l'asma)

• cisapride (Propulsid ®; per i problemi di acido dello stomaco)cisapride (Propulsid ®; per i problemi di acido dello stomaco)cisapride (Propulsid ®; per i problemi di acido dello stomaco)

• terfenadina (Seldane ®; utilizzato per le allergie)terfenadina (Seldane ®; utilizzato per le allergie)terfenadina (Seldane ®; utilizzato per le allergie)

Dal momento che ci sono molti nomi di marca per questi farmaci, consultare il medico o il farmacista se 

avete domande. 

• sono di prendere qualsiasi farmaci over-the-counter si possono acquistare senza prescrizione medica, compresi i 

rimedi naturali o di erbe

• ha problemi al fegato.

• hanno tutte le altre condizioni mediche

• sono in stato di gravidanza, pianificando una gravidanza, o pensa di poter essere in stato di gravidanza. Il 

medico discuterà se DIFLUCAN è giusto per te.

• sono allattamento. DIFLUCAN può passare attraverso il latte materno per il bambino.

• è allergico a qualsiasi altro medicinale, compresi quelli utilizzati per il trattamento di lievito e di altre infezioni fungine.

• allergico a uno qualsiasi degli eccipienti di Diflucan. L'ingrediente principale di Diflucan è fluconazolo. 

Se avete bisogno di conoscere gli ingredienti inattivi, si rivolga al medico o al farmacista.

Chi non devono assumere DIFLUCAN? 

Per evitare una possibile reazione grave, non prendere DIFLUCAN se sta assumendo cisapride (Propulsid®) poiché può 

causare cambiamenti nel battito cardiaco in alcune persone se preso con DIFLUCAN. 

Come devo prendere DIFLUCAN 

Prendere DIFLUCAN per via orale con o senza cibo. Si può prendere DIFLUCAN in qualsiasi momento della giornata.
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DIFLUCAN continua a lavorare per diversi giorni per trattare l'infezione. Generalmente i sintomi iniziano ad andare via dopo 24 ore. 

Tuttavia, potrebbero essere necessari diversi giorni per i sintomi di andare via completamente. Se non v'è alcun cambiamento nei 

vostri sintomi dopo pochi giorni, chiamare il medico.

[Caption sulla destra della illustrazione] 

Basta ingoiare 1 compressa DIFLUCAN per trattare l'infezione vaginale lievito. 

Che cosa devo evitare tenendo DIFLUCAN? 

Alcuni farmaci possono influenzare opere quanto bene Diflucan. Verificare con il proprio medico prima di iniziare qualsiasi 

nuovi farmaci entro sette giorni di assunzione DIFLUCAN.

Quali sono i possibili effetti collaterali di DIFLUCAN? 

Come tutti i medicinali, DIFLUCAN può causare alcuni effetti collaterali che sono di solito da lieve a moderata. 

Gli effetti indesiderati più comuni di DIFLUCAN sono: 

• mal di testa

• diarrea

• nausea o mal di stomaco

• vertigini

• mal di stomaco

• cambiamenti nei gusti alimentari modo

Reazioni allergiche a DIFLUCAN sono rare, ma possono essere molto gravi se non trattata subito da un medico. Se non è 

possibile raggiungere il medico, andare al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. I segni di una reazione allergica possono 

includere mancanza di respiro; tosse; affanno; febbre; brividi; palpitante del cuore o le orecchie; gonfiore delle palpebre, viso, 

bocca, collo, o qualsiasi altra parte del corpo; o eruzioni cutanee, orticaria, vesciche o desquamazione della pelle.

Diflucan è stato collegato a rari casi di gravi danni al fegato, tra morti, per lo più in pazienti con gravi problemi di 

salute. Chiamate il vostro medico se la pelle o con gli occhi diventano gialli, le urine si trasforma un colore più scuro, 

le feci (movimenti intestinali) sono di colore chiaro, o se si vomita o voglia di vomito o in caso di grave prurito della 

pelle.  

Nei pazienti con patologie gravi come l'AIDS o il cancro, sono stati segnalati rari casi di gravi eruzioni cutanee con peeling della 

pelle. Informi il medico immediatamente se si ottiene un rash durante l'assunzione di DIFLUCAN.   

DIFLUCAN può causare altri effetti collaterali meno comuni, oltre a quelli elencati qui. Se si sviluppano effetti collaterali che vi 

riguardano, chiamare il medico. Per un elenco di tutti gli effetti collaterali, si rivolga al medico o al farmacista.

Cosa fare per un'overdose 
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In caso di sovradosaggio accidentale, chiamare immediatamente il medico o andare al pronto soccorso più vicino. 

Come conservare DIFLUCAN 

Mantenere DIFLUCAN e tutti i farmaci fuori dalla portata dei bambini.

Consigli generali sulla Farmaci da Prescrizione 

I farmaci sono talvolta prescritti per le condizioni che sono menzionate nel paziente opuscoli informativi. Non utilizzare 

DIFLUCAN per una condizione per la quale non è stato prescritto. Non dare DIFLUCAN ad altre persone, anche se hanno 

gli stessi sintomi che avete. Potrebbe essere pericoloso.

Questo opuscolo riassume le informazioni più importanti sul DIFLUCAN. Se desiderate maggiori informazioni, 

parlare con il medico. Potete chiedere al vostro farmacista o il medico per informazioni su DIFLUCAN che è 

scritto per gli operatori sanitari.




