FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE
Candesartan Ranbaxy 8 mg compresse
Candesartan Ranbaxy 16 mg compresse
Medicinale equivalente
Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale.
- Conservi questo foglio illustrativo. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto per lei. Non lo dia ad altre persone perché potrebbe
essere pericoloso, anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi.
- 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.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos'è Candesartan Ranbaxy e a che cosa serve
2.
Prima di prendere Candesartan Ranbaxy
3.
Come prendere Candesartan Ranbaxy
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Candesartan Ranbaxy
6.
Altre informazioni
1. CHE COS'È CANDESARTAN RANBAXY E A CHE COSA SERVE
Il nome del medicinale è Candesartan Ranbaxy . Il principio attivo è candesartan cilexetil. Questo
appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati antagonisti dell’angiotensina-II. Esso agisce rilassando
e dilatando i vasi sanguigni. Questo aiuta ad abbassare la pressione sanguigna e rende anche più facile
al cuore pompare il sangue in tutte le parti del corpo.
Il medicinale viene usato per:
- trattare la pressione alta del sangue (ipertensione) nei pazienti adulti.
- trattare l’insufficienza cardiaca negli adulti con ridotta funzionalità dei muscoli cardiaci, in aggiunta
agli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE) o quando gli ACE-inibitori non
vengono utilizzati (gli ACE-inibitori sono un gruppo di medicinali usati per trattare l’insufficienza
cardiaca).
2. PRIMA DI PRENDERE CANDESARTAN RANBAXY
Non prenda Candesartan Ranbaxy:
- se è allergico (ipersensibile) al candesartan o ad uno qualsiasi degli eccipienti di Candesartan
Ranbaxy (vedere paragrafo 6);
- se è incinta da più di 3 mesi. (È anche meglio evitare Candesartan Ranbaxy all’inizio della
gravidanza. Vedere paragrafo “Gravidanza”);
- se è affetto da gravi malattie del fegato o da ostruzione biliare (un problema che riguarda il drenaggio
della bile dalla cistifellea);
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Faccia particolare attenzione con Candesartan Ranbaxy
Informi il medico prima di prendere o mentre sta prendento Candesartan Ranbaxy:
- se soffre di problemi al cuore, fegato o reni o se è in dialisi;
- se ha avuto di recente un trapianto di rene
- se presenta vomito, ha recentemente vomitato molto o soffre di diarrea
- se soffre di una malattia alla ghiandola surrenale chiamata Sindrome di Conn (anche nota come
Iperaldosteronismo primario)
- se ha la pressione del sangue bassa
- se ha mai avuto un ictus
- informi il medico se pensa di essere in stato di gravidanza (o se vi è la possibilità di dare inizio ad una
gravidanza)
- Candesartan Ranbaxy non è raccomandato nella fase iniziale della gravidanza e non deve essere
assunto se è incinta da più di 3 mesi, perché può causare gravi danni al feto, se usato in questo
periodo (vedere paragrafo "Gravidanza".)
Se una di queste condizioni la riguarda, il medico potrà volerla visitare più spesso e farle fare degli
esami medici.
Se ha in programma un intervento chirurgico, informi il medico o il dentista che sta assumendo
Candesartan Ranbaxy. Questo perché Candesartan Ranbaxy, quando preso assieme ai farmaci
anestetici, può causare un abbassamento della pressione sanguigna.
Uso nei bambini
Non vi è esperienza dell’uso di Candesartan Ranbaxy nei bambini di età inferiore a 18 anni.
Pertanto Candesartan Ranbaxy non deve essere somministrato ai bambini.
Assunzione di Candesartan Ranbaxy con altri medicinali
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro
medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.
Candesartan Ranbaxy può avere influenzare il modo di agire di alcuni medicinali e questi possono
avere effetto su Candesratan Ranbaxy. Se sta usando determinati medicinali, il medico può aver
bisogno di farle fare di volta in volta gli esami del sangue.
In particolare, informi il medico se sta assumendo uno dei seguenti medicinali:
• Altri medicinali che aiutano ad abbassare la pressione sanguigna inclusi beta-bloccanti,
diazossido e ACE-inibitori come enalapril, captopril, lisinopril o ramipril.
• Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) come ibuprofene, naprossene, diclofenac,
celecoxib o etoricoxib (medicinali per alleviare il dolore e l’infiammazione).
• Acido acetilsalicilico (se ne sta prendendo più di 3 g al giorno); (medicinale per alleviare il
dolore e l’infiammazione).
• Integratori di potassio o sostituti del sale che contengono potassio (medicinali che aumentano la
quantità di sale nel sangue).
• Eparina (medicinale per diluire il sangue).
• Diuretici.
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•

