
Duphaston

Modulo di rilascio

Compresse rivestite con film.

struttura

1 compressa contiene:

attivi: Dydrogesterone 10mg;attivi: Dydrogesterone 10mg;

eccipienti: lattosio monoidrato - 111,1 mg Ipromellosa - 2,8 mg eccipienti: lattosio monoidrato - 111,1 mg Ipromellosa - 2,8 mg 

amido di mais - 14 mg di biossido di silicio colloidale - 1,4 mg di 

magnesio stearato - 700 mcg;

Composizione shell: Opadry Bianco Y-1-7000 (ipromellosa, Composizione shell: Opadry Bianco Y-1-7000 (ipromellosa, 

polietilenglicole 400, biossido di titanio (E171)) - 4 mg.

imballaggio

20 pz.

effetti farmacologici

Duphaston - gestageno.

farmacodinamica

Didrogesterone nella sua proprietà farmacologiche molto simili al progesterone naturale struttura molecolare, chimica e. A causa del fatto che non è 

un derivato del testosterone didrogesterone, non ha effetti collaterali tipici della maggior parte progestinici sintetici, androgeni cosiddetto progestinico.

Dydrogesterone non ha estrogenica, androgenica, anabolizzanti, glucocorticoide e l'attività termogenica. Come componente progestagenic della terapia 

ormonale sostitutiva (HRT) in menopausa, didrogesterone contribuisce a mantenere l'azione favorevole degli estrogeni sul profilo lipidico del sangue. 

Tuttavia, a differenza degli estrogeni, che di solito è un effetto negativo sul sistema di coagulazione, didrogesterone non ha alcun effetto sui parametri 

della coagulazione. Nessun effetto negativo sul metabolismo dei carboidrati e la funzionalità epatica.

Didrogesterone con orale agisce selettivamente sul endometrio, impedendo in tal modo un aumento del rischio di iperplasia e / o carcinogenesi 

endometriale con un eccesso di estrogeni. E 'indicato in tutti i casi di carenza di progesterone endogeno. Il farmaco non ha alcun effetto 

contraccettivo.

Quando si trattano dydrogesterone effetto terapeutico si ottiene senza sopprimere l'ovulazione o disfunzione mestruale. Didrogesteron 

permette concezione e prosecuzione della gravidanza durante il trattamento.

farmacocinetica

aspirazione

Dopo somministrazione orale, didrogesterone viene rapidamente assorbita dal tratto gastrointestinale. C max plasma ottenuto dopo 2 ore dopo l'ingestione.Dopo somministrazione orale, didrogesterone viene rapidamente assorbita dal tratto gastrointestinale. C max plasma ottenuto dopo 2 ore dopo l'ingestione.Dopo somministrazione orale, didrogesterone viene rapidamente assorbita dal tratto gastrointestinale. C max plasma ottenuto dopo 2 ore dopo l'ingestione.
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distribuzione

Legame alle proteine plasmatiche è del 97%.

metabolismo

Didrogesterone è metabolizzato nel fegato mediante idrossilazione dei gruppi chetonici dell'atomo di carbonio 20. Insieme a questo, anche osservato 

idrossila gruppi metilici atomo di carbonio 21 e una quantità molto minore di 16-α atomo di carbonio.

allevamento

Escreta nelle urine del 56 al 79%, preferibilmente sotto forma di coniugati dell'acido glucuronico. è stata trovata la presenza di sostanza invariata. Dopo 24 

ore, visualizzate circa l'85% a 72 ore processo di rimozione è quasi conclusa.

Farmacocinetica in particolari situazioni cliniche

Conservazione dei dati nel corpo e rafforzare l'azione del progesterone nei pazienti con funzionalità renale compromessa Sono stati segnalati.

Duphaston, indicazioni per l'uso

carenza di progesterone

Condizioni caratterizzate da carenza di progesterone endometriosi;

●

infertilità dovuta a insufficienza luteale;
●

minacciati o abituale aborto spontaneo (con deficit di progesterone);
●

sindrome premestruale;
●

dismenorrea, mestruazioni irregolari;
●

amenorrea secondaria (nel trattamento con estrogeni);
●

sanguinamento uterino disfunzionale.
●

La terapia ormonale sostitutiva ioLa terapia ormonale sostitutiva io

per neutralizzare l'effetto proliferativo degli estrogeni sull'endometrio in sostituzione
●

terapia ormonale sostitutiva nelle donne con disturbi dovuti alla menopausa naturale o chirurgica con utero intatto.

