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 medica 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 breve periodo di trattamento
CARBOYOGHURT
“330 mg + 50 mg compresse rivestite” 30 compresse
CHE COSA È
CARBOYOGHURT è un adsorbente intestinale.
PERCHÉ SI USA
CARBOYOGHURT è indicato nella terapia sintomatica dei disturbi gastroenterici caratterizzati da
anormale sviluppo di gas intestinale.
QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
PRECAUZIONI PER L’USO
In considerazione delle proprietà adsorbenti del carbone, eventuali altri farmaci vanno assunti a
distanza dalla somministrazione di CARBOYOGHURT.
QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL
MEDICINALE
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli
senza prescrizione medica.
È IMPORTANTE SAPERE CHE
Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico.
Terapie a lungo termine, considerate le specifiche proprietà del carbone, potrebbero causare
diminuzione di assorbimento e quindi carenza relativa a fattori alimentari, quali vitamine e sali
minerali.
L’uso di CARBOYOGHURT andrà pertanto limitato a brevi periodi di trattamento.
È opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.
Cosa fare durante la gravidanza e l’allattamento
Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una
maternità.
Chieda consiglio al medico prima di prendere qualsiasi medicinale.
Guida di veicoli ed utilizzo di macchinari
CARBOYOGHURT non interferisce sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
COME USARE QUESTO MEDICINALE
Quanto 1 - 2 compresse
Quando e per quanto tempo Dopo i pasti - 2- 3 volte al giorno.
Come Deglutire intere con un po’ d’acqua
Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.
Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.
Consultare 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
Non sono mai stati descritti casi di tossicità da superdosaggio.
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In caso di assunzione accidentale di una dose eccessiva di CARBOYOGHURT, avvertite
immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.
Se ha qualsiasi dubbio sull’uso del medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.
EFFETTI INDESIDERATI
Come tutti i medicinali, anche questo può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
Alle dosi consigliate non sono segnalati effetti indesiderati.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto
indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista.
SCADENZA E CONSERVAZIONE
Non usare il prodotto se la confezione presenta segni visibili di deterioramento.
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista
come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la
scatola che il foglio illustrativo.
COMPOSIZIONE
Ogni compressa rivestita contiene:
Principi attivi: Carbone vegetale 330 mg; Simeticone 50 mg.
Eccipienti: Maltodestrina; Saccarosio; Cellulosa microcristallina; Polietilenglicole 6000;
Polivinilpirrolidone; Idrossipropilcellulosa.
COME SI PRESENTA
CARBOYOGHURT si presenta sotto forma di compresse rivestite.
Il contenuto della confezione è di 30 compresse.
TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Laboratorio Farmaceutico SIT srl - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)
PRODUTTORE
Laboratorio Farmaceutico SIT srl - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)
REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL
FARMACO:
Giugno 2010.
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