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La risposta del Dr. Antonio Clavenna Gentile Anna, alfametildopa (Aldomet) è storicamente considerata il farmaco antiipertensivo di scelta in gravidanza. Tuttavia, c'è una temporanea carenza di questo farmaco a causa di problemi di produzione, che secondo le informazioni disponibili sul sito web dell'Agenzia Italiana dei Medicinali (AIFA) dovrebbe essere risolto nei prossimi mesi. Tuttavia, se necessario,
potrebbe essere necessario importare questo farmaco dall'estero. Il secondo farmaco che ha più prove di sicurezza in gravidanza è labetalolo, ed è considerato una possibile alternativa alla metidipa alfa. I dati sull'uso di nifedipina (Adalat) e clonidina (Catapresan) in gravidanza sono più limitati, ma per entrambi non ci sono prove di un aumento del rischio per il feto e alcuni esperti oggi ritengono che la
nifedipina possa essere considerata tra i trattamenti di prima scelta di ipertensione in gravidanza, insieme a ytildopa e labetalol. Per quanto riguarda ADALAT ® è un farmaco basato su NifdipinE THERAPEUTIC GROUP: Calcio antagonistico - effetto prevalentemente vascolareIndici metodi di azioneHeds eseguito e efficacia clinicaInrease di uso e dosaggioAccendinze Dispregio Gravidanza e
lattazioneInterindikationsCondidicazioniContrapationsInvited effetti ADALAT ® è una sostanza indicata nel trattamento dell'ipertensione arteriosa malattie cardiache di origine ischemica e angina pectoris. Inoltre, ADALAT ® può essere utilizzato anche in disturbi vascolari come quelli osservati nella sindrome di Raynaud. Il meccanismo d'azione ADALAT ® Nifedipina Nifedipina, il principio attivo in ADALAT
® preso per via orale, viene assorbito molto rapidamente e quasi interamente a livello intestinale, per garantire un picco massimo al plasma tra 30 e 60 minuti. Anche se l'assorbimento è molto elevato, la biodisponibilità è di solito intorno al 50%, dato l'effetto di primo stadio caratterizzato dall'ossidazione e dalla successiva inattivazione della sostanza attiva. L'altezza biologicamente attiva, agendo sulla
superficie delle cellule muscolari lisce, inibisce l'attività dei canali di calcio lenti. Questi condotti sono responsabili dell'ingresso massiccio del calcio nell'ambiente intracellulare, necessario per garantire tutta la serie di eventi che sono alla base della contrazione di queste cellule. L'azione di rilassamento muscolare viene eseguita principalmente a livello delle fibrocelle muscolari delle arterie coronarie e dei
vasi di resistenza periferica, mentre quelle meno interessate sembrano essere il muscolo cardiaco e ancor meno scheletrico, che ha meccanismi di contrazione dell'eccitazione supportati dagli ioni di calcio già presenti negli organi intracellulari speciali. L'azione biologica della nifedipina si traduce in vasodilatazione e ridotta resistenza periferica, con conseguente riduzione della pressione sanguigna, lavoro
cardiaco e domanda di ossigeno. Tutti terapeutiche per le quali viene utilizzato ADALAT. Dopo l'azione dopo 2-3 ore, la nifedipina viene eliminata principalmente dal rene. Studi condotti e efficacia clinica 1 . OLMESARTAN MEDOXOMIL ON CARDIOVASCULAR HEALTH 1.NIFEDIPPIN : AVSCULAR ACTION Hypertension. 2010 Agosto;56(2):247-52. Epub 2010 7 giugno. La nifedipina inibisce la
dedifferenziazione vascolare delle cellule muscolari lisce attraverso la deregolamentazione della segnalazione act. Kaimoto T, Yasuda O, Ohishi M, Mogi M, Takemura Y, Suhara T, Ogihara T, Fukuo K, Rakugi H. L'effetto terapeutico della nifedipina è dovuto principalmente alla capacità di bloccare i canali di calcio espressi sulla superficie delle cellule muscolari lisce, impedendone la contrazione. Tuttavia,
recenti studi molecolari caratterizzano ulteriormente l'azione biologica di questa sostanza attiva, che sembra inibire l'espressione di alcuni fattori necessari per la differenziazione cellulare delle cellule muscolari lisce, impedendo così l'ispessimento muscolare del vaso. 2. EFFICIENZA E SAFETY DI NIFEDIPINA Rev Med Liege. 2005 Gen;60(1):61-3. Action: Clinical Trial of the Month Piérard LA. Questo
studio, condotto su più di 7.500 pazienti, mostra che la somministrazione di nifedipina anche a dosi di 60 mg/giorno può garantire una diminuzione dei casi di insufficienza cardiaca, anche del 29%, e la necessità di angiografia coronarica senza la comparsa di effetti collaterali clinicamente rilevanti. 3. NIFEDIPINE E HYPERTENSIVE CRISIS Cardiol Fox. 2010 Mar-Apr;18(2):102-7. Crisi ipertensiva.
