Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
Neo Formitrol 1 mg compresse orosolubili
Cetilpiridinio cloruro
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 il
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 Neo Formitrol e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Neo Formitrol
3. Come prendere Neo Formitrol
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Neo Formitrol
6. Contenuto della confezione e altre informazioni
1. Che cos’è Neo Formitrol e a che cosa serve
Neo Formitrol contiene il principio attivo cetilpiridinio cloruro che appartiene ad un gruppo di
medicinali chiamati antisettici che impediscono o bloccano la crescita dei batteri.
Questo medicinale è indicato come disinfettante della mucosa della bocca e della gola.
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.
2. Cosa deve sapere prima di prendere Neo Formitrol
Non prenda Neo Formitrol:
- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale
(elencati al paragrafo 6);
- se la persona che deve prendere questo medicinale è un bambino al di sotto dei 12 anni (vedere il
paragrafo “Uso nei bambini”).
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Neo Formitrol.
Questo medicinale è solo per uso locale.
Non prenda questo medicinale per molto tempo ed informi il medico se non nota un miglioramento dei
sintomi.
Se assume Neo Formitrol per periodi di tempo prolungati, si possono manifestare reazioni allergiche
(fenomeni di sensibilizzazione). In questo caso, sospenda il trattamento e consulti il medico che
stabilirà la terapia più adatta a lei.
Altri medicinali e Neo Formitrol
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Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere
qualsiasi altro medicinale.
Se sta assumendo Neo Formitrol, non usi altri medicinali antisettici o detergenti della bocca e della
gola (cavo orale).
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.
Se è in stato di gravidanza o sta allattando al seno, prenda questo medicinale solo nei casi di effettiva
necessità e sotto il diretto controllo del medico.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.
Neo Formitrol contiene saccarosio
Questo medicinale contiene saccarosio.
Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere
questo medicinale.
3.

Come prendere Neo Formitrol

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 è di 1 compressa, fino ad un massimo di 8 compresse al giorno, in base alle
necessità.
Lasci trascorrere almeno 2 ore prima di assumere un’altra compressa di Neo Formitrol.
Sciolga le compresse lentamente in bocca.
Non superi le dosi giornaliere consigliate.
Uso nei bambini
Neo Formitrol non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 12 anni, salvo diversa prescrizione
medica.
Se prende più Neo Formitrol di quanto deve
In seguito all’assunzione di una dose eccessiva di questo medicinale si possono manifestare i seguenti
sintomi: nausea, vomito, difficoltà a respirare (dispnea), colorazione bluastra della pelle (cianosi),
sensazione di soffocamento (asfissia), dovuta alla paralisi dei muscoli respiratori, riduzione
dell’attività del cervello (depressione del sistema nervoso centrale), abbassamento della pressione
(ipotensione), profondo stato di incoscienza (coma).
Il medico stabilirà la terapia più adatta a lei, in base alla gravità dei sintomi.
In caso di ingestione/assunzione di una quantità eccessiva di questo medicinale, interrompa il
trattamento e si rivolga immediatamente al medico o al pronto soccorso dell’ospedale più vicino.
Se dimentica di prendere Neo Formitrol
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.
Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.
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4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone
li manifestino.
Si possono verificare i seguenti effetti indesiderati:
Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):
- Irritazione temporanea delle gengive;
- Nausea, vomito e dolore all’addome;
- Infiammazione della bocca (stomatite);
- Alterazione del gusto;
- Lieve cambiamento del colore dei denti;
- Irritazione della pelle (dermatite allergica);
- Bruciore o irritazione della bocca.
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 Neo Formitrol