Litio (medicinale per i disturbi mentali).

Assunzione di Candesartan Ranbaxy con cibo e bevande (in particolare con alcool)
Candesartan Ranbaxy può essere assunto con o senza cibo.
• Quando le viene prescritto Candesartan Ranbaxy, parli con il medico prima di bere alcool.
L’alcool può provocare svenimento o capogiri.
Gravidanza e allattamento
Gravidanza
Deve informare il medico se pensa di essere in stato di gravidanza (o se vi è la possibilità di dare inizio
ad una gravidanza). Normalmente il medico le consiglierà di smettere di prendere Candesartan
Ranbaxy prima di restare incinta o non appena si accorge di esserlo e le consiglierà di prendere un altro
medicinale invece di Candesartan Ranbaxy.
Candesartan Ranbaxy non è raccomandato all’inizio della gravidanza e non deve essere preso se è
incinta da più di tre mesi, perché può causare gravi danni al feto, se usato dopo il terzo mese di
gravidanza.
Allattamento
Informi il medico se sta allattando o se sta per iniziare l’allattamento. Candesartan Ranbaxy non è
raccomandato nelle madri che allattano al seno e il medico può scegliere un altro trattamento se lei
desidera allattare, specialmente se il bambino è appena nato o se è prematuro.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Alcune persone possono sentirsi stanche ed avere capogiri quando assumono Candesartan Ranbaxy. Se
ciò accade, non deve guidare o usare macchinari.
Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Candesartan Ranbaxy
Candesartan Ranbaxy contiene lattosio che è un tipo di zucchero. Se le è stato detto dal medico che ha
un’intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.
3. COME PRENDERE CANDESARTAN RANBAXY
Prenda sempre Candesartan Ranbaxy seguendo esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi,
chieda al medico o al farmacista. È importante prendere Candesartan Ranbaxy ogni giorno.
Può prendere Candesartan Ranbaxy con o senza cibo.
Deglutire la compressa con un bicchiere d’acqua.
Cerchi di prendere la compressa alla stessa ora ogni giorno. Questo l’aiuterà a ricordarsi di prenderla.
Per la pressione del sangue alta
• La dose abituale di Candesartan Ranbaxy è 8 mg una volta al giorno. Il medico può aumentare
la dose a 16 mg una volta al giorno e fino a 32 mg una volta al giorno secondo la risposta della
sua pressione sanguigna.
• Per alcuni pazienti, come quelli che soffrono di malattie del fegato, dei reni o hanno di recente
perso liquidi a seguito di vomito, diarrea o per l’assunzione di diuretici, il medico può prescrive
una dose iniziale più bassa.
• Alcuni pazienti di razza nera possono avere una risposta ridotta con questo tipo di medicinale,
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quando somministrato come unico trattamento, e possono aver bisogno di una dose più alta.
Scompenso cardiaco:
• La dose iniziale abituale di Candesartan Ranbaxy è 4 mg una volta al giorno. Il medico può
raddoppiare la dose ad intervalli di almeno 2 settimane fino a 32 mg al giorno.
Candesartan Ranbaxy può essere assunto con altri medicinali per l’insufficienza cardiaca e il
medico deciderà quale trattamento è più adatto per lei.
Se prende più Candesartan Ranbaxy di quanto deve
Se prende più Candesartan Ranbaxy di quanto prescritto dal medico, contatti immediatamente un
medico o un farmacista per chiedere consiglio.
Se dimentica di prendere Candesartan Ranbaxy
Non prenda mai una doppia dose per compensare quella dimenticata. Prenda la compressa successiva
come al solito.
Se interrompe il trattamento con Candesartan Ranbaxy
Se smette di prendere Candesartan Ranbaxy, la sua pressione può aumentare nuovamente. Pertanto non
smetta di prendere Candesartan Ranbaxy senza parlarne prima con il medico.
Se ha dubbi sull’uso di questo medicinale, chieda al medico o al farmacista.
4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI
Come tutti i medicinali, Candesartan Ranbaxy può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le
persone li manifestino.
È importante che lei sia informato che possono verificarsi questi effetti indesiderati.
Smetta di prendere Candesartan Ranbaxy e chieda immediatamente aiuto se ha una qualsiasi
delle seguenti reazioni allergiche:
•
Difficoltà di respiro, con o senza gonfiore del viso, delle labbra, della lingua e/o della gola.
•
Gonfiore del viso, delle labbra, della lingua e/o della gola, che possono causare difficoltà ad
ingoiare.
•
Grave prurito della pelle (con gonfiore).
Candesartan Ranbaxy può causare una riduzione del numero dei globuli bianchi nel sangue. La
resistenza all’infezione può esserne diminuita e può notare stanchezza, un’infezione o febbre. Se
questo accade, contatti il medico.
Il medico può volere farle fare degli esami del sangue per controllare se Candesartan Ranbaxy ha
avuto effetto sulla sua pressione sanguigna (per la comparsa di agranulocitosi).
Altri effetti indesiderati comprendono:
Comuni (riguardano da 1 a 10 pazienti su 100)
-Capogiro stordimento/giramento di testa- Mal di testa
- Infezione respiratoria
- Bassa pressione sanguigna. Questo può farla sentire debole o stordito
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- Modifiche dei risultati degli esami del sangue:
0
Una quantità aumentata di potassio nel sangue, specialmente se lei ha già problemi ai reni o scompenso
cardiaco. Se questa è grave, allora lei può anche notare stanchezza, debolezza, un battito cardiaco
irregolare o formicolio.
Effetti sul funzionamento dei suoi reni, specialmente se ha già problemi ai reni o scompenso cardiaco.
In casi molto rari, si può verificare insufficienza renale.
Molto raro (si manifesta in meno di 1 utilizzatore su 10.000)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gonfiore del viso, labbra, lingua e/o gola.
Una riduzione dei globuli rossi o bianchi. Lei può notare stanchezza, infezione o febbre.
Eruzione cutaneo, eruzione con gonfiore (orticaria).
Prurito.
Dolore alla schiena, dolore alle articolazioni e ai muscoli.
Modifiche nel funzionamento del fegato, inclusa infiammazione del fegato (epatite). Può notare
stanchezza, ingiallimento della pelle e del bianco degli occhi e sintomi simili all’influenza.
Nausea.
Modifiche dei risultati degli esami del sangue:
Una quantità ridotta di sodio nel sangue. Se questa è grave, allora lei può anche notare
debolezza, mancanza di energia o crampi muscolari.

Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto
indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.
5. COME CONSERVARE CANDESARTAN RANBAXY
Tenere Candesartan Ranbaxy fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Non usare Candesartan Ranbaxy dopo la data di scadenza riportata sull’astuccio e sul blister dopo la
dicitura “Scadenza”. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Questo medicinale non richiede particolari condizioni di conservazione.
I medicinali non devono essere gettati nelle acque di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al
farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
6. ALTRE INFORMAZIONI
Cosa contiene Candesartan Ranbaxy
Il principio attivo è il candesartan cilexetil.
Ogni compressa contiene 8 mg o 16 mg di candesartan cilexetil.
Gli eccipienti sono:
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Candesartan Ranbaxy 8 mg e 16 mg compresse:
carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, ossido di ferro rosso (E172), lattosio monoidrato, magnesio
stearato, amido di mais, macrogol 6000.
Descrizione dell'aspetto di Candesartan Ranbaxy e contenuto della confezione
Candesartan Ranbaxy 8 mg compresse:
compresse di colore rosa, a forma di capsula, con inciso “C” & “10” ai lati della linea di frattura su di
un lato e con una linea di frattura sull’altro lato.
Candesartan Ranbaxy 16 mg compresse:
compresse di colore rosa, a forma di capsula, con inciso “C” & “11” ai lati della linea di frattura su di
un lato e con una linea di frattura sull’altro lato.
Le compresse di Candesartan Ranbaxy sono disponibili in:
blister in plastica in confezioni da: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100 compresse.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio:
Ranbaxy Italia S.p.A. - Piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano
Produttori responsabili del rilascio dei lotti:
Ranbaxy Ireland Ltd. - Spafield, Cork Road, Cashel, Co.Tipperary - Irlanda
Basics GmbH - Hemmelrather Weg 201 - D-51377 Leverkusen - Germania
Terapia S.A. - 124 Fabricii Street - 400 632 Cluj-Napoca - Romania
Cemelog BRS Kft - 2040 Budaörs, Vasút u. 2 - Ungheria
Ranbaxy Pharmacie Generiques -11-15 quai de Dion Bouton - 928020 Puteaux - Francia
Questo foglio illustrativo è stato approvato l’ultima volta il: Aprile 2012
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FOGLIOILLUSTRATIVO:INFORMAZIONIPERL’UTILIZZATORE
CandesartanRanbaxy32 mgcompresse
Medicinale equivalente
Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale.
•
•
•
•

