Pastiglie
P
p
per la gola classic
Foglio
F
illusttrativo: info
ormazioni per
p l’utilizz
zatore
®
Dorithricin
D
pastiglie per
p
la gola classic 0,5 mg / 1,0 mg / 1,5 mg, pastiglie

Principi
P
attivi: tirotricina / benzalconio cloruro / benzocaina
Legga
L
atten
ntamente questo
q
fogliio prima di prendere questo
q
med
dicinale perrché contiene
importanti informazioni per lei.
Prenda
P
questto medicinale sempre co
ome esattam
mente descrittto in questo
o foglio o com
me il medico
oo
farmacista
f
le
e ha detto di fare.


Conserv
vi questo fog
glio. Potrebbe
e aver bisog
gno di leggerrlo di nuovo.



Se desid
dera maggio
ori informazio
oni o consiglli, si rivolga al farmacista
a.



Se si ma
anifesta uno
o qualsiasi de
egli effetti in
ndesiderati, tra
t cui effetti non elenca
ati in questo foglio, si
rivolga a
al medico o al farmacista
a. Vedere pa
aragrafo 4



Si rivolg
ga al medico se non nota
a migliorame
enti o se notta un peggioramento deii sintomi dop
po 2 giorni.

Contenuto
C
d
di questo fo
oglio:
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1

Che cos’è Dorithricin
n® pastiglie per la gola cclassic e a co
osa serve?

2.
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Cosa de
eve sapere prima di pren
ndere Dorithrricin® pastig
glie per la gola classic

3.
3

Come prendere Dorrithricin® pas
stiglie per la gola classic
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Possibili effetti indes
siderati

5.
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Come co
onservare Dorithricin® pastiglie
p
per la gola class
sic

6.
6

Contenu
uto della con
nfezione e alttre informazzioni

1.
1

Che cos
s’è Dorithriicin® pastig
glie per la g
gola classic e a cosa se
erve?

®
Dorithricin
D
pastiglie perr la gola clas
ssic è una m edicina per la bocca e la
a gola.

Indicazione
I
e
Per
P il trattam
mento sintom
matico in cas
so di infezion
ni della bocca
a e della gola accompag nate da mal di gola e
disturbi
d
della
a deglutizione.
2.
2

Cosa de
eve sapere prima di prendere Do
orithricin® pastiglie
p
pe
er la gola cllassic

Non
N
prenda
a Dorithricin® pastiglie
e per la golla classic


se è alle
ergico alla tirrotricina, al benzalconio cloruro, alla
a benzocaina
a o ad uno q ualsiasi degli altri
componenti di Doritthricin® pastiglie per la g
gola classic elencati
e
al pa
aragrafo 6.

Avvertenze
A
e e precauziioni
Chieda
C
consiglio al medic
co in caso dii infiammazi oni gravi della gola o di mal di gola accompagna
ato da febbrre
alta,
a
mal di ttesta, nausea o vomito.
In
I particolare
e in caso di tonsillite purrulenta con ffebbre spetta al medico decidere se può prendere
®
Dorithricin
D
pastiglie perr la gola clas
ssic in aggiun
nta ad altre misure terapeutiche, co
ome l’assunzione di
antibiotici.
a
Eviti
E
di usare
e Dorithricin® pastiglie per
p la gola cl assic in caso
o di lesioni re
ecenti in boccca o in gola
a.
I pazienti pre
edisposti alle
e reazioni di ipersensibil ità della pellle (eczema allergico
a
da ccontatto) devono evitare
e
di
d prendere D
Dorithricin® pastiglie per la gola classsic, perché possono ma
anifestarsi re
eazioni di ipe
ersensibilità.
Bambini
B
®
Poiché
P
nei lattanti e nei bambini picc
coli l’uso corrretto (scioglimento in bo
occa) non è garantito, Dorithricin
D
pastiglie
p
per la gola class
sic non è adatto ai lattan
nti e ai bambini sotto i 24
2 mesi di ettà.