Controindicazioni

Ipersensibilità al didrogesterone o altri componenti della formulazione.

precauzioni: deve essere prescritto quando si specifica una storia di prurito durante una precedente gravidanza.precauzioni: deve essere prescritto quando si specifica una storia di prurito durante una precedente gravidanza.

Applicazione della gravidanza e l'allattamento al seno

Può essere usato durante la gravidanza duphaston indicato.

Dydrogesterone è escreto nel latte materno. Allattamento non è raccomandato durante il trattamento.

Dosaggio e Amministrazione

Il farmaco viene assunto per via orale.

in endometriosi 10 mg somministrati 2-3 volte / giorno con un ciclo di 5 a 25 giorni o in continuo.in endometriosi 10 mg somministrati 2-3 volte / giorno con un ciclo di 5 a 25 giorni o in continuo.

Quando infertilità (condizionata insufficienza luteale) - 10 mg / giorno dal 14 ° al 25 ° giorno del ciclo. Il trattamento deve essere effettuata in modo Quando infertilità (condizionata insufficienza luteale) - 10 mg / giorno dal 14 ° al 25 ° giorno del ciclo. Il trattamento deve essere effettuata in modo Quando infertilità (condizionata insufficienza luteale) - 10 mg / giorno dal 14 ° al 25 ° giorno del ciclo. Il trattamento deve essere effettuata in modo 

continuo per almeno 6 cicli consecutivi. Si raccomanda il trattamento di continuare nei primi mesi di gravidanza, poiché si raccomanda di aborto abituale.

Quando minaccia di aborto 40 mg somministrati una volta, quindi - 10 mg ogni 8 ore fino a scomparsa dei sintomi.Quando minaccia di aborto 40 mg somministrati una volta, quindi - 10 mg ogni 8 ore fino a scomparsa dei sintomi.

Quando aborto spontaneo abituale farmaco è stato prescritto 10 mg di 2 volte / die per 20 settimane di gestazione conQuando aborto spontaneo abituale farmaco è stato prescritto 10 mg di 2 volte / die per 20 settimane di gestazione con



successiva rastremazione.

sindrome premestruale - 10 mg 2 volte / giorno dal 11 al 25 ° giorno del ciclo.sindrome premestruale - 10 mg 2 volte / giorno dal 11 al 25 ° giorno del ciclo.sindrome premestruale - 10 mg 2 volte / giorno dal 11 al 25 ° giorno del ciclo.

dismenorrea - 10 mg di 2 volte / giorno, con un ciclo di 5 a 25 giorni.dismenorrea - 10 mg di 2 volte / giorno, con un ciclo di 5 a 25 giorni.dismenorrea - 10 mg di 2 volte / giorno, con un ciclo di 5 a 25 giorni.

A mestruazioni irregolari - 10 mg 2 volte / giorno dal 11 al 25 ° giorno del ciclo.A mestruazioni irregolari - 10 mg 2 volte / giorno dal 11 al 25 ° giorno del ciclo.A mestruazioni irregolari - 10 mg 2 volte / giorno dal 11 al 25 ° giorno del ciclo.

quando l'amenorrea estrogeni somministrata 1 volta / die dal 1 ° al 25 ° giorno del ciclo, insieme a djufaston - 10 mg di 2 volte / giorno dal 11 ° al 25 ° giorno quando l'amenorrea estrogeni somministrata 1 volta / die dal 1 ° al 25 ° giorno del ciclo, insieme a djufaston - 10 mg di 2 volte / giorno dal 11 ° al 25 ° giorno 

del ciclo.

Per arrestare il sanguinamento uterino disfunzionale Dyufaston® somministrato 10 mg di 2 volte / die per 5-7 giorni.Per arrestare il sanguinamento uterino disfunzionale Dyufaston® somministrato 10 mg di 2 volte / die per 5-7 giorni.

Per la prevenzione del sanguinamento uterino disfunzionale Dyufaston® somministrato 10 mg 2 volte / giorno dal 11 al 25 ° giorno del ciclo.Per la prevenzione del sanguinamento uterino disfunzionale Dyufaston® somministrato 10 mg 2 volte / giorno dal 11 al 25 ° giorno del ciclo.

