
Bactrim

Modulo di rilascio

Sciroppo e compresse.

struttura

5 ml di sciroppo contiene: trimetoprim - sulfametossazolo e 40 mg - 200 mg; altri costituenti: dispersione 

cellulosa, metil paraidrossibenzoato, benzoato propilparagidroksi, sorbitolo 70%, polisorbato 80, 85.509 H 

banane korrektant, vaniglia korrektant 73.690-36, acqua purificata. 1 compressa contiene trimetoprim (TMP) 

di 20, 80 mg, sulfametossazolo (SMZ) 100, 400 mg.

imballaggio

Vial 50, 100 ml. 20 Tab. nel 

pacchetto.

effetti farmacologici

Farmacodinamica. Bactrim comprende due principi attivi che hanno un effetto sinergico bloccando due enzimi che catalizzano fasi sequenziali di biosintesi 

dell'acido folico nei microrganismi. Attraverso questo meccanismo, l'azione battericida in vitro solitamente già raggiunto a queste concentrazioni, in cui i 

singoli componenti mostrano effetto solo batteriostatico. Inoltre, Bactrim è spesso efficace contro i patogeni resistenti a uno dei suoi componenti. Il rischio 

di sviluppare MDR zvoditsya al minimo. In attività antibatterica in vitro Bactrim copre un ampio spettro di microrganismi patogeni e condizionatamente 

patogeni gram-positivi e gram-negativi. Tipicamente attivatori sono sensibili (sensibili MIK <80 mg / l): cocchi: catarrhalis Branhamella;

Gram-negativi bacchette Haemophilus influenzae (β-lattamasi positivo, β-laktamaz-

-negativo), Haemophilus Parainfluenzae, E. coli, Citrobacter freundii, altro Citrobacter spp., Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, altro 

Klebsiella spp., Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Hafnia alvei, Serratia marcescens, Serratia liquefaciens, altro spp Serratia., Proteus 

mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Shigella spp., Yersinia enterocolitica, Yersinia spp altro., Vibrio cholerae, Alcaligenes faecalis, 

Pseudomonas cepacia, Burkholderia (Pseudomonas) pseudomallei.

Sulla base dell'esperienza clinica, dei seguenti patogeni sono anche suscettibili di essere contrassegnati come: Brucella, Listeria 

monocytogenes, asteroides Nocardia, Pneumocystis carinii, Cyclospora cayetanensis.

patogeni parzialmente sensibili (MIK = 80 - 160 mg / l):

cocchi: Staphylococcus aureus (meticillina-sensibili e meticillino-resistente), Staphylococcus spp. (Coagulasi negativi), Streptococcus pneumoniae 

(penicillina sensibili e resistenti penicillina);

Gram-negativi aste: Haemophilus ducrei, Providencia rettgere, altro spp Providencia, Salmonella typhi, Salmonella Enteritidis, Stenotrophomonas 

maltophilia (ex Xanthomonas maltophilia), Acinetobacter lwoffi, Acinetobacter anitratus (Mal di testa A. baumanii.), Aeromonas idrofilia ..
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Mycoplasma spp., Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa, e Treponema pallidum, sono generalmente resistenti al farmaco.

Infezioni causate da organismi sensibili in parte, si consiglia di testare la sensibilità per escludere possibili resistenza ai patogeni.

La sensibilità al Bactrim può essere determinata mediante standard, per esempio, per unità o per diluizione raccomandato che il National Committee 

for Clinical Laboratory Standards con (NKKLS).

Bactrim, indicazioni per l'uso

Infezioni del bronchiti superiore e infezioni del tratto respiratorio inferiore, acuta e cronica,

bronchiectasie, polmonite (comprese quelle causate da Pneumocystis carinii), faringite, tonsillite (infezioni causate da gruppo streptokok b-emolitico A 

eradicazione frequenza non è completamente sufficiente), sinusite, otite media.

Le infezioni dei reni e delle vie urinarie, cistite acuta e cronica, pielonefrite, uretrite, prostatite. Infezioni del tratto gastrointestinale, compresi tifo e paratifo 

febbre, compresi i casi di supporto stabile; dissenteria bacillare, il colera (oltre al rinnovo di liquidi ed elettroliti).

Infezioni della pelle e dei tessuti molli: piodermite, foruncolosi, ascessi e ferite infette. Altre infezioni batteriche: osteomielite acuta e cronica, la 

brucellosi acuta, setticemia causate da patogeni sensibili, nocardiosi, micetoma (tranne causate da questi funghi), il blastomekoz sudamericano.