Nei
N bambini occorre conttrollare che questi siano
o già in grado
o di succhiarre le pastiglie
ontrollato.
e in modo co
Altri
A
mediciinali e Doritthricin® pastiglie per la gola clas
ssic
Informi
I
il me
edico o il farm
macista se sta
s assumen do, ha recen
ntemente assunto o potrrebbe assum
mere qualsias
si
altro
a
medicin
nale.
In
I caso di us
so corretto non sono fino
ora note inte
erazioni con altri medicin
nali.
Gravidanza
G
e allattamento

Finora
F
non vi sono indizi di effetti no
ocivi sul feto da parte di Dorithricin® pastiglie pe
er la gola classic. Per
prudenza,
p
co
onsultare in ogni caso il medico o il ffarmacista prima
p
di assu
umere il med
dicinale dura
ante la
gravidanza
g
e l’allattamen
nto.
®
Dorithricin
D
pastiglie per
p
la gola classic con
ntiene sorbitolo

Se
S le è stata diagnostica
ata un’intolleranza a dete
erminati zuc
ccheri, assum
ma Dorithrici n® pastiglie per la gola
classic
c
solo d
dopo aver co
onsultato il medico.
m
I pazienti afffetti da rari problemi
p
ere
editari di into
olleranza al fruttosio
f
non
n devono asssumere Dorithricin®
pastiglie
p
per la gola class
sic.
Avvertenza
A
p
per i diabetic
ci
1 pastiglia co
ontiene 0,87
7 g di sorbito
olo (una fontte di 0,22 g di fruttosio),, equivalentii a circa 0,07
7 unità pane
e
(UP).
(
Il sorbiitolo può ave
ere un lieve effetto lassa
ativo.
3.
3

Come p
prendere Do
orithricin® pastiglie pe
er la gola classic
c

Prenda
P
questto medicinale seguendo sempre esa
attamente qu
uanto riporta
ato in questo
o foglio o le istruzioni de
el
medico
m
o dell farmacista.. Se ha dubb
bi consulti il medico o il farmacista.
f
La
L dose rac
ccomandata
aè
Lasci
L
scioglie
ere lentamen
nte in bocca 1 - 2 pastig lie più volte al giorno, ogni 2 - 3 ore
e, secondo necessità.
n
Prosegua
P
il trattamento per un giorn
no dopo la sccomparsa de
ei disturbi.
Se
S prende p
più Dorithriicin® pastig
glie per la g
gola classic
c di quanto deve
In
I caso di us
so corretto, un
u avvelenamento con D
Dorithricin® pastiglie perr la gola classsic può esse
ere escluso e
non
n
è mai sttato segnalatto.
Se
S si assume
e un numero
o molto eleva
ato di comprresse posson
no manifesta
arsi disturbi gastrointesttinali e,
soprattutto
s
n
nei bambini, si può osserrvare un aum
mento della metaemoglo
obina nel san
ngue.. I sinttomi che
possono
p
com
mparire comp
prendono afffanno e colo razione blua
astra delle labbra e delle
e dita.
Se
S sospetta un sovrados
saggio marca
ato, informi un medico.
Come
C
rimediio, il medico consiglierà la somminisstrazione di abbondante
a
acqua e com
mpresse di ca
arbone
vegetale,
v
ed eventualme
ente altre misure contro la metaemo
oglobinemia.
Se
S dimentic
ca di prendere Dorithr
ricin® pastig
glie per la gola
g
classic
c
una dose do
Non
N
prenda u
oppia per com
mpensare la dimenticanz
za della dose
e.
Prenda
P
subito 1 Dorithric
cin® pastiglia
a per la gola
a classic e prrosegua il tra
attamento co
on la posologia abituale..
4.
4

Possibiili effetti ind
desiderati

non tutte le persone li
Come
C
tutti i medicinali, questo
q
medicinale può ccausare effettti indesidera
ati sebbene n
manifestino.
m
In
I base alla ffrequenza dii comparsa, gli effetti ind
desiderati ve
engono class
sificati come
e segue:


Molto co
omune: più di
d 1 persona
a trattata su 10



Comune
e: da 1 a 10 persone trattate su 100
0



Non com
mune: da 1 a 10 persone
e trattate su
u 1.000



Raro: da
a 1 a 10 perrsone trattate su 10.000



Molto ra
aro: meno dii 1 persona trattata
t
su 1
10.000



Non notta: la frequenza non può
ò essere defi nita sulla ba
ase dei dati disponibili
d

