PRIMA DELL’USO
LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO
Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente
riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l’efficacia e ridurre gli effetti
indesiderati.
-

Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista.
Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

VISCOMUCIL 3 mg/ml sciroppo
Ambroxolo
CHE COSA E’
L’ambroxolo, contenuto in Viscomucil, appartiene ad un gruppo di medicine chiamate mucolitici.
Questi medicinali agiscono fluidificando le secrezioni bronchiali (catarro).
PERCHE’ SI USA
Viscomucil si usa per il trattamento delle affezioni respiratorie acute caratterizzate da ipersecrezione
densa e vischiosa (catarro).
QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Gravi alterazioni epatiche e/o
renali.
Il farmaco è controindicato nei bambini di età inferiore ai 2 anni.
PRECAUZIONI PER L’USO
L’ambroxolo deve essere somministrato con cautela nei pazienti affetti da ulcera peptica.
QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL
MEDICINALE
Informare il medico o il farmacista se si sta assumendo o si è recentemente assunto qualsiasi altro
medicinale, anche quelli senza prescrizione medica. Viscomucil in genere non interferisce con altri
farmaci.
E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Cosa fare durante la gravidanza e l’allattamento
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.
In gravidanza e nell’allattamento Viscomucil deve essere usato solo dopo aver consultato il medico
e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.
Consultare il medico nel caso si sospetti uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una
maternità.
I mucolitici possono indurre ostruzione bronchiale nei bambini di età inferiore ai 2 anni. Infatti la
capacità di drenaggio del muco bronchiale è limitata in questa fascia d’età, a causa delle
caratteristiche fisiologiche delle vie respiratorie.
Essi non devono quindi essere usati nei bambini di età inferiore ai 2 anni (vedere paragrafo
“Quando non deve essere usato”).
Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Viscomucil
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Il medicinale contiene sorbitolo: se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni
zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.
La quantità di sorbitolo contenuta in questo prodotto medicinale può causare un lieve effetto
lassativo.
Il valore calorico del sorbitolo è di 2,6 kcal/g.
Viscomucil contiene metile-paraidrossibenzoato e propile-paraidrossibenzoato che possono
causare reazioni allergiche (anche di tipo ritardato).
COME USARE QUESTO MEDICINALE
QUANTO

Adulti:
10 ml (30 mg) 3 volte al giorno
Bambini dai 2 ai 5 anni:
2,5 ml (7,5 mg) 3 volte al giorno
Bambini oltre i 5 anni:
5 ml (15 mg) 3 volte al giorno.
Ogni ml di sciroppo contiene 3 mg di ambroxolo
Attenzione: non superare le dosi indicate.
QUANDO E PER QUANTO TEMPO

Si consiglia di assumere lo sciroppo dopo i pasti.
Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.
Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se si nota un qualsiasi cambiamento
recente delle sue caratteristiche.
COSA FARE SE SI E’ PRESA UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Viscomucil avvertire
immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.
SE SI HA QUALSIASI DUBBIO SULL’USO DI

VISCOMUCIL, RIVOLGERSI AL MEDICO O AL FARMACISTA

EFFETTI INDESIDERATI
Come tutti i medicinali, Viscomucil può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
In corso di trattamento con Viscomucil possono manifestarsi:
Raramente:
• disturbi gastrointestinali: pirosi (bruciore di stomaco), dispepsia (difficoltà digestiva), stipsi,
nausea e vomito;
• reazioni allergiche di tipo dermatologico (dermatite da contatto) o altre reazioni allergiche
(soprattutto eruzioni cutanee);
• stanchezza, secchezza delle fauci (secchezza della bocca e della gola), rinorrea (secrezione
abbondante di muco dal naso), disuria (difficoltà o dolore ad urinare), cefalea (mal di testa)
Frequenza sconosciuta: - ostruzione bronchiale.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto
indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.
SCADENZA E CONSERVAZIONE
Tenere il Viscomucil fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Non usare Viscomucil dopo la data di scadenza che è riportata sull’etichetta.
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese.
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I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al
farmacista come eliminare i medicinali che non sono più utilizzati: Questo aiuterà a proteggere
l’ambiente.
E’ importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la
scatola che il foglio illustrativo.
COMPOSIZIONE
100 ml di sciroppo contengono:
Principio attivo: Ambroxolo cloridrato 300 mg
Eccipienti: Sorbitolo; glicerina; metile- paraidrossibenzoato; propile-paraidrossibenzoato; lampone
essenza; acqua depurata.
COME SI PRESENTA
Viscomucil si presenta in forma di sciroppo
Il contenuto della confezione è di 1 flacone da 200 ml con misurino dosatore.
TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ABC FARMACEUTICI S.p.A.
Corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino
PRODUTTORE
ABC FARMACEUTICI S.p.A.
Canton Moretti 29 –Ivrea - Torino
REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL’AGENZIA ITALIANA
DEL FARMACO: ottobre 2011
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