Controindicazioni

Bactrim controindicato nei pazienti con gravi lesioni del parenchima epatico. Egli è anche controindicato nei pazienti con insufficienza renale grave, se 

non è possibile periodicamente per determinare le concentrazioni plasmatiche.

V'è un aumento del rischio di gravi effetti collaterali nei pazienti anziani e nei pazienti con condizioni di complicazione, come la disfunzione renale e / o 

fegato, o ricezione simultanea altri farmaci (in questo caso, il grado di rischio dipende dalla dose e la durata del trattamento). Ci sono rapporti sui casi 

mortali, anche se l'unità associata a reazioni avverse, come discrasia ematica, sindrome di Stevens-Johnson, necrolisi epidermica tossica (sindrome di 

Lyell) e necrosi epatica fulminante.

Per ridurre al minimo il rischio di reazioni avverse, la durata del trattamento Bactrim deve essere il più breve possibile, soprattutto nei pazienti con la mezza 

età e anziani. Se colpisce i reni la dose deve essere regolato in base alla testimonianza della sezione "Posologia in casi particolari." Se Bactrim è prescritto 

per un lungo periodo, dovrebbe determinare periodicamente il numero delle cellule del sangue. Con una significativa riduzione del numero delle cellule del 

sangue si desidera che la ricezione di Bactrim deve essere interrotto.

I pazienti affetti da gravi malattie ematologiche Bactrim possono essere prescritti solo in casi eccezionali. In alcuni casi, il farmaco è stato somministrato a 

pazienti nella leucemia che ha ricevuto gli agenti citotossici, con non sono stati osservati effetti negativi sul midollo osseo o sangue periferico. A causa della 

possibilità di emolisi, Bactrim deve essere somministrato a pazienti con deficit glyukozo--

-fosfato solo se assolutamente indicato in dosi minime. Al primo segno di eruzione cutanea o di altre gravi reazioni avverse il trattamento deve 

essere interrotto immediatamente.

Bactrim non deve essere somministrato a pazienti con ipersensibilità ai sulfamidici o la storia trimetoprim.

Per motivi di sicurezza, Bactrim è controindicato in gravidanza. Se la gravidanza non si può escludere, è necessario confrontare i potenziali rischi del 

farmaco con il suo effetto terapeutico atteso.



Anche se il trimetoprim e sulfametossazolo nel latte materno, le madri che allattano che ricevono Bactrim materyami- praticamente alcun rischio per il 

bambino. Se Bactrim assegnato a donne incinte o balie, dovrebbero allo stesso tempo prendere acido folico in una dose di 5 mg al giorno. Bactrim 

non deve essere somministrato a neonati prematuri e nei neonati le prime 6 settimane di vita.

Applicazione della gravidanza e l'allattamento al seno

Negli animali, molto elevate dosi di cotrimossazolo causano malformazioni fetali tipici della carenza di acido folico.

Secondo gli studi in donne in gravidanza, rassegne di letteratura e le singole segnalazioni di malformazioni, prendendo Bactrim, a quanto pare, non è 

accompagnato da un significativo rischio di teratogenicità per la persona. Poiché sia il TMP e SMZ attraversano la barriera placentare e quindi può 

influenzare lo scambio di acido folico durante la gravidanza Bactrim deve essere utilizzato solo quando il beneficio atteso dal suo uso supera il potenziale 

rischio per il feto. Le donne in gravidanza che ricevono Bactrim, si raccomanda di nominare 5-10 acido folico mg al giorno. Nelle fasi successive della 

gravidanza per evitare l'uso di Bactrim causa del possibile rischio di kernicterus nei neonati.

Come TMP e SMZ penetrare nel latte materno. Nonostante il fatto che il latte materno ottiene una piccola quantità di Bactrim per il bambino, si consiglia 

di confrontare il potenziale rischio per il neonato (kernicterus, ipersensibilità) per l'effetto terapeutico atteso per la madre.

Dosaggio e Amministrazione

Bactrim è meglio prendere dopo i pasti con molti liquidi. 

Adulti e bambini sopra i 12 anni: Tabella 2. 2 volte al giorno; dose giornaliera minima e della dose per la terapia a lungo termine (oltre 14 giorni) - Tabella Adulti e bambini sopra i 12 anni: Tabella 2. 2 volte al giorno; dose giornaliera minima e della dose per la terapia a lungo termine (oltre 14 giorni) - Tabella 

1. 2 volte; dose massima giornaliera - Tabella 3. 2 volte. Compresse per i bambini e la sospensione: bambini 6 settimane-5 mesi - 1/2 cucchiaino (2,5 ml), 

2 volte al giorno; 6 mesi a 5 anni - 1 cucchiaino (5 ml), 2 volte al giorno; 2-5 anni - compresse 2 bambini 2 volte al giorno, 6-12 anni - 2 cucchiaini (10 ml) 2 

volte al giorno per i bambini o 4 compresse 2 volte al giorno.

