Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
Meteosim 40 mg compresse masticabili
Simeticone
Legga attentamente questo foglio prima di usare questo
medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.
Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in
questo foglio o come il medico, o
farmacista o l’infermiere 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, al
farmacista o all’infermiere. Vedere paragrafo 4
• Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un
peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni
Contenuto di questo foglio:
1. Che cos’è METEOSIM e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere METEOSIM
3. Come prendere METEOSIM
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare METEOSIM
6. Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è METEOSIM e a cosa serve

METEOSIM contiene il principio attivo simeticone, un antimeteorico che
agisce favorendo l’eliminazione dei gas che si formano nello stomaco e
nell’intestino .
METEOSIM è usato negli adulti per trattare i sintomi nei casi di:
-

meteorismo gastro-enterico
aerofagia

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 7
giorni.
2.

Cosa deve sapere prima di prendere METEOSIM

Non prenda METEOSIM
- se è allergico al simeticone o ad uno qualsiasi degli altri
componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
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.
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Meteosim.
Non superare le dosi consigliate.
Altri medicinali e METEOSIM
Non sono note nè sono state segnalate interazioni con altri farmaci.
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato
o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.
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.
Gravidanza
Non vi sono dati adeguati sull’uso di Meteosim nelle donne in
gravidanza, pertanto non deve essere usato in gravidanza a meno di
una reale necessità e dopo la valutazione del rischio/beneficio da parte
del medico.
Allattamento
Non è noto se il simeticone venga escreto nel latte materno.
L’escrezione del simeticone nel latte materno non è stata studiata
negli animali. La decisione se continuare/interrompere la terapia a
base di simeticone dovrebbe essere presa tenendo in considerazione il
beneficio dell’allattamento per il neonato e della terapia a base di
simeticone per la donna.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non si segnalano effetti sulla capacità di guidare e sull’uso di
macchinari.
METEOSIM contiene lattosio
Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo
contatti prima di prendere questo medicinale.
3. Come prendere METEOSIM
Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto
riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista o
dell’infermiere. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista o
l’infermiere.
La dose raccomandata è:
Adulti: 4 compresse al giorno (2 alla fine di ogni pasto principale).
Le compresse devono essere masticate.
Attenzione: non superi le dosi indicate senza consiglio del medico.
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Prenda questo medicinale solo per brevi periodi di trattamento (circa 7
giorni). Non
utilizzi
per periodi prolungati senza il consiglio del
medico.
Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha
notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.
Se prende più METEOSIM di quanto deve
Non sono riportati fenomeni di dosaggio eccessivo con l’uso di
Meteosim.
Se
accidentalmente
assume
troppe
compresse,
immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

contatti

Se dimentica di prendere METEOSIM
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della
dose.
Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al
medico o al farmacista o all’infermiere.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti
indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Tuttavia, non
sono stati messi in evidenza effetti indesiderati dovuti a Meteosim.
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:
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 METEOSIM

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.
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale
dalla luce e dall’umidità.
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
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Cosa contiene METEOSIM
Il principio attivo è simeticone
Una compressa contiene 40 mg di simeticone.
Gli altri componenti sono saccarina sodica, acido alginico, lattosio,
sodio bicarbonato, povidone, calcio silicato monoidrato, metilcellulosa.
Descrizione dell’aspetto di METEOSIM
confezione
Astuccio da 50 compresse da 40 mg in blister.

e

contenuto

della

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e
produttore
Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.A. Via Fossignano, 2 –
Aprilia (LT)
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

4
Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio (o titolare AIC).

