PRIMA DELL’USO
LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL
FOGLIO ILLUSTRATIVO
Questo e’ un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare
disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere
all’aiuto del medico.
Puo’ essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per
assicurarne l’efficacia e ridurre 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

ACUTIL FOSFORO
Soluzione Orale
COMPOSIZIONE
Ogni flaconcino monodose da 10 ml contiene: Principi attivi: N-Acetil-Lglutamina mg 60; L-asparagina mg 60; D,L-Fosforilserina mg 60; piridossina
cloridrato mg 25.
Eccipienti: saccarosio; sodio metabisolfito; metile p-idrossibenzoato; propile pidrossibenzoato; sodio edetato; alcool; essenza lampone; acqua depurata.
COME SI PRESENTA
Acutil Fosforo si presenta sotto forma di flaconcini monodose contenenti una
soluzione orale. Ogni confezione contiene 10 flaconcini monodose da 10 ml.
CHE COSA E’
Acutil Fosforo appartiene alla classe “Tonici”, farmaci utili negli stati di
affaticamento mentale e/o fisico.
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A., viale Amelia
70, 00181 Roma
PRODUTTORE/I E CONTROLLORE/I FINALE/I
A.C.R.A.F. S.p.A.
Via Vecchia del Pinocchio, 22 -60131 Ancona PERCHE’ SI USA
Acutil Fosforo si usa negli stati di affaticamento, scarso rendimento mentale,
difficoltà di concentrazione o di attenzione (difficoltà nel ricordare), facile
esauribilità.
QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal
punto di vista chimico.
QUANDO PUO’ ESSERE USATO SOLO DOPO AVER CONSULTATO IL
MEDICO
Pazienti asmatici e sensibili (vedere “E’ importante sapere che”)
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Gravidanza e allattamento (vedere “Cosa fare durante la gravidanza e
allattamento”)
COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
Nelle donne in stato di gravidanza o che allattano, Acutil Fosforo deve essere
usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto
rischio/beneficio nel proprio caso.
Consultate il medico se sospettate uno stato di gravidanza o desiderate
pianificare una maternità.
QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO
DEL MEDICINALE
Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o
farmacista.
E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Il prodotto può provocare lieve eccitabilità e difficoltà ad addormentarsi, per
questo e’ meglio evitare la somministrazione prima di andare a dormire.
Il prodotto, soluzione orale flaconcini monodose, contiene sodio metabisolfito;
tale sostanza può provocare, in soggetti sensibili e particolarmente negli
asmatici, reazioni di tipo allergico ed attacchi asmatici gravi; in questo caso
usare il farmaco solo dopo aver consultato il medico.
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.
L’ assunzione del prodotto non altera la capacità di guida e l’uso di altri
macchinari.
NOTE DI EDUCAZIONE SANITARIA
Stati di affaticamento mentale con difficoltà di concentrazione e
memorizzazione possono essere associati a temporanea riduzione della
funzionalità dei neuroni, che sono cellule che si trovano nel cervello.
I costituenti di Acutil Fosforo (L-glutamina; L-asparagina; Fosforilserina; e Vit.
B6) contribuiscono al recupero dell’ efficienza e della funzionalità neuronale.
Comunque e’ consigliabile dopo periodi di intensa attività, far seguire un
periodo di riposo.
COME USARE QUESTO MEDICINALE
Quanto
1-2 flaconcini monodose al giorno per via orale.
Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.
Quando e per quanto tempo
Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il
medico
Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato
un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.
Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.
Come
Per aprire sollevare il coperchietto verso l'alto, come da illustrazione e deglutire
il contenuto.
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FOTO DELLA CONFEZIONE

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE
In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di Acutil Fosforo,
avvertire immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale. Portate
con voi questo foglietto illustrativo.
EFFETTI INDESIDERATI
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti
indesiderati.
Gli effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano e’
tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.
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
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla
confezione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini
E’ importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale,
pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.
REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL’AGENZIA
ITALIANA DEL FARMACO: giugno 2010
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PRIMA DELL’USO
LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL
FOGLIO ILLUSTRATIVO
Questo e’ un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare
disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere
all’aiuto del medico.
Puo’ essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per
assicurarne l’efficacia e ridurre 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
ACUTIL FOSFORO
compresse
COMPOSIZIONE
Ogni compressa contiene: Principi attivi: l-asparagina mg 25,00; lglutamina mg 25,00; d,l-fosforilserina mg 25; piridossina cloridrato mg
10,00. Eccipienti: amido di mais; lattosio; gelatina; magnesio stearato.
COME SI PRESENTA
Acutil Fosforo si presenta sotto forma di compresse.
Ogni confezione contiene 26 o 50 compresse.
CHE COSA E’
Acutil Fosforo appartiene alla classe “Tonici”, farmaci utili negli stati di
affaticamento mentale e/o fisico.
TITOLARE
DELL'AUTORIZZAZIONE
ALL'IMMISSIONE
IN
COMMERCIO
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A., viale
Amelia 70, 00181 Roma
PRODUTTORE/I E CONTROLLORE/I FINALE/I
- Famar Italia S.p.A.
Via Zambeletti
Baranzate di Bollate (MI)
- A.C.R.A.F. S.p.A.
Via Vecchia del Pinocchio, 22 -60131 Ancona PERCHE’ SI USA
Acutil Fosforo si usa negli stati di affaticamento, scarso rendimento
mentale, difficoltà di concentrazione o di attenzione (difficoltà nel
ricordare), facile esauribilità.
QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate
dal punto di vista chimico.
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QUANDO PUO’ ESSERE USATO SOLO DOPO AVER CONSULTATO IL
MEDICO
Gravidanza e allattamento (vedere “Cosa fare durante la gravidanza e
allattamento”)
COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
Nelle donne in stato di gravidanza o che allattano, Acutil Fosforo deve essere
usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto
rischio/beneficio nel proprio caso.
Consultate il medico se sospettate uno stato di gravidanza o desiderate
pianificare una maternità.
QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO
DEL MEDICINALE
Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o
farmacista.
E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Il prodotto può provocare lieve eccitabilità e difficoltà ad addormentarsi,
per questo e’ meglio evitare la somministrazione prima di andare a
dormire.
L’ assunzione del prodotto non altera la capacità di guida e l’uso di altri
macchinari.
NOTE DI EDUCAZIONE SANITARIA
Stati di affaticamento mentale con difficoltà di concentrazione e
memorizzazione possono essere associati a temporanea riduzione della
funzionalità dei neuroni, che sono cellule che si trovano nel cervello.
I costituenti di Acutil Fosforo (L-glutamina; L-asparagina; Fosforilserina; e
Vit. B6) contribuiscono al recupero dell’ efficienza e della funzionalità
neuronale.
Comunque e’ consigliabile dopo periodi di intensa attività, far seguire un
periodo di riposo.
COME USARE QUESTO MEDICINALE
Quanto
2-6 compresse al giorno
Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.
Quando e per quanto tempo
Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il
medico
Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato
un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.
Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.
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Come
Deglutire le compresse intere con un bicchiere d’acqua o altra bevanda
(te’, latte, ecc.)
COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE
In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di Acutil Fosforo,
avvertire immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale. Portate
con voi questo foglietto illustrativo.
EFFETTI INDESIDERATI
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti
indesiderati.
Gli effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano e’
tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.
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
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla
confezione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini
E’ importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale,
pertanto conservare sia la scatola che il foglio illustrativo.
REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL’AGENZIA
ITALIANA DEL FARMACO: giugno 2010
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