Conservi questo foglio. Potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Questo medicinale è stato prescritto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i loro sintomi
sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
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.

Contenutodi questofoglio:
1.
Checos’èCandesartanRanbaxy32 mg compressee a che cosaserve
2.
Primadi prendereCandesartanRanbaxy32 mg compresse
3.
ComeprendereCandesartanRanbaxy32 mg compresse
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
ComeconservareCandesartanRanbaxy32 mg compresse
6.
Altre informazioni

1. CHE COS'È CANDESARTANRANBAXY32 MGCOMPRESEE A CHE COSA SERVE
Il nomedel medicinaleè CandesartanRanbaxy32 mg compresse.Il principioattivo è il candesartancilexetil.
Questo appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati “antagonisti del recettore dell’angiotensina II”. Questi
funzionano rendendo i suoi vasi sanguigni rilassati e più ampi. Questo aiuta a ridurre la pressione sanguigna.
Inoltre rendepiù facile per il cuore, pompareil sanguein tutte le parti dell’organismo.
Questomedicinalevieneusatoper trattare:
• Elevatapressionedel sangue(ipertensione)nei pazienti adulti.
• Insufficienzacardiacain pazienti adulti con ridotta funzionalità del muscolo cardiaco, in aggiunta agli “Inibitori
dell’enzimadi Conversionedell’Angiotensina” (ACE) o quandogli ACE-inibitori non possonoessere usati (gli
ACE-inibitori sonoun gruppodi medicinaleusati per trattarel’insufficienzacardiaca).

2. PRIMA DI PRENDERE CANDESARTANRANBAXY32 MGCOMPRESSE
NonprendaCANDESARTANRANBAXY32 mgcompresse:
•
se è allergico (ipersensibile) al candesartan cilexetil o ad uno qualsiasi degli eccipienti di Candesartan
Ranbaxy32 mg compresse(vedereparagrafo6).
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•
•

se è incinta da più di 3 mesi (inoltre è meglio evitare Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse anche
nella fase inizialedella gravidanza– vedereparagrafo“Gravidanza”).
se soffre di gravi malattie del fegato o di ostruzione biliare (un problema di drenaggio della bile dalla
cistifellea).

