
* * Bromocriptine

* Tenere tutti i farmaci fuori dalla portata dei bambini * Eliminare tutti i farmaci che è scaduto o non è più necessario.

Foglietto illustrativo 

BROMOCRIPTINA 

_________________________________________________________________________ 

DI il farmaco? DI il farmaco? 

Bromocriptina può essere utilizzato per il trattamento di uno qualsiasi dei seguenti problemi medici:

• Maschio e femmina infertilità, problemi di ormone maschile, problemi mestruali, patologie mammarie benigne e perdite di

latte anomalo a causa di eccessiva produzione dell'ormone, la prolattina.

• Soppressione della lattazione dopo il parto

• morbo di Parkinson

• Acromegalia (la sovrapproduzione di ormone della crescita)

• Tumori della ghiandola pituitaria

COME dovrei prendere la medicina?COME dovrei prendere la medicina?

Bromocriptina può essere assunto con i pasti o il latte se provoca disturbi di stomaco. Prendendolo al momento di coricarsi può ridurre la 

nausea, se si verifica.

Alcuni pazienti possono avere bisogno di prendere il farmaco per settimane prima di tutti i benefici si ottengono. Non interrompere il farmaco, 

anche se si sente che non sta funzionando.

Cosa devo fare se IO DIMENTICO una dose?Cosa devo fare se IO DIMENTICO una dose?Cosa devo fare se IO DIMENTICO una dose?

Se si dimentica una dose, si può prendere entro 4 ore del vostro tempo di dosaggio usuale. Se più di 4 ore sono passati, saltare la 

dose e prendere la dose successiva al solito orario. Non raddoppiare la dose.

Quali sono i possibili EFFETTI COLLATERALI della medicina?Quali sono i possibili EFFETTI COLLATERALI della medicina?Quali sono i possibili EFFETTI COLLATERALI della medicina?

gastrointestinale : Nausea, costipazione, perdita di appetito, secchezza delle fauci gastrointestinale : Nausea, costipazione, perdita di appetito, secchezza delle fauci 

Cardiovascolare : Bassa pressione sanguigna (con conseguenti vertigini, stordimento o svenimento al momento di alzarsi dalla posizione seduta, Cardiovascolare : Bassa pressione sanguigna (con conseguenti vertigini, stordimento o svenimento al momento di alzarsi dalla posizione seduta, 

sdraiata o posizione accovacciata), peggioramento del formicolio o dolore alle dita delle mani e dei piedi quando esposto al freddo. 

Sistema nervoso centrale : Depressione, confusione, allucinazioni. Sistema nervoso centrale : Depressione, confusione, allucinazioni. 
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Neuromuscolare e scheletrico : Crampi alle gambe, movimenti incontrollati del corpo (compresi viso, lingua, braccia, mani, testa e parte Neuromuscolare e scheletrico : Crampi alle gambe, movimenti incontrollati del corpo (compresi viso, lingua, braccia, mani, testa e parte 

superiore del corpo). 

respiratorio : congestione nasale. respiratorio : congestione nasale. 

Alcuni effetti collaterali sono probabile che si verifichi alle dosi più elevate di bromocriptina utilizzati nella malattia, acromegalia o dell'ipofisi 

tumori di Parkinson. 

Alcuni effetti collaterali vanno via dopo un po ', con l'uso continuo del farmaco. 

Verificare con il proprio medico se si verificano effetti collaterali indesiderati. 

Che cosa PRECAUZIONI dovrei prendere?Che cosa PRECAUZIONI dovrei prendere?Che cosa PRECAUZIONI dovrei prendere?

Bromocriptina può provocare sonnolenza e vertigini. Se colpiti, non guidare o usare macchinari. Vertigini è più probabile all'inizio 

della terapia. Prendendo la prima dose al momento di coricarsi può ridurre vertigini. Alzarsi lentamente dalla posizione seduta, 

sdraiata o posizione accovacciata se tali movimenti provocare vertigini.

Il consumo di alcol con la bromocriptina può causare visione offuscata, dolore toracico, confusione e battito cardiaco accelerato e 

martellante. 

Verificare con il proprio medico prima di prendere la bromocriptina con altri farmaci come interazioni farmacologiche sono possibili. 

Non interrompere il farmaco improvvisamente in quanto ciò potrebbe causare effetti indesiderati. 

Gravidanza : Pazienti di sesso femminile non voler concepire devono usare metodi non ormonali di contraccezione come metodi ormonali Gravidanza : Pazienti di sesso femminile non voler concepire devono usare metodi non ormonali di contraccezione come metodi ormonali 

possono ridurre l'efficacia della bromocriptina. Informi il medico immediatamente, se pensi di essere in stato di gravidanza. Discutere se 

bromocriptina deve essere continuata durante la gravidanza.

Allattamento : Bromocriptine si ferma la produzione di latte. Tuttavia, anche se la prevenzione della lattazione non riesce, non lo fanno Allattamento : Bromocriptine si ferma la produzione di latte. Tuttavia, anche se la prevenzione della lattazione non riesce, non lo fanno 

allattare al seno.  

Come dovrebbe I Store la medicina? Come dovrebbe I Store la medicina? Come dovrebbe I Store la medicina? 

Conservare il medicinale in un luogo fresco e asciutto. Proteggere da umidità, calore e luce diretta
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