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non prenda 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, al riparo da fonti di calore.
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 Neo Formitrol
- Il principio attivo è: cetilpiridinio cloruro. Ogni compressa contiene 1 mg di cetilpiridinio cloruro.
- Gli altri componenti sono: aroma di limone speziato (12689), saccarina, paraffina
liquida,polivinilpirrolidone, polivinilpirrolidone vinilacetato, talco, saccarosio per compressione.
Descrizione dell’aspetto di Neo Formitrol e contenuto della confezione
Tubo in alluminio contenente 20 compresse orosolubili.
Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio
Sandoz S.p.A.- Largo U. Boccioni 1- Origgio (VA) - Italia
Produttore
Mipharm S.p.A. - Via Quaranta 12 - Milano - Italia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:
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Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
Neo Formitrol senza zucchero 1 mg compresse orosolubili
Cetilpiridinio cloruro
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 il
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 Neo Formitrol senza zucchero e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Neo Formitrol senza zucchero
3. Come prendere Neo Formitrol senza zucchero
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Neo Formitrol senza zucchero
6. Contenuto della confezione e altre informazioni
1. Che cos’è Neo Formitrol senza zucchero e a che cosa serve
Neo Formitrol senza zucchero contiene il principio attivo cetilpiridinio cloruro che appartiene ad un
gruppo di medicinali chiamati antisettici che impediscono o bloccano la crescita dei batteri.
Questo medicinale è indicato come disinfettante della mucosa della bocca e della gola.
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.
2. Cosa deve sapere prima di prendere Neo Formitrol senza zucchero
Non prenda Neo Formitrol senza zucchero:
- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale
(elencati al paragrafo 6);
- se la persona che deve prendere questo medicinale è un bambino al di sotto dei 12 anni e
predisposti a convulsioni e a problemi di respirazione. (Vedere il paragrafo “Uso nei bambini”).
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Neo Formitrol senza zucchero.
Questo medicinale è solo per uso locale.
Non prenda questo medicinale per molto tempo ed informi il medico se non nota un miglioramento dei
sintomi.
Se assume Neo Formitrol senza zucchero per periodi di tempo prolungati, si possono manifestare
reazioni allergiche (fenomeni di sensibilizzazione). In questo caso, sospenda il trattamento e consulti il
medico che stabilirà la terapia più adatta a lei.
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Altri medicinali e Neo Formitrol senza zucchero
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere
qualsiasi altro medicinale.
Se sta assumendo Neo Formitrol senza zucchero, non usi altri medicinali antisettici o detergenti della
bocca e della gola (cavo orale).
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.
Se è in stato di gravidanza o sta allattando al seno, prenda questo medicinale solo nei casi di effettiva
necessità e sotto il diretto controllo del medico.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari.
Neo Formitrol senza zucchero contiene sorbitolo
Questo medicinale contiene sorbitolo. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni
zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.
3.

Come prendere Neo Formitrol senza zucchero

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 è di 1 compressa, fino ad un massimo di 8 compresse al giorno, in base alle
necessità.
Lasci trascorrere almeno 2 ore prima di assumere un’altra compressa di Neo Formitrol senza zucchero.
Sciolga le compresse lentamente in bocca.
Non superi le dosi giornaliere consigliate.
Uso nei bambini
Neo Formitrol senza zucchero non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 12 anni, salvo
diversa prescrizione medica.
Neo Formitrol senza zucchero, per il suo contenuto in mentolo, è controindicato nei bambini
predisposti a convulsioni e a problemi di respirazione (laringospasmo).
Se prende più Neo Formitrol senza zucchero di quanto deve
In seguito all’assunzione di una dose eccessiva di questo medicinale si possono manifestare i seguenti
sintomi: nausea, vomito, difficoltà a respirare (dispnea), colorazione bluastra della pelle (cianosi),
sensazione di soffocamento (asfissia), dovuta alla paralisi dei muscoli respiratori, riduzione
dell’attività del cervello (depressione del sistema nervoso centrale), abbassamento della pressione
(ipotensione), profondo stato di incoscienza (coma).
Il medico stabilirà la terapia più adatta a lei, in base alla gravità dei sintomi.
In caso di ingestione/assunzione di una quantità eccessiva di questo medicinale, interrompa il
trattamento e si rivolga immediatamente al medico o al pronto soccorso dell’ospedale più vicino.
Se dimentica di prendere Neo Formitrol senza zucchero
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.
____________________________________________________________________________________________________
_
AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco – Via del Tritone, 181 – 00187 Roma - Tel. 06.5978401 www.agenziafarmaco.gov.it

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 relativiPagina
all’AIC dei
5
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).

di 7

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 possono verificare i seguenti effetti indesiderati:
Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):
- irritazione temporanea delle gengive;
- nausea, vomito e dolore all’addome;
- infiammazione della bocca (stomatite);
- alterazione del gusto;
- lieve cambiamento del colore dei denti;
- irritazione della pelle (dermatite allergica);
- bruciore o irritazione della bocca.
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 Neo Formitrol senza zucchero

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non prenda 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, al riparo da fonti di calore.
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 Neo Formitrol senza zucchero
- Il principio attivo è: cetilpiridinio cloruro. Ogni compressa contiene 1 mg di cetilpiridinio cloruro.
- Gli altri componenti sono: saccarina, aroma menta, mentolo, paraffina liquida,
polivinilpirrolidone; polivinilpirrolidone vinilacetato, talco, sorbitolo.
Descrizione dell’aspetto di Neo Formitrol senza zucchero e contenuto della confezione
Blister PVC/AL contenente 20 compresse orosolubili.
Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio
Sandoz S.p.A.- Largo U. Boccioni 1- Origgio (VA) - Italia
Produttore
Mipharm S.p.A. - Via Quaranta 12 - Milano - Italia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:
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