Rodriguez MA, Kumar SK, De Caro M. La crisi ipertensiva è una condizione molto frequente e pericolosa per la salute degli organi interni, caratterizzata da valori di pressione sanguigna sistoica superiori a 180mmHg o diastolic oltre 120mmHg. La nifedipina, presa dalla somministrazione sub-linguistica, è uno dei farmaci più comunemente usati in questi casi, poiché garantisce un buon ritorno di pressione,
con alta efficienza. Nonostante la disponibilità di diversi farmaci sul mercato, gli scienziati di tutto il mondo si interrogano ancora sull'efficacia e la sicurezza di questa pratica clinica, che dovrebbe essere utilizzata solo in caso di reale necessità, avendo valutato i potenziali benefici e i relativi costi. Come utilizzare e dosare ADALAT ® capsule di 10 mg di nifedipina: per il trattamento dell'ipertensione arteriosa,
di solito si consiglia di prendere 1 capsula 3 volte al giorno. Per il trattamento della cardiopatia ischemica e della sindrome di Raynaud, vengono mantenute le stesse dosi di base, mentre nel caso di convulsioni ipertensive può essere necessario prendere una capsula masticata prima della deglutizione, anche se questa pratica è ancora un po 'discussa per possibili effetti collaterali, anche seriamente.
Anche se queste dosi sono suggerite, la terapia adalate ® è soggetta a variazioni significative nel caso di dose utile ed efficace, che dovrebbe essere il medico in base alle esigenze individuali e alla gravità della patologia in corso. Prendendo ADALAT ® dovrebbe essere preferito a stomaco vuoto, come studi farmacocinetici hanno dimostrato che il cibo può aumentare il tempo necessario per raggiungere il
picco massimo di plasma. IN QUALSIASI CASO, PRIMA DI TAKING ADALAT ® Nifedipine - SERVE PER PRESCRIBE E CHECK YOUR DOCTOR. Avvertenze ADALAT ® Nifedipine Administration of ADALAT ® deve essere effettuata con particolare attenzione quando la co-somministrazione di medicinali antiipertensivi o in pazienti con marcata ipotensione, poiché cadute di pressione improvvise e
marcate possono compromettere la salute del paziente. Il monitoraggio dei livelli di zucchero nel sangue deve essere effettuato dai diabetici e, in caso di iperglicemia indotta dal farmaco, è opportuno sospendere il trattamento. Il dosaggio di ADALAT ® deve essere rivisto in caso di insufficienza epatica, dato l'effetto di primo stadio che dimezza la dose biologicamente efficace, mentre la sospensione del
trattamento deve essere effettuata gradualmente per evitare reazioni di ritorno. Grandi gocce, reazioni iniziali all'adattamento e varie sensibilità individuali al nifedipine possono rendere pericoloso l'uso di macchine e veicoli a motore di guida. GRAVIDANZA E LACTATION L'assunzione di ADALAT ® gravidanza è fortemente sconsigliata. Questa raccomandazione si basa su diversi studi che mostrano
l'entità degli effetti teratogenici, mutageni, footoxic ed embrionali della nifedipina. Il cambiamento del normale sviluppo embrionale e fetale, oltre ad un'azione diretta della sostanza attiva, può essere determinato anche dall'indebolimento del normale flusso sanguigno uterino. Il nifedipina viene anche escreto in una piccola porzione nel latte materno, con effetti sul neonato che non è ancora stato
caratterizzato; Pertanto, non è consigliabile prendere il farmaco o sospendere l'allattamento al seno in caso di reale necessità. Interazioni La co-amministrazione di altri medicinali può alterare le normali proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche di ADALAT ® portando ad un diverso effetto biologico. Più precisamente, l'interazione con: farmaci antiipertensivi di vario tipo, può rendere l'effetto ipotensivo
più marcato; Rifampicina, può accelerare il metabolismo della nifedipina riducendo la sua efficacia; Succo di pompelmo, con inibizione degli enzimi epatici legati al metabolismo della nifedipina e conseguente aumento dell'azione; digossina, può portare ad una diminuzione dello spazio dello stesso e ad un aumento dei livelli di plasma. Anche se non direttamente testato, è possibile che tutti gli altri inibitori e
induttori citocromi, compreso l'alcol, possano alterare le normali proprietà farmacocinetiche della nifedipina, il che compromette l'efficacia Sicurezza. Controindicazioni ADALAT ® Nifedipine ADALAT ® è controindicato in caso di ipersensibilità a uno dei suoi componenti, in caso di shock cardiovascolare e stenosi aortica marcata. La formula di rilascio immediato è anche controindicata in caso di angina o
recente infarto miocardico. Effetti collaterali - Effetti collaterali I vari studi clinici mostrano una buona tolleranza del farmaco, con effetti collaterali clinicamente incompetenti e transitori. Tra i sintomi più lamentati, è possibile trovare vertigini, crampi muscolari, mialgia, tosse e sintomi gastro-enterici. Tuttavia, va ricordato che, anche se molto raro, alcuni effetti collaterali - clinicamente più importanti - possono
essere eseguiti in specifiche categorie di pazienti a rischio, o in caso di interazioni farmacologiche, e determinare ipercalimia, insufficienza renale, danno epatico e trombocitopenia. Il farmaco sembra essere ben tollerato e rari sono casi di ipersensibilità, che si manifesta principalmente con sintomi gastro-intestinali e della pelle. NOTE ADALAT ® possono essere venduti solo su prescrizione medica. Le
informazioni su ADALAT ® nifedipine pubblicate in questa pagina potrebbero essere obsolete o incomplete. Per il corretto utilizzo di queste informazioni, vedere la pagina Dichiarazione di non responsabilità e informazioni utili. Utile.
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