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Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non
elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista vedere paragrafo 4. Informi il medico o il farmacista se sta
assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro. Uputu o lijeku za zdravstvene djelatnike: Si deve inoltre evitare il
contatto accidentale con gli occhi. Nei pazienti gravemente immunodepressi pazienti con AIDS o pazienti con trapianto
del midollo osseo si deve prendere in considerazione il trattamento con aciclovir orale. Aciclovir passa nel latte materno.
Per il prossimo anno saranno dodici i premi per otto categorie. Pregabalin Mylan Pharma, pregabalin, Revision:
Segnalazione degli effetti indesiderati Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in
questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Il trattamento deve essere proseguito per 5 giorni. Se ha qualsiasi
dubbio, si rivolga al medico o al farmacista. Qualcosa sta cambiando nel mondo delle farmacie. Anagrelide Mylan,
anagrelide, Revision: Italia - Tecnica Ospedaliera. Migliora il controllo del diabete, riduce le ipoglicemie e il peso
corporeo rispetto all'insulina glargine Italia - PharmaStar. Uso di altri medicinali Informi il medico o il farmacista se sta
assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica. Macrogol
stearato, dimeticone, alcool cetilico, paraffina liquida, paraffina morbida bianca, glicole propilenico, acqua depurata.
Reazioni allergiche gravi e immediate incluse angioedema rigonfiamento della.ACICLOVIR MYLAN GENERICS
ITALIA deve essere applicato sulle superfici cutanee infette 5 volte al giorno, ad intervalli di circa 4 ore, omettendo
l'applicazione notturna. ACICLOVIR MYLAN GENERICS ITALIA deve essere applicato sulle lesioni presenti, o sulle
zone dove queste stanno sviluppandosi, il piu. FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE.
Aciclovir Mylan Generics Italia 50 mg/g crema. Aciclovir. Medicinale Equivalente. Legga attentamente questo foglio
prima di usare questo medicinale. ? Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. ? Se ha qualsiasi
dubbio, si rivolga al. Controindicazioni - Inizio Pagina. ACICLOVIR MYLAN GENERICS ITALIA e controindicato
nei pazienti con ipersensibilita nota ad aciclovir o ai costituenti della crema base. Aciclovir Mylan Generics Crema si
usa nel trattamento delle infezioni cutanee da Herpes simplex quali: herpes genitalis primario o ricorrente ed herpes
labialis. Aciclovir Mylan 5% - Crema Dermatologica Aciclovir Mylan Generics crema e indicato nel trattamento delle
infezioni cutanee da Herpes simplex quali: herpes genitalis primario o ricorrente ed herpes labialis. Tubo da 3 g. Allo
scopo di evitare irritazioni locali, ACICLOVIR MYLAN GENERICS ITALIA non deve essere applicato sulle mucose
quali quelle di bocca, occhi o vagina. Si deve inoltre evitare il contatto accidentale con gli occhi. I pazienti affetti da
herpes genitale devono astenersi dall'attivita sessuale per tutto il periodo in cui le lesioni. dell'herpes simplex, in
particolare nell'herpes genitale primario. Scheda tecnica (RCP) Eccipienti: Non sono state riportate interazioni
farmacologiche per aciclovir somministrato per via topica. Scheda tecnica (RCP) Composizione: ACICLOVIR MYLAN
GENERICS ITALIA contiene 50 mg di aciclovir per grammo di crema. Perche pagare di piu? Trova Prezzi e il motore
di ricerca che ti fa risparmiare sui tuoi acquisti. I prezzi piu bassi per aciclovir mylan generics. Aciclovir Mylan
Generics crema e indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da Herpes simplex quali: herpes genitalis primario o
ricorrente ed herpes labialis. Jul 27, - Specialita Medicinale. ACICLOVIR MYLAN GENERICS ITALIA. Confezione
AIC N \M - CREMA 5% TUBO 10 G. Specialita Medicinale. ALENDRONATO MYLAN GENERICS. Confezione
AIC N \M - "70 MG COMPRESSE" 4 COMPRESSE. IN BLISTER PVC/AL. Specialita Medicinale.
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