
 

AVVISO: INFORMAZIONI PER L'UTENTE 

compresse rivestite con film 30 mg e 60 mg 

dapoxetina 

Leggi tutto questo foglio prima di prendere questo medicinale. 

Conservi questo foglio. Potrebbe essere necessario leggerlo di nuovo. Se avete domande, si rivolga al medico o al farmacista. Questo medicinale è 

stato prescritto per lei. Mai dare a qualcun altro. Perché potrebbe essere pericoloso, anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi. Se uno qualsiasi 

degli effetti indesiderati peggiora, o se nota qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi immediatamente o il farmacista il 

medico.

In questo foglio: 

1. Che cos'è Priligy è e che cosa si usa? 

2. Prima di prendere Priligy 

3. Come prendere Priligy? 

4. Possibili effetti indesiderati 

5. Come conservare Priligy 

6. Per ulteriori informazioni 

1. Che cos'è Priligy è e che cosa si usa? 

Che cosa è Priligy? 

Priligy contiene un principio attivo chiamato 'dapoxetina ". Questo appartiene a un gruppo di farmaci chiamati "inibitori selettivi della ricaptazione 

della serotonina" (SSRI). Priligy può anche essere conosciuto come una medicina "urologico".

Perché è utilizzato Priligy? 

Priligy è usato per trattare l'eiaculazione precoce, negli uomini tra i 18 ei 64 anni. eiaculazione precoce è un problema comune sessuale. Accade 

quando un uomo eiacula con poca stimolazione sessuale e prima che gli piace. Questo può causare problemi per l'uomo e può causare problemi 

nelle relazioni sessuali.

Come funziona Priligy? 

Priligy aumenta il tempo necessario a eiaculare e può migliorare la vostra eiaculazione controllo. Questo dovrebbe ridurre la vostra frustrazione 

o preoccuparsi di eiaculazione veloce. Priligy può anche migliorare la vostra soddisfazione con il rapporto sessuale.

2. Prima di prendere Priligy 

Non assumere Priligy se: 

- È allergico (ipersensibile) alla dapoxetina o uno qualsiasi degli eccipienti di Priligy (elencati nel paragrafo 6) 

- Hai problemi di cuore come l'insufficienza cardiaca o problemi con la frequenza cardiaca 

- Si prende: 

. Farmaci contro la depressione chiamati "inibitori della monoamino ossidasi (MAO)" 



. Tioridazina usata per la schizofrenia 

. Altri farmaci per la depressione al litio 

. Un farmaco per il disturbo bipolare 

. Linezolid, un antibiotico usato per trattare le infezioni 

. Triptofano, un farmaco per aiutarla a dormire 

. Erba di San Giovanni un farmaco a base di erbe 

. Il tramadolo usato per trattare il dolore acuto 

. I farmaci usati per trattare le emicranie.  

Non assumere Priligy, allo stesso tempo che uno dei farmaci di cui sopra. Se avete preso uno di questi farmaci, è necessario attendere 14 giorni 

dopo l'interruzione del trattamento prima di poter iniziare a prendere Priligy. Una volta che ha interrotto l'assunzione di Priligy, è necessario attendere 

7 giorni prima di prendere qualsiasi dei farmaci sopra elencati. Se non siete sicuri di cosa fare, si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere 

Priligy. (Vedere la sezione "Assunzione di altri medicinali")  

. Alcuni medicinali per infezioni fungine, tra cui ketoconazolo e itraconazolo (vedere "Assunzione di altri medicinali") 

. Alcuni farmaci per l'HIV, tra cui ritonavir, saquinavir, nelfinavir e atazanavir (vedere la sezione "Assunzione di altri medicinali") 

. Alcuni antibiotici per il trattamento dell'infezione, compreso telitromicina (vedere la sezione "Assunzione di altri medicinali") 

. Un nefazodone antidepressivo (vedi "Assunzione di altri medicinali") 

. Ha problemi al fegato moderati o gravi. 

