Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
Guaiacalcium complex 0,144 g/100 ml + 2 g/100 ml sciroppo
dropropizina + potassio solfoguaiacolato
Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo
medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.
Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo
foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti
non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.
Vedere paragrafo 4.
Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un
peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.
Contenuto di questo foglio:
1. Che cos’è Guaiacalcium complex e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Guaiacalcium complex
3. Come prendere Guaiacalcium complex
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Guaiacalcium complex
6. Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Guaiacalcium complex e a che cosa serve

Guaiacalcium complex contiene dropropizina e potassio solfoguaiacolato.
Questo medicinale si usa per calmare la tosse.
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo
alcuni giorni.
2.

Cosa deve sapere prima di prendere Guaiacalcium complex

Non prenda Guaiacalcium complex
- se è allergico ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli altri componenti
di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- in gravidanza, durante l’allattamento (vedere Gravidanza e
allattamento);
- nei bambini al di sotto dei 13 anni d’età.
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Guaiacalcium
complex
A causa della presenza di etanolo (alcol), usi particolare cautela se uno
dei seguenti casi la riguardano:
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•
•
•
•

se
se
se
se

ha malattie di fegato;
soffre d’epilessia;
ha problemi di alcolismo;
ha subito traumi o soffre di malattie cerebrali.

Bambini e adolescenti
Questo medicinale può essere usato solo nei bambini al di sopra dei 13
anni d’età.
Altri medicinali e Guaiacalcium complex
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente
assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.
Guaiacalcium complex con alcol
L’alcool contenuto nel medicinale può modificare o aumentare l’effetto di
altri farmaci.
Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una
gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al
medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.
Non prenda questo medicinale se è in corso una gravidanza, se sospetta o
sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Questo medicinale può raramente causare sonnolenza. Non deve guidare,
utilizzare macchinari complessi o svolgere qualsiasi altra attività
potenzialmente pericolosa fino a quando non saprà se questo medicinale
altera la sua capacità di svolgere queste attività.
Guaiacalcium complex contiene etanolo
Questo medicinale contiene 6,3 vol. % di etanolo (alcol), ad es. fino a 0,76
g per dose, equivalenti a 20 ml di birra, 7,9 ml di vino per dose.
Può essere dannoso per gli alcolisti.
Da tenere in considerazione nelle donne in gravidanza o in allattamento e
nei bambini (per i quali il prodotto è comunque controindicato) e nei
gruppi ad alto rischio come le persone affette da patologie epatiche o
epilessia.
Per chi svolge attività sportiva, l’uso di medicinali contenenti alcool
etilico può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di
concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive.
Guaiacalcium complex contiene metile para-idrossibenzoato. Può
causare reazioni allergiche (anche ritardate).
Guaiacalcium complex contiene saccarosio. Questo medicinale
contiene 6 g di saccarosio per dose. Da tenere in considerazione in
persone affette da diabete mellito.
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3.

Come usare Guaiacalcium complex

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto
riportato in questo foglio o le istruzioni del medico, o del farmacista. Se ha
dubbi consulti il medico o il farmacista.
La dose raccomandata negli adulti e negli adolescenti oltre i 13 anni
di età è di 1 cucchiaio 2 o 3 volte al giorno.
Modo d’uso: nella stagione fredda si consiglia di prendere lo sciroppo
caldo, diluendo la dose in acqua, tè o latte molto caldi.
Durata del trattamento: usare solo per brevi periodi di trattamento.
Non superare le dosi consigliate senza il consiglio del medico.
Se usa più Guaiacalcium complex di quanto deve
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di
Guaiacalcium complex avvertite immediatamente il medico o
rivolgetevi al più vicino ospedale.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati
sebbene non tutte le persone li manifestino.
Raramente sono stati segnalati casi di nausea ed altri lievi disturbi dello
stomaco e dell’intestino.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non
elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può
inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sito web:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti
indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla
sicurezza di questo medicinale.
5.

Come conservare Guaiacalcium complex

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla
scatola dopo “Scad.”. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di
quel mese.
Non getti alcun medicinale 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.
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6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Guaiacalcium complex
I principi attivi sono dropropizina e potassio solfoguaiacolato.
100 ml di sciroppo contengono:
- Principi attivi: Dropropizina 0,144 g, Potassio solfoguaiacolato 2 g.
- Gli altri componenti sono aconito radice estratto fluido, lauro ceraso
(acqua distillata aromatica), grindelia estratto fluido, balsamo tolù
estratto fluido, etanolo 95%, caramello naturale, estratto aromatico,
saccarosio, metile paraidrossibenzoato, acqua depurata.
Descrizione dell’aspetto di Guaiacalcium complex e contenuto
della confezione
Guaiacalcium complex si presenta in un flacone da 200 ml in vetro scuro
con tappo in alluminio.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)
Produttore
Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)
DMS Farmaceutici S.p.A. - Via Provinciale per Lecco, 78 - 22038 Tavernerio
(CO)
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
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