Se non è sicuro che una di queste condizioni la riguardi, ne parli con il medico o il farmacista prima di assumere
CandesartanRanbaxy32 mg compresse.
Facciaparticolareattenzionecon CandesartanRanbaxy32 mgcompresse
Primadi assumereo mentresta assumendoCandesartanRanbaxy32 mg compresseinformiil medico:
• se di problemial cuore, al fegatoo ai reni o se è in dialisi
• se ha subito recentementeun trapiantodi rene
• se ha vomitoo recentementeha vomitatomolto o se soffre di diarrea
• se soffre di una malattia delle ghiandole surrenali detta Sindrome di Conn (chiamata anche
iperaldosteronismoprimario)
• se ha la pressionedel sanguebassa
• se ha mai avutoun ictus
• se pensa di essere incinta (o potrebbe esserlo) deve informare il medico. Candesartan Ranbaxy 32 mg
compressenon è raccomandatodurantela fase iniziale della gravidanzae non deveesserepresose è incinta
da più di 3 mesi, perché può causare gravi danni al feto, se usato in questi periodi (vedere paragrafo
“Gravidanza”).
Se lei è in questecondizioni, il medicopuò volerlavederepiù spessoe prescriverlealcuni esamidi laboratorio.
Se devesubireun interventochirurgico, informiil medicoo il dentistache sta prendendoCandesartanRanbaxy32
mg compresse, perché quando viene associato ad alcuni anestetici, può causare una caduta della pressione
sanguigna.
Uso nei bambini
Non vi è esperienza nell’uso di Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse nei bambini (minori di 18 anni di età).
Pertanto,CandesartanRanbaxy32 mg compressenon deveesseresomministratoai bambini.
Assunzionedi CandesartanRanbaxy32 mgcompressecon altri medicinali
Informiil medicoo il farmacistase sta assumendoo ha recentementeassuntoqualsiasi altro medicinale,compresi
quelli senzaprescrizionemedica.
Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse può influire sul modo in cui agiscono altri medicinali ed altri medicinali
possonoavereun effetto su CandesartanRanbaxy32 mg compresse.Se sta assumendodeterminati medicinali, il
medicopuò aver bisognodi prescriverleperiodicamentealcuni esamidel sangue.
In particolare, informiil medicose sta assumendouno qualsiasi dei seguenti medicinali:
•

Altri medicinali che aiutano ad abbassare la pressione sanguigna, inclusi i beta-bloccanti, la diazoxide e
8
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•
•
•
•
•
•

gli ACE-inibitori, comeenalapril, captopril, lisinopril o ramipril.
Antinfiammatori non steroidei (FANS), come ibuprofene, naprosseene, diclofenac, celecoxib o etoricoxib
(medicinali usati per attenuareil doloree l’infiammazione).
Acido acetilsalicilico (se assume più di 3 grammi al giorno) (medicinale usato per attenuare il dolore e
l’infiammazione).
Supplementi di potassio o sostituti del sale contenenti potassio (medicinali che aumentanola quantità di
potassionel sangue).
Eparina(un medicinaleper renderepiù fluido il sangue).
Diuretici.
Litio (un medicinaleusato per trattareproblemidi salute mentale).

Assunzionedi CandesartanRanbaxy32 mg compressecon cibi e bevande(in particolarecon l’alcool)
•
Può prendereCandesartanRanbaxy32 mg compressecon o senzacibo.
•
Quandole vieneprescrittoCandesartanRanbaxy32 mg compresse,parli con il medicoprimadi bere
alcool. L’alcoolpuò causarecapogiri o debolezza.
Gravidanzae allattamento
Gravidanza
Deveinformareil medicose pensadi essereincinta (o se potrebbeesserlo). Normalmenteil medicole consiglierà
di smetteredi prendereCandesartanRanbaxy32 mg compresseprimadi restare incinta o non appenasi accorge
di esserloe le consiglieràdi prendereun altro medicinaleinvecedi CandesartanRanbaxy32 mg compresse.
Candesarta Ranbaxy 32 mg compressenon è raccomandatoall’inizio della gravidanzae non deve essere preso
dopoil terzo mese,perchépuò causaregravi danni al feto, se usatodopoil terzo mesedi gravidanza.
Allattamento
Informiil medicose sta allattandoo se sta per iniziarel’allattamento.CandesartanRanbaxy32 mg compressenon
è raccomandato nelle madri che allattano al seno ed il medico può scegliere per lei un altro trattamento se lei
desideraallattare, specialmentese il suo bambinoè appenanato o se è nato prematuro.
Guidadi veicoli ed utilizzodi macchinari
Alcuni pazienti si sentono stanchi o hanno capogiri durante il trattamento con Candesartan Ranbaxy 32 mg
compresse.Se le succedequesto, non deveguidareo usareutensili o macchinari.
Informazioniimportantisu alcunieccipientidi CandesartanRanbaxy32 mg compresse
Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse contiene lattosio che è un tipo di zucchero. Se le è stato detto dal
medicoche ha un’intolleranzaad alcuni zuccheri, lo contatti primadi prenderequestomedicinale.