Nella terapia ormonale sostitutiva in combinazione con la terapia estrogenica continua

Dyufaston® nominare 10 mg 1 volta / die per 14 giorni in un ciclo di 28 giorni. Quando i ciclici di regime estrogeni Dyufaston® è 

somministrato in una dose di 10 mg 1 volta / die per gli ultimi 12-14 giorni di estrogeni.

Se l'ecografia o la prova biopsia della risposta inadeguata alla droga progesterone, la dose giornaliera deve essere aumentata a 20 

mg.

effetti collaterali

Dal sistema di emopoiesi: in rari casi - anemia emolitica.Dal sistema di emopoiesi: in rari casi - anemia emolitica.

Sistema immunitario: in casi molto rari - una reazione di ipersensibilità.Sistema immunitario: in casi molto rari - una reazione di ipersensibilità.

CNS: mal di testa, emicrania.CNS: mal di testa, emicrania.

Sulla parte del sistema epatobiliare: raramente - disturbi epatici lievi, a volte accompagnati da debolezza o malessere, ittero o dolore Sulla parte del sistema epatobiliare: raramente - disturbi epatici lievi, a volte accompagnati da debolezza o malessere, ittero o dolore 

addominale.

Da parte del sistema riproduttivo: in rari casi - svolta sanguinamento uterino (che può impedire un aumento della dose); maggiore sensibilità Da parte del sistema riproduttivo: in rari casi - svolta sanguinamento uterino (che può impedire un aumento della dose); maggiore sensibilità 

delle ghiandole mammarie.

Pelle e tessuto sottocutaneo: reazioni allergiche come rash cutaneo, prurito, orticaria; molto raramente - angioedema.Pelle e tessuto sottocutaneo: reazioni allergiche come rash cutaneo, prurito, orticaria; molto raramente - angioedema.

Altro: molto raramente - edema periferico.Altro: molto raramente - edema periferico.

Precauzioni

Alcuni pazienti possono avere emorragia da rottura, che può essere prevenuta aumentando la dose del farmaco.

Nel caso di Dydrogesterone destinazione in combinazione con estrogeni (per esempio HRT) dovrebbe considerare le controindicazioni e le avvertenze 

associati con l'uso di estrogeni.

Prima di iniziare la terapia ormonale sostitutiva dovrebbe compilare una storia medica completa. Durante il trattamento, si raccomanda di controllare 

periodicamente la tollerabilità individuale della HRT. Il paziente deve essere informato su eventuali cambiamenti nella seni devono essere segnalati al 

medico. Studi, inclusa la mammografia, devono essere eseguite in conformità con i pazienti di screening generalmente accettati. Quando HRT 

valutazione accurata dei rischi e dei benefici determinati a tempo debito.

A volte durante i primi mesi di trattamento, è possibile riscontrare svolta sanguinamento uterino. Se l'emorragia si verifica svolta dopo un periodo di 

somministrazione del farmaco o continuare dopo il ciclo di trattamento, dovrebbe esaminare la causa, fare la biopsia endometriale per escludere un 

tumore maligno dell'endometrio.

Si richiede un attento esame clinico quando si specifica una storia di un tumore progesterone-dipendente (per esempio, meningioma), e nel caso di 

progressione della gravidanza o durante la terapia ormonale precedente.

non deve essere somministrato a pazienti con Dyufaston® geneticamente determinato intolleranza al galattosio,



deficit di lattasi o sindrome da malassorbimento.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e altre macchine che richiedono concentrazione povyshnnnoy

Il farmaco non influisce sulla capacità di guidare veicoli e meccanismi di gestione.

interazioni farmacologiche

In un'applicazione con induttori djufaston di enzimi epatici microsomiali (come il fenobarbital, rifampicina) può accelerare il metabolismo del progesterone 

e ridurre l'efficacia del farmaco.

I casi di incompatibilità con altri farmaci noti.

overdose

Finora, sono stati riportati casi di overdose Dyufaston®.

trattamento: Accidentale ricevere una dose superiore notevolmente quello terapeutico, consigliato lavanda gastrica; se necessario, trattamento sintomatico. trattamento: Accidentale ricevere una dose superiore notevolmente quello terapeutico, consigliato lavanda gastrica; se necessario, trattamento sintomatico. 

Nessun antidoto specifico.

condizioni di conservazione

Immagazzinato in un luogo asciutto inaccessibile ai bambini nella confezione originale ad una temperatura non superiore a 30 ° C.

durata di conservazione

5 anni.
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