Foglio Iillustrativo: Informazioni pPer lL’utilizzatore
Lyrica 25 mg capsule rigide
Lyrica 50 mg capsule rigide
Lyrica 75 mg capsule rigide
Lyrica 100 mg capsule rigide
Lyrica 150 mg capsule rigide
Lyrica 200 mg capsule rigide
Lyrica 225 mg capsule rigide
Lyrica 300 mg capsule rigide
Pregabalin

Formattato: Tipo di carattere: Non
Grassetto

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene
importanti informazioni per lei.
-

Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio,
si rivolga al medico, o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

2.

Cosa deve sapere prima di Prima di prendere Lyrica

Non prenda Lyrica:

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Lyrica.


Ci sono state segnalazioni di insufficienza cardiaca in alcuni pazienti in trattamento con Lyrica;
questi pazienti erano per la maggior parte anziani con patologie cardiovascolari. Se ha una
storia di malattia cardiovascolare prima di iniziare il trattamento con questo medicinale
deve informare il medico.

Lyrica con cibi, e bevande e alcol
Le capsule di Lyrica possono essere assunte con o senza cibo.
È consigliabile non bere alcol durante il trattamento con Lyrica.
Gravidanza, e allattamento

3.

Come prendere Lyrica

Se prende più Lyrica di quanto deve
Contatti immediatamente il medico o si rechi immediatamente all’ospedale più vicino. Porti con sé la
confezione delle capsule di Lyrica. Potreste sentirvi assonnati, confusi, agitati e irrequieti, poiché ha
assunto più LyricaYRICA di quanto avrebbe dovuto. Sono statei riportatiriportate anche crisi
convulsiveattacchi.
Se interrompe il trattamento con Lyrica
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Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico, o al farmacista.

4.

Possibili effetti indesiderati

Comuni: possono verificarsi in non più di 1 persona su 10:


Sensazione di eccitazione, confusione, disorientamento, diminuzione dell’interesse sessuale,
irritabilità.

Non comuni: possono verificarsi in non più di 1 persona su 100:





















Perdita dell’appetito, perdita di peso, bassi livelli di zuccheri nel sangue, elevati livelli di
zuccheri nel sangue.
Alterata percezione di sé, irrequietezza, depressione, agitazione, oscillazioni dell’umore,
difficoltà nel trovare le parole, allucinazioni, sogni alterati, attacchi di panico, apatia,
aggressività, stato d’animo euforico, compromissione mentale, difficoltà di ideazione, aumento
dell’interesse sessuale, problemi della sessualità , inclusa incapacità di raggiungere l’orgasmo,
ritardo dell’eiaculazione.
Alterazioni della vista, anomalie nel movimento degli occhi, alterazioni della vista inclusa
visione tubulare, bagliori di luce, movimenti a scatto, riflessi ridotti, aumento dell’attività,
capogiri in posizione eretta, sensibilità cutanea, perdita del gusto, sensazione di bruciore,
tremore durante il movimento, riduzione della coscienza, perdita di coscienza, svenimento,
aumento della sensibilità ai rumori, sensazione di malessere.
Secchezza degli occhi, gonfiore agli occhi, dolore agli occhi, debolezza degli occhi,
lacrimazione agli occhi, irritazione oculare.
Disturbi del ritmo cardiaco, aumento del battito cardiaco, pressione del sangue bassa, pressione
del sangue alta, alterazioni del battito cardiaco, insufficienza cardiaca.,
Disturbi vasomotori (arrossamenti), vampate di calore.
Difficoltà nella respirazione, secchezza nasale, congestione nasale.,
Aumento della produzione di saliva, bruciore gastrico, perdita di sensibilità intorno alla bocca.
Sudorazione, eruzione cutanea, brividi, febbre.
Contrazioni muscolari, gonfiore alle articolazioni, rigidità muscolare, dolore incluso dolore
muscolare, dolore al collo.
Dolore al seno.
Urinare con difficoltà o con dolore, incontinenza.
Debolezza, sete, senso di costrizione al torace.
Alterazioni dei risultati degli esami del sangue e dei test di funzionalità del fegato (aumento
della creatin-fosfochinasi ematica, aumento della alanina-aminotransferasi, aumento della
aspartato-aminotransferasi, riduzione della conta piastrinica, neutropenia, aumento della
creatinemia, riduzione della potassiemia).
Ipersensibilità, gonfiore del viso, prurito, orticaria, naso gocciolante, sanguinamento nasale,
tosse, russare.,
Cicli mestruali dolorosi.
Mani e piedi freddi.

Rari: possono verificarsi in non più di 1 persona su 1.000:






Alterazione dell’olfatto, sensazione di oscillazione del campo visivo, alterata percezione della
profondità, brillantezza visiva, perdita della vista.
Pupille dilatate, strabismo.,
Sudori freddi, senso di costrizione alla gola, gonfiore della lingua.
Infiammazione del pancreas.
Difficoltà della deglutizione.
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Movimento del corpo rallentato o ridotto.
Difficoltà a scrivere in modo appropriato.
Aumento di liquidi nell’addome.
Secrezioni del seno, crescita anomala del seno, crescita del seno negli uomini.
Cicli mestruali interrotti.
Insufficienza renale, riduzione del volume delle urine, ritenzione urinaria.,
Riduzione della conta dei globuli bianchi.
Comportamento non appropriato.
Reazioni allergiche (che possono includere difficoltà nella respirazione, infiammazione degli
occhi (cheratite), e una grave reazione della pelle caratterizzata da eruzione cutanea, bolle,
desquamazione della cute e dolore).

5.

Come conservare Lyrica

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull’astuccio o sul flacone. La data
di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quelel mese.

6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Lyrica
Gli eccipienti sono: lattosio monoidrato, amido di mais, talco, gelatina, diossido di titanio (E171),
sodio laurilsolfato, silice anidra colloidale, inchiostro nero (contiene shellac, ossido di ferro nero
(E172)), glicole propilenico, potassio idrossido) ed acqua depurata.

Questo foglio è stato aggiornato il 11/2016
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