Non assumere Priligy se una delle situazioni di cui sopra si applicano a voi. Se non si è sicuri, si rivolga al medico o al farmacista prima di 

prendere Priligy.

Faccia attenzione con Priligy 

Verificare con il proprio medico o farmacista prima di prendere il medicinale se:  

Bere alcool (vedi sezione "Assunzione di Priligy con cibi e bevande")  

Non sono stati diagnosticati con l'eiaculazione precoce Si utilizza droghe ricreative come ecstasy, LSD, narcotici o benzodiazepine  

Hai avuto un problema di salute mentale come la depressione, mania (i sintomi includono sensazione più eccitato, irritabile o non essere 

in grado di pensare con chiarezza), il disturbo bipolare (sintomi includono gravi sbalzi di umore tra mania e depressione) o la schizofrenia 

(una malattia mentale) Hai una storia di problemi di sanguinamento o di coagulazione del sangue 

Ha problemi ai reni soffre di epilessia 

È la storia di vertigini di bassa pressione sanguigna. 

Se una di queste si applicano a voi (o non sono sicuro), si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Priligy. 

Prima di iniziare a prendere Priligy, il medico deve eseguire un test per verificare che la pressione del sangue non cambia troppo quando si prende 

sdraiato e in piedi. 

Assunzione di altri medicinali 

Si prega di specificare il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto altri medicinali, perché alcuni farmaci possono 

aumentare il rischio di effetti collaterali. Questo include farmaci si ottiene senza ricetta



tali farmaci come base di erbe. Questo perché Priligy può influenzare il modo in cui alcuni altri farmaci. Inoltre, alcuni altri farmaci possono 

influenzare il modo in cui Priligy corsa. Pertanto, l'uso di altri farmaci possono influenzare la dose massima di Priligy si è permesso di prendere.

Non assumere Priligy, allo stesso tempo che una delle seguenti opzioni: 

. Farmaci contro la depressione chiamati "inibitori della monoamino ossidasi (MAO)" 

. Tioridazina usata per la schizofrenia 

. Altri farmaci per la depressione al litio 

. Un farmaco per il disturbo bipolare 

. Linezolid, un antibiotico usato per trattare le infezioni 

. Triptofano, un farmaco per aiutarla a dormire 

. Erba di San Giovanni un farmaco a base di erbe 

. Il tramadolo usato per trattare il dolore acuto 

. I farmaci usati per trattare le emicranie.  

Non assumere Priligy, allo stesso tempo che uno dei farmaci di cui sopra. Se avete preso uno di questi farmaci, è necessario attendere 14 giorni 

dopo l'interruzione del trattamento prima di poter iniziare a prendere Priligy. Una volta che ha interrotto l'assunzione di Priligy, è necessario 

attendere 7 giorni prima di prendere qualsiasi dei farmaci sopra elencati. Se non siete sicuri di cosa fare, si rivolga al medico o al farmacista prima 

di prendere Priligy.

. Alcuni medicinali per infezioni fungine, tra cui ketoconazolo e itraconazolo 

. Alcuni farmaci per l'HIV, tra cui ritonavir, saquinavir, nelfinavir e atazanavir 

. Alcuni antibiotici per il trattamento dell'infezione, inclusa la telitromicina nefazodone, un antidepressivo 

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo uno dei seguenti: 

. Farmaci per problemi di salute mentale diverse dalla lotta contro la depressione 

. infiammatori come ibuprofene o aspirina per fluidificare il sangue, come warfarin, 

. Alcuni farmaci usati per trattare la pressione alta e dolore al petto (angina) (come ad esempio 

verapamil e diltiazem), ingrossamento della prostata o disfunzione erettile, in quanto questi farmaci possono abbassare la pressione 

sanguigna, forse a riposo 

. Altri farmaci per le infezioni fungine, come fluconazolo 

. Alcuni altri farmaci per l'HIV, come amprenavir e fosamprenavir alcuni altri antibiotici per il trattamento di infezioni, come l'eritromicina e 

claritromicina Aprepitant usati per trattare la nausea. 