Possibili
P
efffetti indesid
derati
Raro:
R
In
I casi rari p
possono man
nifestarsi rea
azioni di iperrsensibilità, in particolare
e bei confron
nti di un prodotto del
metabolismo
m
o della benzo
ocaina (esterre dell’acido aminobenzo
oico).
In
I caso di us
so esterno è stato osserv
vato un aum
mento della metaemoglob
m
bina nel sang
gue, in particolare nei
bambini
b
e in caso di applicazione su ferite estese
e. I sintomi che possono
o comparire comprendon
no affanno e
colorazione
c
b
bluastra delle labbra e delle dita.
Frequenza
F
no
on nota:
Nelle
N
persone predispostte possono comparire
c
re
eazioni allerg
giche causate
e da sostanzze chimicame
ente simile
alla
a benzocaina, come le
e penicilline, le sulfonam idi, i prodottti solari e l'acido p-amin osalicilico
(sensibilizzaz
(
zione crociatta a sostanze
e del gruppo
o para).
Altri
A
possib
bili effetti in
ndesiderati
Nei
N pazienti sensibilizzatti, l’olio di me
enta può ind
durre reazion
ni di ipersensibilità (affan
nno compreso).
Segnalazion
S
ne degli efffetti indesid
derati

Se
S manifesta
a un qualsias
si effetto ind
desiderato, ccompresi que
elli non elenc
cati in questto foglio, si rivolga
r
al
medico
m
o al ffarmacista. Lei
L può inolttre segnalare
e gli effetti in
ndesiderati direttamente
d
e tramite il sistema
s
nazionale
n
di segnalazione.
Per
P la Germa
ania:
Bundesinstitu
B
ut für Arzneimittel und Medizinprodu
M
ukte
Abt.
A
Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-K
K
Kiesinger Allee 3
D-53175
D
Bon
nn
Website:
W
http://www.bfa
arm.de
Per
P il Lussem
mburgo
Direction
D
de la Santé – Division
D
de la
a Pharmacie et des Médiicaments
Villa
V
Louvign
ny – Allée Ma
arconi
L-2120
L
Luxembourg
Site
S
internet: http://www
w.ms.public..lu/fr/activite
es/pharmaciie-medicame
ent/index.httml
Segnalando
S
g
gli effetti ind
desiderati leii può contrib
buire a fornirre maggiori informazionii sulla sicure
ezza di
questo
q
medic
cinale.
5.
5

Come c
conservare Dorithricin
n® pastiglie per la gola
a classic

Tenere
T
questto medicinale fuori dalla vista e dalla
a portata de
ei bambini.
Non
N
usi ques
sto medicina
ale dopo la data di scade
enza che è riportata sulla
a scatola e ssul confezionamento
primario
p
dop
po “Verwendbar bis:”. La
a data di sca denza si rife
erisce all’ultim
mo giorno d i quel mese..
Condizioni
C
d
di conserva
azione
Non
N
conservare a tempe
eratura superiore ai 25 ° C.
Non
N
getti alc
cun medicina
ale nell’acqua
a di scarico e nei rifiuti domestici.
d
Chieda al farm
macista come eliminare i
medicinali
m
ch
he non utilizz
za più. Ques
sto aiuterà a proteggere l’ambiente.
6.
6

Contenuto della co
onfezione e altre inforrmazioni

Cosa
C
contie
ene Dorithricin® pastig
glie per la g
gola classic
c




I princip
pi attivi sono
o:
1 pastig
glia contiene:
na
Tirotricin
Benzalco
onio cloruro
Benzoca
aina

0,5 mg
m
1,0 mg
m
1,5 mg
m

Gli altri c
componenti sono:
Sorbitolo
o (Ph. Eur.), talco, sacca
arosio steara
ato tipo III, saccarina
s
sod
dica 2 H2O, o
olio di menta, povidone
(K 25), c
carmellosa sodica (Ph. Eur.)

Descrizione
D
e dell’aspettto di Dorith
hricin® pasttiglie per la
a gola class
sic e conten
nuto della confezione
c
Compresse
C
b
bianche, roto
onde
Confezioni
C
da
a 20 pastigliie e 40 pastiglie
Titolare
T
delll’autorizzazione all’im
mmissione iin commerc
cio
MEDICE
M
Pharrma GmbH & Co. KG
Kuhloweg
K
37
7, 58638 Iserlohn
Telefon:
T
(02371) 152790
0
Telefax:
T
(023
371) 937-32
29
e-Mail:
e
info@
@medice-pha
arma.de
Produttore
P
e co-distrib
butore
MEDICE
M
Arzn
neimittel Püttter GmbH & Co. KG
Kuhloweg
K
37
7, 58638 Iserlohn
Telefon:
T
(02371) 937-0
Telefax:
T
(023
371) 937-32
29
e-Mail:
e
info@
@medice.de
www.medice
w
e.de
Questo
Q
fogllio illustrativo è stato aggiornato
o nell'aprile
e 2015.
Traduzione
T
n
non ufficiale del foglietto
o illustrativo tedesco.

