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AVVISO: INFORMAZIONI PER L'UTENTE 

VIAGRA 25 mg compresse rivestite con film VIAGRA 50 

mg compresse rivestite con film VIAGRA 100 mg 

compresse rivestite con film 

Sildenafil citrate 

Si prega di leggere questo foglio illustrativo prima di assumere questo medicinale. 

- Conservi questo foglio, potrebbe essere necessario leggerlo di nuovo. 

- Se avete domande, se avete dei dubbi, si rivolga al medico o al farmacista. 

- Questo medicinale è stato prescritto per lei. Mai dare a qualcun altro, anche se i loro sintomi, potrebbe 

essere pericoloso.

- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota qualsiasi effetto indesiderato non elencato 

in questo foglio, informi il medico o il farmacista. 

In questo foglio

1. Che Viagra è e ciò che si usa

:  

2. Cosa sapere prima di prendere VIAGRA

3. Come prendere VIAGRA

4. Possibili effetti indesiderati

5. memorizzazione VIAGRA

6. ulteriori informazioni

1. COS'È VIAGRA EA CHE COSA SERVE

VIAGRA appartiene ad un gruppo di farmaci noti come inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5). La sua azione 

è quello di aiutare il rilassamento dei vasi sanguigni del pene, permettendo al sangue di fluire nel pene durante 

l'eccitazione sessuale. VIAGRA vi aiuterà a ottenere un'erezione solo se siete sessualmente stimolati. Non deve 

assumere VIAGRA se non si dispone di disfunzione erettile. Non deve assumere VIAGRA se sei una donna.  

VIAGRA è un trattamento per gli uomini con disfunzione erettile, talvolta chiamata impotenza vale a dire, quando un 

uomo non può raggiungere o mantenere un'erezione sufficiente per un'attività sessuale.

2. COSA SAPERE PRIMA DI PRENDERE VIAGRA

Non prenda Viagra

- Se sta assumendo medicinali denominati nitrati, come la combinazione può causare una riduzione della 

pressione sanguigna potenzialmente pericoloso. Informi il medico se sta assumendo uno di questi medicinali 

che vengono spesso utilizzati per il sollievo di attacchi di angina (o angina). In caso di dubbio, si rivolga al 

medico o al farmacista.

- Se si utilizza uno dei farmaci noti come donatori di ossido di azoto, come il nitrito di amile ( "poppers"), in 

quanto la combinazione può anche portare ad una riduzione potenzialmente pericolosa per la pressione del 

sangue.  

https://www.uomosalute.org/viagra-generico.html

https://www.uomosalute.com/viagra-generico.html
https://www.uomosalute.org/viagra-generico.html


 

2 

- In caso di allergia (ipersensibilità) al sildenafil o ad uno qualsiasi degli eccipienti di VIAGRA. 

- Se si dispone di una grave cuore o il fegato problema. 

- Se ha avuto recentemente un ictus o attacco di cuore o se la pressione arteriosa è bassa. 

- Se si dispone di alcune malattie degli occhi ereditato rare (come la retinite pigmentosa). 

- Se avete mai avuto una perdita della vista a causa di neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica 

(NAION). 

Faccia attenzione con VIAGRA 

Informi il medico:  

- se ha l'anemia falciforme (un'anomalia dei globuli rossi), la leucemia (tumore delle cellule del sangue), il 

mieloma multiplo (tumore del midollo osseo). 

- Se si dispone di una deformità del pene o la malattia di La Peyronie.  

- se si hanno problemi cardiaci. Il medico dovrebbe in tal caso verificare attentamente se il vostro cuore può far 

fronte allo sforzo supplementare di fare sesso.

- Se attualmente ha un'ulcera allo stomaco o disturbo della coagulazione (come l'emofilia). 

- Se si verifica un'improvvisa riduzione o perdita della vista, interrompa l'assunzione di VIAGRA e 

contattare immediatamente il medico. 

Non si dovrebbe usare il Viagra con qualsiasi altro trattamento con disfunzione erettile via orale o topica.  

Considerazioni speciali per i bambini e gli adolescenti 

VIAGRA non deve essere somministrato a persone sotto i 18 anni. 

