DIUREK 100 mg compresse rivestite con film
Potassio canrenoato
Medicinale equivalente

COMPOSIZlONE
Ogni compressa rivestita con film contiene:
Principio attivo: Potassio canrenoato 100 mg.
Eccipienti: Sodio bicarbonato; Lattosio; Idrossipropilcellulosa; Cellulosa microcristallina; Talco; Magnesio
stearato; Silice precipitata;
Filmatura: Idrossipropilcellulosa; Polietilenglicole 4000; Talco; Titanio biossido (E171).
FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Compresse rivestite con film per uso orale.
Astuccio con 20 compresse da 100 mg.
CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
Diuretico antialdosteronico.
TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
TEOFARMA S.R.L. – Via Fratelli Cervi, 8 -27010 Valle Salimbene (PV)
PRODUTTORE
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Via Follerau, 25 Nembro (BG)
CONTROLLO MICROBIOLOGICO
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. Via Follerau, 25 Nembro (BG)
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., Via dell’Artigianato8/10 – Brembate (BG)
lNDICAZIONl TERAPEUTICHE
Iperaldosteronismo primario, stati edematosi da iperaldosteronismo secondario (scompenso cardiaco
congestizio, cirrosi epatica in fase ascitica, sindrome nefrosica) ed ipertensione arteriosa essenziale laddove
altre terapie non sono risultate sufficientemente efficaci o tollerate.
CONTROINDICAZIONI
Insufficienza renale acuta e cronica: anuria; iperpotassiemia, iposodiemia, ipersensibilità individuale accertata
verso il prodotto.
PRECAUZIONI PER L’USO
Poiché possono verificarsi nel corso del trattamento iperpotassiemia, iposodiemia, rialzi azotemici, stati di
acidosi metabolica, è necessario controllare con frequenza i tassi ematici del sodio, del potassio, del cloro e la
riserva alcalina.
In caso di intervento chirurgico questi controlli devono essere praticati prima dell'intervento stesso. Il trattamento
deve essere sospeso in presenza di una sodiemia inferiore a 126 mEq/l e di una potassiemia superiore a 5,5
mEq/l.
Durante il trattamento deve evitarsi una dieta ricca di potassio.
INTERAZlONI
I farmaci antipertensivi, specie se ganglioplegici, possono risultare potenziati dalla contemporanea
somministrazione del prodotto rendendo necessario aggiustarne i dosaggi. La contemporanea
somministrazione di acido acetilsalicilico e/o derivati riduce l’attività diuretica del prodotto.
AVVERTENZE SPEClALl
Nelle donne in stato di gravidanza e nella primissima infanzia il prodotto va somministrato nei casi di effettiva
necessità, sotto il diretto controllo del medico. Il prodotto non va usato durante l’allattamento. DIUREK non
esercita alcun effetto nei riguardi della capacità di guidare e dell'uso di macchine.
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Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può
determinare comunque positività ai test anti-doping.
DOSE, MODO E VIA Dl SOMMINISTRAZIONE
Secondo parere medico, 50-200 mg al dì, in relazione al tipo ed alla gravità dell'affezione.
EFFETTI INDESIDERATI
Raramente nausea, dolori addominali a tipo crampi, sonnolenza. Occasionalmente, con l'uso di farmaci
strutturalmente correlati, sono stati riferiti altri sintomi quali eruzioni cutanee su base allergica, rialzi termici,
tendenza all'atassia, ginecomastia, lievi effetti androgeni (irsutismo), disturbi transitori della libido, irregolarità
mestruali, di norma tutti reversibili con l'interruzione del trattamento.
È bene comunicare al medico o al farmacista la comparsa di particolari sintomi non descritti nel presente foglio
illustrativo.
SCADENZA E CONSERVAZIONE
Vedere la data di scadenza indicata sulla confezione.
Attenzione: Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Tale data si riferisce
al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
DATA ULTIMA REVISIONE DA PARTE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO:
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