Istruzioni per l’uso: Informazioni per gli utenti

GOCCE
Soluzione
Per l’uso nei neonati di età superiore ai 7 mesi, bambini e adulti
Principi attivi: Aconitina D5/ Atropina Solfato D5/ Cianato di Mercurio D8
Leggere con attenzione tutto il foglietto illustrativo, prima di iniziare l’assunzione del medicinale in quanto contiene informazioni
importanti.
Assumere questo medicinale sempre esattamente come descritto nel foglietto illustrativo o esattamente secondo le indicazioni del
Suo medico o farmacista.
•
•
•
•

Conservare il foglietto illustrativo. Potrebbe aver bisogno di rileggerlo in seguito.
Se desidera maggiori informazioni o consigli si rivolga al farmacista.
Se nota degli effetti collaterali si rivolga al Suo medico o farmacista. Questo vale anche per gli effetti collaterali non indicati in questo
foglietto illustrativo. Vedi paragrafo 4.
Se dopo 3 giorni non si sente meglio o addirittura i sintomi peggiorano, si rivolga al Suo medico.

Cos’è indicato in questo foglietto illustrativo:
®
1. Cosa sono Meditonsin Gocce e quando utilizzarle?
®
2. Cosa deve tenere presente prima di assumere Meditonsin Gocce?
®
3. Come assumere Meditonsin Gocce?
4. Quali effetti collaterali può provocare?
®
5. Come conservare Meditonsin Gocce?
6. Contenuto della confezione e ulteriori informazioni
®

1. COS’È MEDITONSIN GOCCE E QUANDO UTILIZZARLO?
®
Meditonsin Gocce è un medicinale omeopatico per il trattamento delle malattie da raffreddamento.
Campo di applicazione
Il campo di applicazione risulta dalle indicazioni generali dei prodotti omeopatici. È indicato per il trattamento di infiammazioni acute della gola e
del rino-faringe.
Se dopo 3 giorni non si sente meglio o addirittura i sintomi peggiorano, si rivolga al Suo medico.
®

2. COSA DEVESAPERE PRIMA DI ASSUMERE MEDITONSIN GOCCE?
®
Non assumere Meditonsin Gocce nei seguenti casi
allergia ad Aconitina D5, Atropina Solfato D5, Cianato di Mercurio D8
®
dipendenza da alcol (Meditonsin Gocce contiene 6 Vol.-% Alcol).
Avvertenze e precauzioni d’uso
®
Consulti il Suo medico o farmacista prima di assumere Meditonsin Gocce
Per l’uso di questo medicinale nei neonati di età inferiore ai 7 mesi non vi sono sufficienti esperienze documentate. Per tale motivo non
®
somministrarlo a questo gruppo di pazienti. Somministrare Meditonsin Gocce ai neonati fra i 7 e i 12 mesi solamente dopo aver consultato il
medico.
Consultare il medico se i sintomi persistono, non sono chiari oppure se ci sono dei sintomi nuovi oltre a dispnea o febbre.
®

Se assume Meditonsin Gocce con altri medicinali:
Se assume altri medicinali o li ha assunti da poco o intende assumerli informi il suo medico o farmacista.
Non si è a conoscenza di interazioni con altre sostanze.
®

Assunzione di Meditonsin Gocce con alimenti, bevande analcoliche e alcoliche
L’efficacia dei medicinali omeopatici può essere influenzata negativamente da fattori generalmente dannosi nello stile di vita e da sostanze
stimolanti e voluttuarie.
Gravidanza, allattamento e fertilità
Se è incinta o sospetta di esserlo oppure sta pianificando una gravidanza o sta allattando consulti il Suo medico o farmacista prima
dell’assunzione.
Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
®
Meditonsin Gocce non altera la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.
®

3. COME ASSUMERE MEDITONSIN GOCCE?
Assumere questo medicinale sempre nel modo descritto nel presente foglietto illustrativo oppure secondo quanto stabilito insieme al Suo
medico o farmacista. Se ha dei dubbi consulti il suo medico o farmacista.
Per gli adulti e i giovani di età superiore ai 12 anni vale quanto segue: Per il trattamento di sintomi acuti gli adulti e i giovani di età superiore ai
12 anni assumono ogni mezzora o ogni ora, al massimo 6 volte al dì rispettivamente 5 gocce.
Per i neonati dal 7° mese di età fino al compimento di 1 anno vale quanto segue: dopo aver consultato il medico rispettivamente una goccia
quattro volte al dì. I bambini dopo aver compiuto il primo anno di età rispettivamente una goccia fino a 6 volte al dì.
I bambini dai 6 ai 12 anni assumono fino a 6 volte al dì da 1 a 2 gocce (al massimo 11 gocce al giorno),
Modalità d‘uso
Si assumono le goccenon diluite, tenerle in bocca per un po’ prima di deglutire. Assumere indipendentemente dai pasti.

