Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
BAMIFIX 600 mg compresse rivestite
Bamifillina cloridrato
Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti
informazioni per lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi
della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è Bamifix e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di prendere Bamifix
3.
Come prendere Bamifix
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Bamifix
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Bamifix e a cosa serve

Bamifix contiene bamifillina cloridrato, un principio attivo appartenente al gruppo dei derivati xantinici
(broncodilatatori), che rilassa i muscoli delle pareti delle piccole vie aeree dei polmoni.
Bamifix è indicato per prevenire le difficoltà respiratorie in caso di asma e altre patologie dei polmoni che
comportano un restringimento dei bronchi.
2.

Cosa deve sapere prima di prendere Bamifix

Non prenda Bamifix se:
 è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al
paragrafo 6);
 ha avuto allergia dopo l’assunzione di altri farmaci contenenti principi attivi simili (derivati xantinici, ad
esempio teofillina);
 ha o ha avuto un attacco di cuore (infarto miocardico acuto).
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico prima di prendere Bamifix.
In particolare informi il medico se:
 ha gravi problemi al cuore (insufficienza cardiaca avanzata);
 soffre di pressione molto alta del sangue (grave ipertensione);
 ha problemi (insufficienza) ai reni o al fegato;
 ha un’ulcera dello stomaco (ulcera gastrica);
 ha una funzione aumentata della tiroide (ipertiroidismo).
Informi il medico se è un fumatore, poiché il fumo di sigaretta può influenzare il suo trattamento con
Bamifix.
Altri medicinali e Bamifix
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Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi
altro medicinale. Ciò è particolarmente importante se sta assumendo:
 propanololo, usato principalmente per la pressione alta (ipertensione) e per le malattie del cuore;
 farmaci appartenenti alla stessa classe della bamifillina (derivati xantinici, ad esempio teofillina);
 farmaci appartenenti alla classe dei simpaticomimetici, quali ad esempio l’efedrina, che vengono utilizzati
nell’asma.
Alcuni farmaci o vaccini che interagiscono con la teofillina (farmaco simile alla bamifillina) potrebbero
influenzare il trattamento con Bamifix. Informi il medico se:
 assume antibiotici quali: eritromicina, lincomicina, clindamicina;
 assume farmaci che fluidificano il sangue (anticoagulanti);
 assume allopurinolo, farmaco usato per la gotta;
 assume cimetidina, farmaco usato per trattare le ulcere;
 assume farmaci usati per l’epilessia (esempio fenitoina o altri anticonvulsivanti);
 si è di recente vaccinato o deve vaccinarsi contro l’influenza.
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, prima di prendere Bamifix.
Sebbene non si siano osservati effetti negativi sulla fertilità, sulla gravidanza, sull’allattamento o sullo
sviluppo dell’embrione e/o del feto, come misura precauzionale si consiglia di non prendere Bamifix nei
primi mesi di gravidanza, negli ultimi giorni di gravidanza e durante l’allattamento.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Bamifix non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.
Bamifix contiene saccarosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti
prima di prendere questo medicinale.
3.

Come prendere Bamifix

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il
medico o il farmacista.
La dose raccomandata è di 1 compressa al giorno negli adulti, da assumere per bocca (via orale), al mattino o
alla sera prima dei pasti, salvo diversa indicazione del medico.
Se prende più Bamifix di quanto deve avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino
ospedale, poiché è necessario attuare misure adeguate.
Dosi superiori a quelle terapeutiche possono indurre la comparsa di nausea e di fini tremori che scompaiono
riducendo la dose.
Se dimentica di prendere Bamifix
Prosegua regolarmente con la terapia. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della
compressa.
Se interrompe il trattamento con Bamifix
Non interrompa il trattamento senza consultare il medico.
Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.
4.

Possibili effetti indesiderati
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Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
Si rivolga al medico se durante la terapia con Bamifix nota:
 mal di testa (cefalea);
 dolore allo stomaco (gastralgia), nausea, cattiva digestione (dispepsia);
 reazioni allergiche, che si manifestano con la comparsa più o meno improvvisa di lesioni della pelle
come, ad esempio, cambiamenti di colore a macchie o diffusi (eruzioni cutanee), orticaria, prurito,
dermatite;
 tremori.
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 sistema
nazionale di segnalazione all’indirizzo 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 Bamifix

