C-TARD®

PRIMA DELL'USO
LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL
FOGLIO ILLUSTRATIVO
Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e
transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne
l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.
• per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
• consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO: C-TARD capsule (Vitamina C)
COMPOSIZIONE
Ogni capsula contiene:
Principio attivo :Acido ascorbico mg 500 in microperline a cessione prolungata.
Eccipienti: saccarosio, gomma lacca, acido tartarico, talco, amido, gelatina, titanio biossido, ossido
di ferro giallo, eritrosina, giallo chinolina.
COME SI PRESENTA
C-TARD si presenta in forma di capsule nelle seguenti confezioni :
- Astuccio da 20 capsule in blister, contenenente cadauna 500 mg di Vitamina C in microperline a
cessione prolungata.
- Flacone da 60 capsule, contenente cadauna 500 mg di Vitamina C in microperline a cessione
prolungata.
CHE COSA E'
E' un prodotto a base di Vitamina C.
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO:
Pfizer Italia S.r.l. – Divisione Consumer Healthcare, Via Isonzo 71, 04100 Latina
PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI
Wyeth Lederle S.r.l. – Aprilia (LT)
PERCHE' SI USA
C-Tard è indicato nella profilassi e terapia della carenza di Vitamina C (gravidanza, allattamento,
alimentazione artificiale dei lattanti, tendenza alle emorragie per fragilità capillare).
Coadiuvante nella terapia delle stomatiti e delle gengiviti.
QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
In caso di ipersensibilità verso i componenti.
PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO
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L'acido ascorbico può interferire, ad alte dosi, sui risultati di alcuni test diagnostici (in particolare la
ricerca di glucosio nelle urine con mezzi non specifici).
Il prodotto contiene saccarosio: di ciò si tenga conto in caso di pazienti diabetici e in pazienti che
seguono regime ipocalorico.
COME USARE QUESTO MEDICINALE
Una capsula di C-Tard al mattino ed una capsula alla sera.
Non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico. Usare solo per brevi periodi di
trattamento.
Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi
cambiamento recente delle sue caratteristiche.
COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di C-Tard avvertite
immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.
EFFETTI INDESIDERATI
Ai dosaggi più alti di quelli consigliati, sono stati riferiti cefalea e disturbi gastrointestinali.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno
consultare il medico o il farmacista.
E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti
nel foglio illustrativo. Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati
disponibile in farmacia (Modello B).
SCADENZA E CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura non superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale.
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la
scatola che il foglio illustrativo.
TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA
SANITA': Febbraio 2013
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