Durata della somministrazione
®
Iniziare ad assumere Meditonsin Gocce possibilmente già ai primi sintomi.
Assumere per più di una settimana solamente previa consultazione con un medico o un terapista con esperienza nel campo dell’omeopatia.
®
Consulti il medico o il farmacista se ha l’impressione che l’effetto di Meditonsin Gocce sia troppo forte o troppo debole.
®

Se ha assunto una dose superiore a quanto indicato di Meditonsin Gocce
In caso di iperdosaggio inavvertito del medicinale a causa degli ingredienti possono verificarsi nausea, vomito e diarrea. In questi casi
consultare tempestivamente un medico.
®

Se ha dimenticato di assumere Meditonsin Gocce
Non assuma la quantità doppia se ha dimenticato la dose precedente, ma continui ad assumere il medicinale come sopra indicato.
®

Se interrompe l’assunzione di Meditonsin Gocce
Con molta probabilità si ripresenteranno i sintomi.
Se ha ulteriori domande sull’assunzione del medicinale si rivolga al suo medico o farmacista.
4. QUALI EFFETTI COLLATERALI POTREBBERO VERIFICARSI?
Come tutti i medicinali anche questo medicinale può avere degli effetti collaterali che però non devono necessariamente verificarsi in tutti.
Possibili effetti collaterali
®
Dopo l’uso di Meditonsin Gocce può verificarsi una ipersecrezione salivare, in tal caso interrompere l‘assunzione.
Possono verificarsi casi di ipersensibilità (p.e. prurito ed eruzioni cutanee),in tal caso interrompere l’assunzione del medicinale.
Avvertenza: l’assunzione di preparati omeopatici può dar luogo a una temporanea intensificazione dei sintomi (peggioramento iniziale). In tal
caso interrompere l’assunzione e consultare il medico.
Informi per favore il suo medico o farmacista se uno degli effetti collaterali indicati dovessero nuocerle notevolmente o se osserva effetti
collaterali che non sono indicati nel presente foglietto illustrativo.
Comunicazione degli effetti collaterali
Se nota degli effetti collaterali si rivolga al suo medico o farmacista. Questo vale anche per gli effetti collaterali non indicati in questo foglietto
illustrativo.
Può comunicare gli effetti collaterali anche direttamente (vedi sotto). Comunicando gli effetti collaterali contribuisce a far sì che siano disponibili
più informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
(Istituto Federale per Medicinali e prodotti medicinali)
Abt. Pharmakovigilanz (reparto di farmacovigilanza)
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
53175 Bonn
www.bfarm.de/DE/Pharmakovigilanz/form/functions/formpv-node.html
®

5. COME CONSERVARE MEDITONSIN GOCCE?
Tenere i medicinali lontani dalla portata dei bambini.
Non usare più questo medicinale dopo la data di scadenza indicata sull’etichetta e sulla scatola dopo ”consumare entro il“. La data di scadenza
si riferisce all’ultimo giorno del mese indicato.
Condizioni di conservazione
Questo medicinale non ha bisogno di essere conservato in condizioni particolari.
Periodo di validità dopo la prima apertura
®
Dopo l’apertura non usare Meditonsin Gocce per più di 6 mesi e non conservare a temperature superiori a 25 °C.
Non smaltire questo medicinale nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come smaltirlo quando non lo utilizza più. In
questo modo contribuisce alla tutela dell’ambiente.
6.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI
®

Cosa contiene Meditonsin Gocce:
I principi attivi sono:
10 g di soluzione (19 gocce/g) contengono:
Aconitina Dil. D5 (HAB, V. 5a) 1 g
Atropina Solfato Dil. D5
5g
Cianato di Mercurio Dil. D8 4 g
Aconitina da D2, Atropina Solfato da D2 e Cianato di Mercurio da D4 rispettivamente potenziati con una miscela di etanolo 94% (G/G)/ glicerolo
85%/ acqua distillata (5:10:85)
®

Aspetto di Meditonsin Gocce e contenuto della confezione:
Soluzione limpida, incolore
La confezione originale contiene 35 g/ 50 g/ 70 g/ 100 g (2 x 50 g) di soluzione
Azienda farmaceutica e produttore
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, D-58638 Iserlohn, Telefono: 02371/937-0, Telefax: 02371/937-329,
www.medice.de, e-mail: info@medice.de
Questo foglietto illustrativo è stato aggiornato febbraio 2016.
Traduzione non ufficiale del foglietto illustrativo tedesco.