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non sono necessarie particolari precauzioni per la conservazione.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo la scritta 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.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Bamifix
Il principio attivo è: bamifillina cloridrato.
Una compressa contiene 600 mg di bamifillina cloridrato.
Gli altri componenti sono: saccarosio, calcio carbonato, idrossipropilmetilcellulosa, metilcellulosa, magnesio
stearato, talco, polivinilpirrolidone, titanio biossido, silice colloidale idrata, alluminio idrossido, cere
naturali.
Descrizione dell’aspetto di Bamifix e contenuto della confezione
Questo medicinale è disponibile in astuccio contenente 30 compresse rivestite da 600 mg.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Via Palermo 26/A – Parma.
Produttore
CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Officina di Parma, Via San Leonardo 96.
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il MM/AAAA.
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Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
BAMIFIX 900 mg compresse rivestite
Bamifillina cloridrato
Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti
informazioni per lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi
della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è Bamifix e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di prendere Bamifix
3.
Come prendere Bamifix
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Bamifix
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Bamifix e a cosa serve

Bamifix contiene bamifillina cloridrato, un principio attivo appartenente al gruppo dei derivati xantinici
(broncodilatatori), che rilassa i muscoli delle pareti delle piccole vie aeree dei polmoni.
Bamifix è indicato per prevenire le difficoltà respiratorie in caso di asma e altre patologie dei polmoni che
comportano un restringimento dei bronchi.
2.

Cosa deve sapere prima di prendere Bamifix

Non prenda Bamifix se:
 è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al
paragrafo 6);
 ha avuto allergia dopo l’assunzione di altri farmaci contenti principi attivi simili (derivati xantinici, ad
esempio teofillina);
 ha o ha avuto un attacco di cuore (infarto miocardico acuto).
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico prima di prendere Bamifix.
In particolare informi il medicose:
 ha gravi problemi al cuore (insufficienza cardiaca avanzata);
 soffre di pressione molto alta del sangue (grave ipertensione);
 ha problemi (insufficienza) ai reni o al fegato;
 ha un’ulcera dello stomaco (ulcera gastrica);
 ha una funzione aumentata della tiroide (ipertiroidismo).
Informi il medico se è un fumatore, poiché il fumo di sigaretta può influenzare il suo trattamento con
Bamifix.
Altri medicinali e Bamifix
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Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi
altro medicinale.
Alcuni farmaci che interagiscono con la teofillina (farmaco simile alla bamifillina) potrebbero influenzare il
trattamento con Bamifix.
Informi quindi il medico se
• assume antibiotici quali, ad esempio, eritromicina e triacetiloleandomicina,
• assume farmaci per il cuore quali, ad esempio, digitale e strofantina.
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, prima di prendere Bamifix.
Sebbene non si siano osservati effetti negativi sulla fertilità, sulla gravidanza, sull’allattamento o sullo
sviluppo dell’embrione e/o del feto, come misura precauzionale si consiglia di non prendere Bamifix nei
primi mesi di gravidanza, negli ultimi giorni di gravidanza e durante l’allattamento.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Bamifix non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.
3.

Come prendere Bamifix

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il
medico o il farmacista.
La dose raccomandata è di 2 compresse al giorno negli adulti, da assumere per bocca (via orale), 1 al mattino
ed 1 alla sera.
Se prende più Bamifix di quanto deve avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino
ospedale, poiché è necessario attuare misure adeguate.
Dosi superiori a quelle terapeutiche possono indurre la comparsa di nausea e di fini tremori che scompaiono
riducendo la dose.
Se dimentica di prendere Bamifix
Prosegua regolarmente con la terapia. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della
compressa.
.
Se interrompe il trattamento con Bamifix
Non interrompa il trattamento senza consultare il medico.
Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
Si rivolga al medico se durante la terapia con Bamifix nota:
 mal di testa (cefalea);
 dolore allo stomaco (gastralgia), nausea, cattiva digestione (dispepsia);
 aumento dei battiti del cuore (tachicardia);
 eruzioni cutanee, che di norma regrediscono spontaneamente o con l’impiego di adatti medicinali per
curarne i sintomi;
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 tremori.
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 sistema
nazionale di segnalazione all’indirizzo 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 Bamifix

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non sono necessarie particolari precauzioni per la conservazione.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo la scritta 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.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Bamifix
Il principio attivo è: bamifillina cloridrato.
Una compressa contiene 900 mg di bamifillina cloridrato.
Gli altri componenti sono: polietilenglicole, idrossipropilmetilcellulosa, metilcellulosa, polimeri metacrilici,
magnesio stearato, titanio biossido.
Descrizione dell’aspetto di Bamifix e contenuto della confezione
Questo medicinale è disponibile in astuccio contenente 30 compresse rivestite da 900 mg.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Via Palermo 26/A – Parma.
Produttore
CHIESI FARMACEUTICI S.p.A., Officina di Parma, Via San Leonardo 96.
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il MM/AAAA.
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