Considerazioni speciali per i pazienti con problemi renali o epatici 

Deve informare il medico se ha problemi ai reni o al fegato. Il medico può decidere di prescrivere una dose più 

bassa.

Assunzione di altri medicinali: 

Se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica, si 

rivolga al medico o al farmacista. 

Le compresse di VIAGRA possono interferire con alcuni medicinali, in particolare quelli utilizzati per l'angina. In caso 

di emergenza medica, si dovrebbe dire ogni medico curante che avete assunto VIAGRA e quando lo prese. Non 

prendere il Viagra con altri farmaci, a meno che il medico ti dice.

Non deve assumere VIAGRA se sta assumendo medicinali denominati nitrati, come la combinazione di questi 

farmaci può causare una riduzione potenzialmente pericolosa per la pressione del sangue. dire sempre il medico o il 

farmacista se sta assumendo uno di questi medicinali che vengono spesso utilizzati per il sollievo di attacchi di 

angina (o angina).
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Non deve assumere VIAGRA se si prende uno dei farmaci noti come donatori di ossido di azoto, come il nitrito di 

amile ( "poppers") come la combinazione può anche portare ad una riduzione potenzialmente pericolosa per la 

pressione del sangue.  

Se sta assumendo farmaci noti come inibitori della proteasi, in particolare per il trattamento dell'infezione da HIV, 

il medico può iniziare si VIAGRA con la dose più bassa (25 mg). 

Alcuni pazienti che assumono farmaci alfa-bloccanti per il trattamento della pressione alta o alla prostata possono 

riportare capogiri o sensazione di testa vuota, che può essere dovuto a bassa pressione sanguigna quando una 

rapida transizione verso la posizione seduta o in piedi. Alcuni pazienti hanno avuto questi sintomi durante 

l'assunzione di VIAGRA con alfa-bloccanti. Questo si verifica più spesso entro 4 ore dopo l'assunzione di VIAGRA. 

Per ridurre la probabilità di insorgenza di questi sintomi, si dovrebbe essere trattata con una dose giornaliera 

costante di alfa-bloccante prima di iniziare VIAGRA. Il medico può iniziare Viagra a una dose più bassa (25 mg).

Prodotti alimentari e bevande 

Viagra può essere assunto con o senza cibo. Tuttavia, è possibile notare che VIAGRA richiede più tempo per lavorare 

se si prende con un pasto ricco di grassi.  

Bere alcol può compromettere temporaneamente la capacità di avere un'erezione. Per ottenere il massimo 

beneficio dal farmaco, si consiglia di non bere un sacco di alcol prima di prendere VIAGRA.

Gravidanza e allattamento 

VIAGRA non è indicato nelle donne. 

Guida di veicoli e utilizzo 

VIAGRA può causare capogiro e può alterare la vista. Prima di guidare o di usare macchinari, è necessario 

conoscere come reagire a VIAGRA.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di VIAGRA: 

Consultare il proprio medico prima di assumere VIAGRA, se ha detto che ha un'intolleranza ad alcuni zuccheri, 

come il lattosio. 

3. COME PRENDERE VIAGRA 

Sempre esattamente come il medico. In caso di dubbi, consultare il medico o il farmacista. La dose iniziale è di 

50 mg.

Si consiglia di non usare il Viagra più di una volta al giorno. 

Si dovrebbe prendere VIAGRA circa un'ora prima si prevede di avere rapporti sessuali. Ingoiare la compressa intera 

con un bicchiere di acqua.  

Se si ritiene che l'effetto di VIAGRA sia troppo forte o troppo debole, si rivolga al medico o al farmacista. 

VIAGRA vi aiuterà ad avere un'erezione solo se siete sessualmente stimolati. La quantità di tempo VIAGRA varia da 

persona a persona, ma generalmente una mezz'ora ad un'ora. Potreste scoprire che VIAGRA richiede più tempo per 

lavorare se si prende nel corso di un pasto ricco di grassi.
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Se VIAGRA non vi aiuta ad avere un'erezione, oppure se l'erezione non dura abbastanza a lungo per voi di avere un 

rapporto sessuale completo, parlare con il medico. 

Se prende più VIAGRA di quanto deve

Si può verificare un aumento degli effetti collaterali e la loro gravità. Le dosi superiori a 100 mg non aumentano 

l'efficacia.

