NEUROL
N05CX
Acido isovalerianico / Sodio glicerofosfato
COMPOSIZIONE -1 fiala contiene: PRINCIPI ATTIVI: acido isovalerianico g 0,041; sodio
glicerofosfato g 0,184. ECCIPIENTI: lidocaina cloridrato; metile p-idrossibenzoato; acqua per
preparazioni iniettabili.
FORMA FARMACEUTICA – Soluzione iniettabile per uso intramuscolare.
CATEGORIA FARMACO-TERAPEUTICA - Neurotonico.
TITOLARE AIC - Lab. Farm. SIT srl - Via Cavour, 70 MEDE (PV).
PRODUTTORE
Biologici Italia Laboratories S.r.l.
Via Cavour 41/43 – NOVATE MILANESE (MI)
Biologici Italia Laboratories S.r.l.
Via Serpero, 2 – MASATE (MI) – (solo confezionamento secondario)
INDICAZIONI TERAPEUTICHE - Stati di affaticamento fisico e mentale.
CONTROINDICAZIONI - Ipersensibilità nota verso i componenti e verso la lidocaina. Nei casi di
compromissione della funzionalità renale, nell'arteriosclerosi avanzata, nei soggetti cachettici,
disidratati o debilitati.
PRECAUZIONI D'IMPIEGO - In gravidanza il prodotto è da utilizzare solo in caso di necessità e
sotto controllo medico.
AVVERTENZE - Effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine.
Poiché il prodotto può determinare sonnolenza, di ciò devono essere avvertiti i soggetti sotto
trattamento, affinché evitino di condurre autoveicoli e di attendere ad operazioni richiedenti
integrità e vigilanza per la loro possibile pericolosità.
TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
POSOLOGIA - Una fiala al giorno per via intramuscolare secondo prescrizione medica. Nel
trattamento dei pazienti anziani la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico che
dovrà valutare una eventuale riduzione dei dosaggi sopra indicati.
EFFETTI COLLATERALI - Nel caso insorgessero effetti collaterali rivolgersi al medico o al
farmacista.
VALIDITÀ DEL PREPARATO - Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza indicata sulla
confezione.
Ultima revisione: Maggio 2009.
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