I bambini dalle 6 settimane ai 5 mesi - 0,5-misurazione sciroppo cucchiaio due volte al giorno (mattina e sera) da 6 mesi a 5 anni - 1 misurino di I bambini dalle 6 settimane ai 5 mesi - 0,5-misurazione sciroppo cucchiaio due volte al giorno (mattina e sera) da 6 mesi a 5 anni - 1 misurino di I bambini dalle 6 settimane ai 5 mesi - 0,5-misurazione sciroppo cucchiaio due volte al giorno (mattina e sera) da 6 mesi a 5 anni - 1 misurino di I bambini dalle 6 settimane ai 5 mesi - 0,5-misurazione sciroppo cucchiaio due volte al giorno (mattina e sera) da 6 mesi a 5 anni - 1 misurino di I bambini dalle 6 settimane ai 5 mesi - 0,5-misurazione sciroppo cucchiaio due volte al giorno (mattina e sera) da 6 mesi a 5 anni - 1 misurino di 

sciroppo (Tabella 2. bambini) due volte al giorno, da 6 a 12 anni - 2 misurini (1 compressa) due volte al giorno. Questo regime di dosaggio corrisponde sciroppo (Tabella 2. bambini) due volte al giorno, da 6 a 12 anni - 2 misurini (1 compressa) due volte al giorno. Questo regime di dosaggio corrisponde sciroppo (Tabella 2. bambini) due volte al giorno, da 6 a 12 anni - 2 misurini (1 compressa) due volte al giorno. Questo regime di dosaggio corrisponde sciroppo (Tabella 2. bambini) due volte al giorno, da 6 a 12 anni - 2 misurini (1 compressa) due volte al giorno. Questo regime di dosaggio corrisponde 

approssimativamente ad una dose giornaliera di 6 mg TMP e SMZ 30 mg per kg di peso corporeo.

In caso di infezioni gravi, la dose per i bambini può essere aumentata del 50%.

durata del trattamento

Nelle infezioni acute, Bactrim deve essere designato per un periodo non inferiore a 5 giorni fino a quando i sintomi del paziente non saranno via per due 

giorni. Se dopo 7 giorni di trattamento il miglioramento clinico non si verifica, è necessario rivalutare condizioni del paziente per una possibile correzione di 

trattamento.

effetti collaterali

Dose raccomandata Bactrim generalmente ben tollerato. Se si verificano eventi avversi, e sono generalmente espressi debolmente.

Tali effetti collaterali descritti (in ordine di frequenza di occorrenza):

gastrointestinale: nausea (con o senza vomito), stomatite, diarrea, casi isolati di epatite, pseudomembranosa enterocolite singoli casi.

eruzioni cutanee, che sono causati da assunzione di farmaci: sono generalmente lievi e scompaiono rapidamente dopo la sospensione del farmaco. 

Come molti altri farmaci, in rari casi, la ricezione Bactrim accompagnato dallo sviluppo di eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson e la necrolisi 

epidermica tossica (sindrome di Lyell).

cambiamento ematologiche: la maggior parte delle modifiche che sono state osservati sono stati lievi, asintomatiche e scomparsi dopo la sospensione del 

farmaco. Il più delle volte osservato leucopenia, neutropenia e trombocitopenia. In casi estremamente rari può causare agranulocitosi, anemia 

megaloblastica, pancitopenia o porpora. Ci sono rapporti sui casi di pancitopenia in pazienti che hanno preso la combinazione di trimetoprim con 

metotressato (vedi. "Interazioni con altri farmaci



mezzi ").

Come con altri farmaci nei pazienti con ipersensibilità possono verificarsi reazioni allergiche.

Ci sono rapporti su singoli casi di infiltrati polmonari, come quelle che si verificano in eosinofila o alveolite allergica. Possono manifestarsi sintomi come 

tosse o mancanza di respiro. Con l'improvvisa comparsa o peggioramento dei sintomi bisogno di ri-esaminare il paziente e di prendere in considerazione 

la sospensione del trattamento Bactrim.

Descritti casi isolati di sintomi meningite o meningealnopodobnoy asettiche.