Se non siete sicuri se uno dei farmaci di cui sopra si applica a voi, parlare con il medico o il farmacista prima di prendere Priligy. 

Assunzione di Priligy con cibi e bevande 

Priligy può essere assunto con o senza cibo. Si dovrebbe prendere Priligy con almeno un 

bicchiere d'acqua. Evitare l'alcool durante l'assunzione di Priligy.

Gli effetti dell'alcol come la sensazione di reazioni di vertigini, sonnolenza e lento, possono essere aumentate con l'assunzione di Priligy. 

Bere alcol durante l'assunzione di Priligy può aumentare il rischio di lesioni in caso di svenimento o altri effetti collaterali. 



 

Gravidanza e allattamento 

Priligy non deve essere assunto da donne. 

Guida di veicoli e utilizzo 

Dopo aver preso Priligy, si può sentire un po 'di sonnolenza, vertigini, debolezza, difficoltà di concentrazione e visione offuscata. Se si verifica uno di 

questi o simili, si dovrebbe evitare di guidare o di macchinari pericolosi operativo. Gli effetti di alcol può essere aumentata con l'assunzione di Priligy 

e ti esponi a più rischio di lesioni da svenimenti o da altri effetti collaterali se si prende Priligy con l'alcol.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Priligy 

Priligy contiene lattosio, un tipo di zucchero. Se le è stato detto dal medico che ha un'intolleranza ad alcuni zuccheri, contatti il medico prima di 

assumere questo medicinale.

3. Come usare Priligy 

Prenda sempre Priligy esattamente come il medico le ha detto. Si deve consultare il medico o il farmacista se non siete sicuri.

Come prendere Priligy 

* La dose usuale è di 30 mg. Il medico può aumentare la dose a 60 mg.

* Prendere la medicina 1 a 3 ore prima dell'attività sessuale. 

* Deglutire compresse intere per evitare un sapore amaro, con almeno un bicchiere d'acqua. Questo può aiutare a ridurre il rischio di 

svenimento (vedi "Svenimenti e pressione sanguigna bassa 'nella sezione 4).

* Priligy può essere assunto con o senza cibo. 

* Non assumere Priligy più di una volta ogni 24 ore 

* Priligy non deve essere utilizzato da uomini sotto i 18 anni e gli uomini di 65 anni o più vecchi. 

Se prende più Priligy quanto deve 

Informi il medico o il farmacista se avete preso più compresse di quanto di. Si può sentire malato o essere malati.

Se interrompe il trattamento Priligy 

Parlate con il vostro medico prima di interrompere l'assunzione di questo farmaco. Si possono avere problemi di sonno e vertigini dopo 

l'interruzione di questo farmaco, anche se non avete preso tutti i giorni.

Se avete ulteriori domande sull'uso di questo prodotto, si rivolga al medico o al farmacista.



4. Possibili effetti indesiderati 

Come tutti i medicinali, Priligy può causare effetti indesiderati, ma si verificano in alcuni pazienti. I seguenti effetti indesiderati possono 

verificarsi con questo medicinale:

Smetta di prendere Priligy e vedere immediatamente il medico se: 

* Hai convulsioni (convulsioni) 

* La sensazione di debolezza o vertigini quando ti alzi 

* Si nota cambiamenti nel vostro stato d'animo 

* Avete pensieri di suicidio o di autolesionismo. 

Se si nota uno qualsiasi degli effetti di cui sopra, interrompere l'assunzione di questo farmaco e consultare immediatamente il medico. 

Svenimento e bassa pressione sanguigna 

Priligy può farti svenire o di abbassare la pressione sanguigna quando ti alzi. Per ridurre il rischio che ciò avvenga:

* Prendere Priligy con almeno un bicchiere d'acqua.  

* Non assumere Priligy se è disidratato (non si dispone di abbastanza acqua nel vostro corpo). 

Ciò può accadere se: 

- Non hai nulla da bere entro 4 a 6 ore lo scorso 

- Dopo aver sudato per un lungo periodo 

- Sei malato con la febbre alta, diarrea o vomito.  

