
Metronidazolo per l'infezione (Flagyl)

Deglutire compresse metronidazolo con abbondante acqua. Portarli con un pasto o uno spuntino.

Non bere alcolici durante il trattamento con metronidazolo, e per 48 ore dopo aver terminato il periodo di trattamento.

Spazio le dosi in modo uniforme per tutta la giornata, e continuare a prendere il farmaco fino a quando il corso è finito.

A proposito di metronidazolo

Tipo di medicina agente antimicrobico (antibiotico)Tipo di medicina agente antimicrobico (antibiotico)

Usato per Per trattare o prevenire l'infezioneUsato per Per trattare o prevenire l'infezione

Chiamato anche Flagyl®Chiamato anche Flagyl®

Disponibile Compresse, orale medicina liquida, supposte, e l'iniezioneDisponibile Compresse, orale medicina liquida, supposte, e l'iniezione

metronidazolo è usato per trattare un'ampia varietà di infezioni causate da alcuni tipi di germi (batteri anaerobici) e tipi di microrganismi chiamati metronidazolo è usato per trattare un'ampia varietà di infezioni causate da alcuni tipi di germi (batteri anaerobici) e tipi di microrganismi chiamati 

protozoi. Questi tipi di organismi spesso causano infezioni in aree del corpo come le gengive, cavità pelvica e addominale (stomaco o 

nell'intestino) in quanto non hanno bisogno di ossigeno per crescere e moltiplicarsi.

Il metronidazolo è comunemente prescritti per il trattamento di un'infezione chiamata vaginosi batterica. E 'prescritto anche prima della chirurgia ginecologica e Il metronidazolo è comunemente prescritti per il trattamento di un'infezione chiamata vaginosi batterica. E 'prescritto anche prima della chirurgia ginecologica e Il metronidazolo è comunemente prescritti per il trattamento di un'infezione chiamata vaginosi batterica. E 'prescritto anche prima della chirurgia ginecologica e 

chirurgia sul intestini per prevenire l'infezione in via di sviluppo. Si può tranquillamente essere preso da persone che sono allergici alla penicillina.

Il metronidazolo è anche usato, insieme ad altri farmaci, per sbarazzarsi di Helicobacter pylori , un'infezione batterica spesso associato con ulcere Il metronidazolo è anche usato, insieme ad altri farmaci, per sbarazzarsi di Helicobacter pylori , un'infezione batterica spesso associato con ulcere Il metronidazolo è anche usato, insieme ad altri farmaci, per sbarazzarsi di Helicobacter pylori , un'infezione batterica spesso associato con ulcere Il metronidazolo è anche usato, insieme ad altri farmaci, per sbarazzarsi di Helicobacter pylori , un'infezione batterica spesso associato con ulcere 

gastriche.

Metronidazolo è disponibile come preparazione della pelle anche. Questo foglio illustrativo non dà informazioni su di metronidazolo quando viene utilizzato per le 

condizioni della pelle, ma ci sono maggiori informazioni disponibili in un opuscolo separato chiamato

gel pelle metronidazolo e crema .gel pelle metronidazolo e crema .

Prima di prendere metronidazolo

Alcuni farmaci non sono adatti a persone con determinate condizioni, e, talvolta, un farmaco possono essere utilizzati solo se è preso cura 

supplementare. Per queste ragioni, prima di prendere il metronidazolo, è importante che il vostro medico o il dentista sa:

In caso di gravidanza o allattamento al seno.

Se ti senti si sarà in grado di smettere di bere alcolici per tutta la durata del trattamento. In caso di problemi con il modo 

in cui funziona il vostro fegato. Se si dispone di una rara malattia ereditaria del sangue chiamata porfiria.