3. COME PRENDERE CANDESARTANRANBAXY32 MGCOMPRESSE
Prenda sempre Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse seguendo esattamente le istruzioni del medico. Se ha
dubbi, consulti il medico o il farmacista. È importante prendere Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse ogni
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giorno. Può prendereCandesartanRanbaxy32 mg compressecon o senzacibo.
Deglutirela compressacon un bicchiered’acqua.
Cerchi di prenderela compressaogni giornoalla stessaora. Questoaiuta a ricordarsidi prenderla.
Per dosaggiche non sonopossibili con CandesartanRanbaxy32 mg compresse,sonodisponibili altre
formulazionicontenenti il candesartancilexetil.
Per la pressionedel sanguealta
•
La dose abituale di CandesartanRanbaxyè di 8 mg una volta al giorno. Il medicopuò aumentarela dose
a 16 mg una volta al giorno e poi fino a 32 mg una volta al giorno, a secondadella risposta della pressione
sanguigna.
•
In alcuni pazienti, come quelli con problemi di fegato o di reni o in quelli che recentementehanno perso
liquidi organici, ad es. mediante il vomito o la diarrea o mediate l’uso di diuretici, il medico può prescrivere
una doseiniziale ridotta.
•
Alcuni pazienti di razza nera possonopresentare una risposta ridotta a questo tipo di medicinali, quando
somministrati comeunicotrattamento,pertantoquesti pazienti possonoaver bisognodi dosi più elevate.
Per l’insufficienzacardiaca
•
La doseiniziale abitualedi CandesartanRanbaxyè di 4 mg una volta al giorno. Il medicopuò aumentare
la doseraddoppiandolaad intervalli di almeno2 settimanefino a 32 mg una volta al giorno.
CandesartanRanbaxypuò essereassuntoassiemead altri medicinali per l’insufficienzacardiacaed il
medicodecideràqualetrattamentoè adattoa lei.
Se prendepiù CandesartanRanbaxy32 mg compressedi quantodeve
Se ha presopiù CandesartanRanbaxy32 mg compressedi quello prescritto dal medico, contatti immediatamente
il medicoo il farmacistaper consiglio.
Se dimenticadi prendereCandesartanRanbaxy32 mgcompresse
Non prenda mai una doppia dose per compensare quella dimenticata. Prenda la compressa successiva al
solito orario.
Se interrompeil trattamentoconCandesartanRanbaxy32 mgcompresse
Se smette di prendere Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse, la sua pressione può aumentare ancora. Non
smettadi prendereCandesartanRanbaxy32 mg compressesenzaparlarneprimacon il medico.
Se ha dubbi relativi all’uso di questo medicinale, chieda al medico o al farmacista.
4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI
Cometutte i medicinali, CandesartanRanbaxypuò causareeffetti indesiderati, sebbenenon tutte le personeli
manifestino.
È importanteche lei sia informatodi quali possonoesserequesti effetti indesiderati.
Smettadi prendereCandesartanRanbaxy32 mgcompressee richiedaimmediatamenteassistenza
10
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medicase compareunadelle seguentireazioniallergiche:
•
•
•

difficoltà di respirocon o senzagonfioredi viso, labbra, linguae/o gola
gonfioredel viso, labbra, linguae/o gola che possonocausaredifficoltàa deglutire
forte prurito alla pelle (con noduli).