Precauzioni

Nei pazienti con la mezza età e anziani, così come nei pazienti con carenza di acido folico esistente o insufficienza renale nel trattamento di Bactrim 

può causare spostamenti ematologiche che indicano il matrimonio folati. Scompaiono dopo la nomina di acido folico. I pazienti che sono trattati con 

Bactrim per lungo tempo, è necessario effettuare l'analisi delle urine regolare e monitorare la funzionalità renale.

Durante il trattamento è necessario per fornire un flusso di fluido sufficiente nel corpo. Effetto sui risultati di laboratorio.

Bactrim, cioè trimetoprim, che è incluso nella sua composizione, può influenzare i risultati chiarire la concentrazione metotrexato nel siero condotto dalla 

proteina competitiva legame con il ligando diidrofolato batterica. Tuttavia, quando si determina interferenze radioimmunoassay metotressato non si 

verifica.

Trimetoprim e sulfometoksazol possono anche influenzare i risultati della reazione Jaffe (accertare creatinina per la reazione con l'acido picrico in 

ambiente alcalino), mentre nei normali risultati gamma sono sovrastimato di circa il 10%.

interazioni farmacologiche

In pazienti con età media e vecchio, presi allo stesso tempo, alcuni diuretici (soprattutto tiazidici), c'era una maggiore incidenza di 

trombocitopenia.

E 'stato riportato che i pazienti che assumono warfarin anticoagulante, Bactrim possono causare un aumento del tempo di protrombina. Circa la 

possibilità di tali interazioni dovrebbe essere tenuto a mente quando si nomina pazienti Bactrim che sono già in trattamento con anticoagulanti. In 

questi casi è necessario nuovamente per determinare il tempo di coagulazione.

Bactrim può inibire il metabolismo epatico di fenitoina. Dopo l'assegnazione Bactrim in dosi cliniche ordinarie, c'è stato un aumento nella emivita di 

fenitoina del 39% e riducendo il suo tasso di clearance metabolica è il 27%. Quando la somministrazione concomitante di entrambi i farmaci è importante 

seguire l'azione eccessiva di fenitoina.

Sulfamidici può anche spostare metotrexato con collegamenti con le proteine plasmatiche, aumentando così la concentrazione di metotrexato 

libera.

Ci sono rapporti sui casi di pancitopenia in pazienti che hanno preso la combinazione di trimetoprim con metotressato (vedi. "Effetti collaterali"). 

Trimetoprim ha una bassa affinità con cholovichoyu degidrofolatnoyu reduttasi, ma può aumentare la tossicità del metotrexato e portare allo sviluppo di 

interazioni collaterali ematologici con metotressato, in particolare in presenza di altri fattori di rischio - come l'età senile, ipoalbuminemia, insufficienza 

renale, ridotta riserva di midollo osseo. Tali effetti collaterali del farmaco possono verificarsi soprattutto quando il methotrexate è somministrato in una 

dose di grandi dimensioni. Si raccomanda di trattare questi pazienti, acido folico o acido folinico per evitare l'emopoiesi influenza. Bactrim può influenzare 

la domanda di droghe di zucchero riducente.

rapporti aneddotici permette di supporre che, mentre la nomina di pazienti Bactrim receiving pirimetamina per la profilassi antimalarica in dosi 

superiori a 25 mg a settimana, possono



sviluppare anemia megaloblastica.

Nei pazienti sottoposti a trapianto renale che allo stesso tempo ricevere trimetoprim e sulfametossazolo e tacrolimus, c'è stato un peggioramento 

inversione della funzione renale.

overdose

I sintomi di sovradosaggio acuto comprendono nausea, vomito, diarrea, mal di testa, vertigini, perdita di valore intellettuale e visivo, nei casi più gravi - 

cristalluria, ematuria e anuria. I sintomi di overdose cronica: l'inibizione di sangue (trombocitopenia, leucopenia), e altri cambiamenti patologici del 

quadro ematico a causa di carenza di folati. Trattamento (a seconda dei sintomi): incrementato l'escrezione renale da diuresi forzata (alcalinizzazione 

delle urine promuove l'escrezione), la dialisi (dialisi peritoneale è inefficace). E 'necessario controllare quadro ematico ed elettroliti. Quando espresso 

alterazioni patologiche del quadro ematico o ittero prescrivere un trattamento specifico. Per eliminare azione trimetoprim sul sangue e può avere un 

folinato di calcio ad una dose di 3 - 6 mg / m per 5 - 7 giorni.

condizioni di conservazione

Tenere fuori dalla portata dei bambini ad una temperatura non superiore a 25 ° C.

durata di conservazione

5 anni.
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