Se sta assumendo altri medicinali. Ciò include qualsiasi farmaci che sta assumendo che sono disponibili ad acquistare senza 

prescrizione medica, così come erbe medicinali e complementari. Se avete mai avuto una reazione allergica ad un farmaco.

http://patient.info/medicine/metronidazole-for-infection-flagyl
https://patient.info/health/bacterial-vaginosis-leaflet
https://patient.info/health/helicobacter-pylori-and-stomach-pain
https://patient.info/medicine/metronidazole-skin-gel-and-cream-acea-metrosa-rosiced-rozex-zyomet
https://www.uomosalute.com/flagyl.html


Come prendere metronidazolo

Prima di iniziare questa terapia, leggere opuscolo informativo stampato del produttore da dentro il pacco. volantino del 

produttore vi darà ulteriori informazioni su metronidazolo e un elenco completo di effetti collaterali che possono verificarsi di 

prenderlo.

Prendere le compresse o medicine esattamente come il medico o il dentista dice di farlo. La dose si è data dipenderà che tipo di 

infezione che hai, e quanto sia grave l'infezione è. Come guida, una dose tipica per un adulto sarebbe di 400 mg due o tre volte al 

giorno, ma la dose può essere più o meno di questo. Dosi per i bambini dipendono dell'età e del peso del bambino. Il medico le dirà 

quale dose è giusto per voi (o il vostro bambino), e questo sarà anche stampato sull'etichetta della confezione per ricordare.

Spazio le dosi in modo uniforme per tutta la giornata, e continuare a prendere il farmaco fino a quando il corso è finito, a meno che non vi viene 

detto di smettere dal medico. I suoi sintomi possono tornare se si smette di prendere metronidazolo prima della fine del corso prescritto per lei.

La maggior parte dei corsi di metronidazolo durano per circa 7 giorni, ma alcuni possono essere più breve di 3 giorni e un po 'fino a 14 giorni. Per 

certe infezioni si può essere dato un unico grande dose di metronidazolo, generalmente cinque compresse da 400 mg (2 g) a prendere 

immediatamente.

Prendere ciascuna delle vostre dosi con uno spuntino o semplicemente dopo aver mangiato un pasto. Ingoiare le compresse intere (cioè, senza 

masticare o schiacciamenti) con un bicchiere pieno di acqua.

Se si dimentica di prendere una dose, la prenda non appena se ne ricorda e cercare di spazio le dosi rimanenti in modo uniforme in tutto il resto 

della giornata. Non prendere due dosi insieme per compensare la dose dimenticata.

Se ti è stato dato supposte metronidazolo

1. Rimuovere la supposta dal suo involucro.

2. Con un dito, spingere delicatamente la supposta nel vostro passaggio indietro per quanto possibile, ha sottolineato fine primo. Molte persone 

ritengono che l'inserimento di una supposta è più facile se si accovacciano o piegarsi in avanti.

3. Rimanere ancora per qualche istante per aiutarvi a tenere la supposta a posto.

4. Lavarsi le mani.

Come ottenere il massimo dal vostro trattamento

Importante: non bere alcolici mentre si è in metronidazolo e per 48 ore dopo aver terminato il periodo di trattamento. Ciò è dovuto al Importante: non bere alcolici mentre si è in metronidazolo e per 48 ore dopo aver terminato il periodo di trattamento. Ciò è dovuto al 

fatto di bere alcolici con metronidazolo è probabile che ti fanno sentire molto malato e causare altri effetti spiacevoli, come la 

sensazione di avere un 'cuore in gola' (palpitazioni), vampate di calore e mal di testa.

Mentre sta prendendo metronidazolo urine può sembrare un colore più scuro del normale. Di per sé questo non è nulla di cui preoccuparsi. 

Tuttavia, se anche si verificano pancia dolori (addominale), o se si sente male (nausea) o malessere generale, si dovrebbe informare il 

personale medico.

Se si acquista qualsiasi medicinale, controllare con un farmacista che essi sono sicuri di prendere con metronidazolo. Alcuni tosse e 

preparazioni fredde contengono alcol e non devono essere prese con metronidazolo. Se avete bisogno di prendere metronidazolo per più di 

dieci giorni, il medico può decidere di avere alcuni test. Assicurarsi di mantenere tutti gli appuntamenti che il medico dà a voi.