CandesartanRanbaxy32 mg compressepuò causareuna diminuzionedei globuli bianchi. La sua resistenzaalle
infezioni può diminuiree può accusarestanchezza,infezionio febbre. Se questosuccede,contatti il medico.
Il medicopuò occasionalmenteprescriverledegli esamidel sangueper controllarese CandesartanRanbaxy32
mg compreseha avuto degli effetti sul sangue(agranulocitosi).
Altri possibili effetti indesiderati comprendono:
Effetti indesideraticomuni(riguardanoda 1 a 10 pazienti su 100):
• Sensazionedi capogiroo vertigini.
• Mal di testa.
• Infezionirespiratorie.
• Pressionedel sanguebassa.Questopuò causaredebolezzao capogiri.
• Alterazionidei risultati degli esamidel sangue:
- aumento della quantità di potassio nel sangue, particolarmente se già soffre di problemi ai reni o di
insufficienza cardiaca. Se l’effetto è grave può accusare stanchezza, debolezza, battito cardiaco irregolare
o formicolii.
• Effetti sul funzionamentodei reni, particolarmentese già soffre di problemi renali o di insufficienzacardiaca.
In casi molto rari può comparireinsufficienzarenale.
Effetti indesideratirari (riguardanomenodi 1 pazientesu 10.000):
• Gonfioredi viso, labbra, linguae/o gola.
• Riduzionedei globuli rossi o bianchi. Può accusarestanchezza,un’infezioneo febbre.
• Eruzionecutanea,orticaria.
• Prurito.
• Dolorealla schiena,alle articolazionied ai muscoli.
• Alterazioni del funzionamento del fegato, inclusa infiammazione (epatite). Può accusare stanchezza,
ingiallimentodella cute o del biancodegli occhi e sintomidi tipo influenzale.
• Nausea.
• Alterazionidei risultati degli esamidel sangue:
- ridotta quantità di sodio nel sangue. Se l’effetto è grave può accusare stanchezza, mancanzadi energia e
crampimuscolari.
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsadi un qualsiasi effetto indesiderato non
elencatoin questofoglio illustrativo, informiil medicoo il farmacista.

5. COME CONSERVARE CANDESARTANRANBAXY32 MGCOMPRESSE
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Tenerefuori dalla portatae dalla vista dei bambini.
NonutilizzareCandesartanRanbaxy32 mg compressedopola data di scadenzariportatasulla confezionee sul
blister dopola dicitura“Scadenza”.La data di scadenzasi riferisceall’ultimogiornodi quel mese.
Questomedicinalenon richiedeparticolari condizionidi conservazione.
I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminarei medicinali che non utilizzapiù. Questoaiuteràa proteggerel’ambiente.

6. ALTRE INFORMAZIONI
Cosa contiene Candesartan Ranbaxy 32 mg compresse
•

Il principioattivo è candesartancilexetil.
Ogni compressacontiene32 mg di candesartancilexetil.

•

Gli eccipienti sono:
carmellosacalcica, idrossipropilcellulosa(bassaviscosità), ossidodi ferro rosso(E172), lattosiomonoidrato,
magnesiostearato, amidodi mais, macrogol6000.

Descrizionedell’aspettodi CandesartanRanbaxy32 mgcompressee contenutodella confezione
CandesartanRanbaxy32 mg compresse:
compresserosa di formaovale, con inciso“C” & “12” sui lati della linea di fratturasu un lato e con una linea di
fratturasull’altro lato.
CandesartanRanbaxy32 mg compresseè disponibilein:
blister in plasticain confezionida: 7, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90, 95, 98, 100, 105
compresse.
È possibileche non tutte le confezionisianocommercializzate.

Titolaredell’Autorizzazioneall’Immissionein Commercio
RanbaxyItalia S.p.A.
PiazzaFilippoMeda,3
20121Milano

Produttoriresponsabilidel rilasciodei lotti
RanbaxyIrelandLtd. - Spafield, CorkRoad,Cashel, Co.Tipperary- Irlanda
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BasicsGmbH- HemmelratherWeg201 - D-51377Leverkusen- Germania
TerapiaS.A. - 124 Fabricii Street - 400 632 Cluj-Napoca- Romania
CemelogBRSKft - 2040Budaörs, Vasút u. 2 - Ungheria
RanbaxyPharmacieGénériques-11-15 quai de Dion Bouton- 928020Puteaux- Francia

Questofoglioillustrativoè statoapprovatol’ultimavolta nel: Aprile2012
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