Non prenda più compresse di quanto detto il medico. 

Rivolgersi al proprio medico se si prende più compresse di quanto deve. In caso di domande sull'utilizzo di questo 

medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. QUALI SONO I POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI  

Come tutti i medicinali, VIAGRA può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le viene ad essere soggetti. Gli 

effetti indesiderati riportati con VIAGRA sono solitamente da lieve a moderata e di breve durata.

Se si dispone di dolore al torace durante o dopo il rapporto sessuale: 

- Messo in una posizione semi-seduta e cercare di rilassarsi. 

- Non assumere nitrati per alleviare il dolore al torace. Non assumere nitrati per alleviare il dolore al torace. 

- Contattare immediatamente il medico. 

Tutti i farmaci, tra cui il Viagra può causare reazioni allergiche. Contattare immediatamente il medico se si 

verifica uno dei seguenti sintomi dopo l'assunzione di VIAGRA: improvvisa dispnea, difficoltà di respirazione o 

di vertigini, gonfiore delle palpebre, del viso, labbra o della gola.

I casi di erezioni prolungate a volte dolorose sono stati riportati dopo l'assunzione di VIAGRA. Se si dispone di 

un'erezione che dura ininterrottamente per più di 4 ore, è necessario contattare immediatamente un medico.

In caso di improvvisa diminuzione o perdita della vista, interrompa l'assunzione di VIAGRA e contattare immediatamente il 

medico. 

Un effetto indesiderato molto comune ( che può verificarsi in più di un paziente su 10) è il mal di testa. Un effetto indesiderato molto comune ( che può verificarsi in più di un paziente su 10) è il mal di testa. 

Effetti indesiderati comuni ( che possono verificarsi tra 1 e 10 pazienti su 100) includono: rossore facciale, Effetti indesiderati comuni ( che possono verificarsi tra 1 e 10 pazienti su 100) includono: rossore facciale, 

indigestione, effetti sulla vista (compresi disturbi della percezione dei colori, sensibilità alla luce, visione offuscata o 

diminuita acuità visiva), naso chiuso e vertigini. 

Effetti indesiderati non comuni ( che possono verificarsi in 1 a 10 pazienti su 1000) includono: vomito, eruzioni cutanee, Effetti indesiderati non comuni ( che possono verificarsi in 1 a 10 pazienti su 1000) includono: vomito, eruzioni cutanee, 

sanguinamento della parte posteriore dell'occhio, irritazione agli occhi, occhi iniettati di sangue / gli occhi rossi, dolore 

oculare, visione doppia, sensazione anomala occhio, irregolare o battito cardiaco accelerato, dolore muscolare, sonnolenza, 

riduzione della sensibilità al tatto, vertigini, ronzio alle orecchie, nausea, secchezza delle fauci, dolore al petto e sensazione di 

stanchezza. 

Effetti indesiderati rari ( possono verificarsi in tra 1 e 10 pazienti su 10.000) includono: ipertensione, Effetti indesiderati rari ( possono verificarsi in tra 1 e 10 pazienti su 10.000) includono: ipertensione, 

ipotensione, svenimento, ictus, emorragia nasale e diminuzione o perdita improvvisa dell'udito. 
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Ulteriori reazioni avverse riportate durante l'esperienza post-marketing includono: battito cardiaco molto veloce, 

dolore al torace, morte improvvisa, infarto o temporanea diminuito afflusso di sangue a parti del cervello. La maggior 

parte di questi uomini, ma non tutti, hanno avuto problemi di cuore prima di assumere questo medicinale. Non è 

possibile determinare se questi eventi siano direttamente correlati a Viagra. I casi di convulsioni e crisi epilettiche, e 

reazioni cutanee gravi caratterizzate da eruzioni cutanee, vesciche, desquamazione della pelle e il dolore che 

richiedono cure mediche immediate sono stati segnalati.

Se si nota qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, o se si verifica uno degli effetti indesiderati 

si aggrava, informi il medico. 

5. COME CONSERVARE VIAGRA 

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Conservare ad una 

temperatura non superiore a 30 ° C.  

Conservare nella confezione originale, per proteggere il farmaco contro l'umidità. 

Non utilizzare VIAGRA dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno 

del mese.

Medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedete al vostro farmacista come 

eliminare i medicinali che non. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. ALTRE INFORMAZIONI Cosa VIAGRA 

- Il principio attivo è sildenafil. Ogni compressa contiene 25 mg, 50 mg o 100 mg di sildenafil (come sale 

citrato).

- Gli altri componenti sono: 

- nucleo della compressa:  cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato (anidro), croscarmellosa 

sodica, magnesio stearato. 

- rivestimento:  ipromellosa, biossido di titanio (E171), lattosio, triacetina, lacca di alluminio 

contenente indaco carminio (E132). 

Che VIAGRA e contenuto della confezione 

VIAGRA compresse rivestite con film sono a forma di blu, diamante arrotondato. È "PFIZER" da un lato e "VGR 25", 

"VGR 50" o "VGR 100" dall'altro. Le compresse sono confezionate in blister da 2, 4, 8 o 12 compresse in una scatola 

(25 mg, 50 mg o 100 mg) o in un caso (50 mg). Alcune presentazioni siano commercializzate nel suo paese.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore di: 

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Regno Unito. 

VIAGRA maker è Pfizer PGM Zone Industrielle, Route 29 Industries, 37530 Poce-sur-Cisse, Francia. 
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Per ulteriori informazioni su questo medicinale, si prega di contattare il rappresentante locale del titolare 

dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 

België / Belgique / Belgien 

Pfizer SA / NV 

Tel / tel: +32 (0) 2 554 62 11 

Luxembourg / Luxemburg 

Pfizer SA Tel / Tel: +32 (0) 2 554 

62 11 

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел:. +359 2 Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел:. +359 2 

970 4333

Magyarország 

Pfizer Kft. Tel.: + 36 1 488 

37 00

Česká republika

Pfizer sro  

Tel: + 420-283-004-111 

Malta 

Salomone Pharma Ltd. VJ Tel: + 

356 21 22 01 74

Danmark 

Pfizer ApS 

Tlf: +45 44 20 11 00 

Nederland 

Pfizer bv Tel: +31 (0) 10 406 43 

01 

Deutschland 

Pfizer Pharma GmbH Tel: +49 (0) 30 

550055 51000 

Norge 

Pfizer AS Tlf: +47 67 52 

61 00 

Eesti 

Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal Tel: +372 

6405328

Österreich 

Pfizer Corporation Austria Ges.mbH Tel: +43 

(0) 1 521 15-0

Ελλάδα

Pfizer Hellas AE 

Τ η λ: 210 30 6785800 Τ η λ: 210 30 6785800 Τ η λ: 210 30 6785800 Τ η λ: 210 30 6785800 

polska 

Pfizer Polska Sp, Tel:.. 48 

22 335 61 00

España 

Pfizer SA 

Tel: +34 91 490 99 00 

Portogallo 

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: 

+351 21 423 5500

Francia 

Pfizer 

Tel: +33 (0) 1 58 07 34 40 

România 

Pfizer România SRL Tel: +40 

(0) 21 207 28 00 

Irlanda 

Pfizer Healthcare Irlanda Tel: 1800 633 

363 (numero verde) Tel: +44 (0) 1304 

616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, ZA podružnica 

svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, 

Ljubljana Tel: + 386 (0) 152 11 

400 

Ísland 

Vistor hf. 

Tel: + 354 535 7000 

republika Slovenská 

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložkaPfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: + 421-2-3355 5500 

Italia 

Pfizer Italia Srl Tel: +39 

06 33 18 21 

Suomi / Finland 

Pfizer Oy Puh / Tel: +358 (0) 9 43 00 

40

Κύπρος

GEO. Pavlides & Araouzos LTD,  

Τηλ: +35722818087

Sverige  

Pfizer AB Tel: +46 (0) 8 550 520 

00 
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Latvija 

Pfizer Luxembourg SARL Fili Ale LatvijaPfizer Luxembourg SARL Fili Ale Latvija

Tel: +371 670 35 775

Regno Unito 

Pfizer Limited Tel: +44 (0) 1304 

616161 

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 

2514000

L'ultima data in cui è stato approvato questo foglio nel 07/2010  

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell'Agenzia europea per i 

medicinali  http://www.ema.europa.eumedicinali  http://www.ema.europa.eu

http://www.ema.europa.eu/�
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