Può metronidazolo causare problemi?

Insieme con i loro effetti utili, la maggior parte dei farmaci possono causare effetti collaterali indesiderati sebbene non tutti li sperimenta. La tabella 

seguente riporta alcuni di quelli associati con metronidazolo. Troverete un elenco completo nel foglio illustrativo del produttore fornita con il 

farmaco. Gli effetti indesiderati spesso migliorano come il vostro corpo si adatta al nuovo farmaco, ma parlare con il medico o il farmacista se uno 

qualsiasi dei seguenti continuare o diventare fastidioso.
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Metronidazolo effetti collaterali Cosa posso fare se ho esperienza di questo?

Sensazione di malessere (nausea) o stato di malessere (vomito) Stick per cibi semplici. Assicurati di prendere le dosi dopo un pasto o uno spuntino

I cambiamenti nel modo in cui le cose gusto, Pelo lingua, dolore alla bocca Chiedete al vostro farmacista di raccomandare un collutorio adatto

Mancanza di appetito Questo dovrebbe presto passare, ma nel frattempo scegliere alimenti che di solito gode

Se si verificano altri sintomi, che si ritiene possa essere causa di questo farmaco, parlare con il medico o il farmacista.

Come conservare metronidazolo

Tenere tutti i farmaci fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Conservare in un 

luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce.

Informazioni importanti su tutti i farmaci

Mai prendere più della dose prescritta. Se si sospetta che tu o qualcun altro potrebbe aver preso una dose eccessiva di questo medicinale, andare 

al Pronto Soccorso del locale ospedale. Prendete il contenitore con voi, anche se è vuota.

Se si stanno avendo un intervento o trattamento odontoiatrico, dire la persona che effettua il trattamento che i farmaci che sta assumendo.

Il farmaco è per voi. Mai dare ad altre persone, anche se la loro condizione sembra essere uguali ai suoi.

Non tenere mai out-of-data o farmaci indesiderati. Portarli a vostra farmacia locale che disporrà di loro per voi.

Se avete domande su questo farmaco chiedere al farmacista.

Ulteriori letture e riferimenti

PIL del costruttore, Flagyl® 200 mg e 400 mg Compresse ; Zentiva, L'elettronica medicinali Compendio. Datato novembre 2016.PIL del costruttore, Flagyl® 200 mg e 400 mg Compresse ; Zentiva, L'elettronica medicinali Compendio. Datato novembre 2016.

British National Formulary; 72 ° edizione (settembre 2016) British Medical Association e Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, London

Disclaimer: Questo articolo è solo per informazione e non deve essere utilizzato per la diagnosi o il trattamento di condizioni mediche. Paziente Disclaimer: Questo articolo è solo per informazione e non deve essere utilizzato per la diagnosi o il trattamento di condizioni mediche. Paziente 

Platform Limited ha utilizzato ogni ragionevole cura nella raccolta dei dati, ma non fornisce alcuna garanzia per l'esattezza. Consultare un medico o 

altro operatore sanitario per la diagnosi e il trattamento di condizioni mediche. Per i dettagli vedere il nostro condizioni .altro operatore sanitario per la diagnosi e il trattamento di condizioni mediche. Per i dettagli vedere il nostro condizioni .altro operatore sanitario per la diagnosi e il trattamento di condizioni mediche. Per i dettagli vedere il nostro condizioni .

Autore originale: 

Michael Stewart 

Current Version: Sig. 

Michael Stewart 

Peer reviewer: Dr 

Hannah Gronow

ID documento: 

1080 (v25) 

Ultima verifica: 

21/03/2017 

Successivo 

recensione: 20/03/2020

Pagina 3 di 4

http://www.medicines.org.uk/EMC/medicine/21193/PIL/Flagyl+200mg+and+400mg+Tablets+PIL+May+2009/
https://patient.info/terms-and-conditions
http://patient.info/medicine/metronidazole-for-infection-flagyl
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