* Se si verificano una certa debolezza (come nausea, sudorazione, con una sensazione di vertigine, vertigini, confusione, o anomalie del ritmo 

cardiaco), o se si sente vertigini quando ti alzi, poi sdraiarsi subito così che la testa è più bassa rispetto al resto del corpo, o sedersi con la testa tra 

le ginocchia fino a quando si sente meglio. Questo consentirà di evitare di cadere e farsi male in caso di svenimento.  

* Non alzarti troppo in fretta dopo la seduta o sdraiata per un lungo periodo.  

* Non guidare il veicolo o usare strumenti o macchinari se si sente debole durante l'assunzione di questo farmaco.  

* Informi il medico in caso di svenimento durante l'assunzione di questo farmaco.

Effetti indesiderati molto comuni (possono interessare più di 1 persona su 10):

* vertigini  

* Mal di testa  

* sensazione di malessere  

effetti (che colpiscono meno di 1 su 10) indesiderati comuni: 

* Irritabilità, ansia o irrequieti  

* "Formicolio" o intorpidimento  

* Difficoltà nel raggiungere o mantenere un'erezione 

* sudorazione insolita o clamminess 

* Diarrea, costipazione, flatulenza  

* Mal di stomaco, gonfiore, nausea  

* disturbi del sonno o sogni anomali 

* Sensazione di stanchezza o sonnolenza, sbadigli 

* naso chiuso (congestione nasale) 

* Aumento della pressione sanguigna 



* difficoltà di concentrazione 

* tremori mite 

* diminuzione della libido   

* Un ronzio nelle orecchie 

* offuscamento della vista 

* indigestione 

* La secchezza della bocca. 

Effetti indesiderati non comuni (che interessano meno di 1 su 100): 

* Svenimento o sensazione di vertigini su in piedi (vedi consigli di cui sopra) 

* Cambiamenti di umore, sensazione di eccitazione o di paranoia 

* Sentendosi confuso, disorientato e incapace di pensare in modo chiaro 

* battito cardiaco lento o irregolare o aumento della frequenza cardiaca 

* Perdita della libido, difficoltà a raggiungere l'orgasmo 

* Debolezza, letargia, stanchezza e calma 

* La depressione, nervosismo o indifferenza  

* calore, nervosismo, anormale o ubriaco 

* allievi o problemi di visione dilatata 

* Ipotensione o ipertensione 

* sudore freddo o prurito 

* stordimento che ruota  

* alterazione del gusto 

* Denti macinazione. 

Effetti indesiderati rari (che colpiscono meno di 1 su 1000): 

* vertigini dopo l'esercizio 

* improvvisa insorgenza di sonno 

* Urgenza di azione dell'intestino. 

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il 

farmacista. 

5. Come conservare Priligy 

* Questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione. 

* Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

* Non utilizzare Priligy dopo la data di scadenza riportata sulla scatola dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese.

* Questo farmaco non deve essere smaltito con i rifiuti o liquami. Chiedete al vostro farmacista come smaltire i farmaci non utilizzati. Questo 

aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Per ulteriori informazioni 

Che cosa significa Priligy 

L'agente attivo è dapoxetina. Ogni compressa contiene 30 mg o 60 mg dapoxetina come sale cloridrato.

Gli altri componenti sono: 

* nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, croscarmellosa 



sodio, silice colloidale anidra, magnesio stearato. 

* Rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa, biossido di titanio (E171), triacetina, ossido di ferro nero (E172), ossido di ferro giallo 

(E172). 

Che Priligy e contenuto della confezione? 

* compresse Priligy 30 mg sono rivestite con film in grigio chiaro, rotonde, convesse e marcate "30" in un triangolo su un lato. 

* Compresse Priligy 60 mg rivestite con film sono di colore grigio, rotonde, convesse e marcato "60" in un triangolo su un lato. 

Le compresse sono disponibili in blister in conformità contenenti 3 o 6 compresse rivestite con film. 

Non è consentito di commercializzare altri importi.  


