Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

MUCOTREIS 0,3 g polvere per soluzione orale
MUCOTREIS 1,5 g granulato per sospensione orale
MUCOTREIS 20 mg/ml sciroppo bambini
MUCOTREIS 50 mg/ml sciroppo adulti
Carbocisteina
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
farmacista le hanno 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. Cos’è MUCOTREIS e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere MUCOTREIS
3. Come prendere MUCOTREIS
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MUCOTREIS
6. Contenuto della confezione e altre informazioni
1. Cos’è MUCOTREIS e a cosa serve
MUCOTREIS contiene carbocisteina, un mucolitico, usato per facilitare l’eliminazione del muco in
caso di malattie acute e croniche dell’apparato respiratorio.
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.
2. Cosa deve sapere prima di prendere MUCOTREIS
Non prenda MUCOTREIS
- se è allergico alla carbocisteina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale
(elencati al paragrafo 6);
- se soffreo ha sofferto di una lesione dello stomaco o dell’intestino (ulcera gastroduodenale).
Se il bambino da tratare ha un’ età inferiore ai 2 anni (vedere il paragrafo “Bambini”).
Avvertenze e Precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere MUCOTREIS.
Nei primi giorni di trattamento può verificarsi un aumento della secrezione di muco, che si riduce
poi rapidamente.
Bambini
MUCOTREIS non deve essere usato nei bambini di età inferiore ai 2 anni perché può indurre
ostruzione dei bronchi a causa della
la loro limitata capacità di eliminare il muco in eccesso (vedere il paragrafo “Non prenda
MUCOTREIS”).
.
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Altri medicinali e MUCOTREIS
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi
altro medicinale.
Non sono note interazioni.
Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando al
seno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.
Usare MUCOTREIS solo in caso di effettiva necessità.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non sono noti effetti di questo medicinale sulla capacità di guidare veicoli e di utilizzare
macchinari.
MUCOTREIS contiene il saccarosio.Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni
zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.
- MUCOTREIS 0,3 g polvere per soluzione orale contiene 42.3 mg di sodio (componente principale
del sale da cucina) per bustina. Questo equivale al 2,11 % dell'assunzione massima giornaliera
raccomandata con la dieta di un adulto;
- MUCOTREIS 1,5 g granulato per sospensione orale contiene 165.6 mg di sodio (componente
principale del sale da cucina) per bustina. Questo equivale all’ 8, 28 % dell'assunzione massima
giornaliera raccomandata dall'OMS che corrisponde a 2 g di sodio per un adulto;
- MUCOTREIS 20 mg/ ml sciroppo bambini contiene 3.3 mg di sodio per ml (componente
principale del sale da cucina);
- MUCOTREIS 50 mg/ ml sciroppo adulti contiene 7.4 mg di sodio (componente principale del sale
da cucina) per ml.
MUCOTREIS sciroppo contiene metil para-idrossibenzoato
Può causare reazioni allergiche (anche ritardate).
3. Come prendere MUCOTREIS
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.
MUCOTREIS 0,3 g polvere per soluzione orale:
Adulti: la dose raccomandata è 1 bustina 3 o 4 volte al giorno.
Bambini di età superiore ai 2 anni: la dose raccomandata è 1 o mezza bustina 1 o 2 volte al giorno.
MUCOTREIS 1,5 g granulato per sospensione orale:
Adulti: la dose raccomandata è una bustina due volte al giorno, alla mattina e alla sera.
Durata del trattamento
Per problemi acuti di respirazione 8-10 giorni. Per problemi cronici e ricadute da 10 giorni a 3
settimane, più volte all’anno.
Modalità d’uso
Sciolga il contenuto della bustina in mezzo bicchiere di acqua e mescoli con un cucchiaino.
MUCOTREIS 20 mg/ml sciroppo bambini:
Bambini di età compresa tra i due e i cinque anni: la dose raccomandata è 1 cucchiaino da caffè 1-2
volte al giorno.
Bambini di età superiore ai 5 anni: la dose raccomandata è 1 cucchiaino da caffè 2-3 volte al giorno
a seconda dell'età.
MUCOTREIS 50 mg/ml sciroppo adulti:
Adulti: la dose raccomandata è 2-3 cucchiai al giorno. Il medico può prescrivere una dose
maggiore, a seconda delle sue condizioni di salute.

2

2

Documento reso disponibile da AIFA il 22/12/2018
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).

Durata del trattamento
- Per problemi acuti di respirazione 8 a 10 giorni;
- Per problemi cronici e ricadute da 10 giorni a 3 settimane,più volte all'anno.
Non superi le dosi raccomandate.
Se prende più MUCOTREIS di quanto deve
Non sono noti casi di sovradosaggio. Se assume una dose eccessiva di questo medicinale può
manifestare problemi allo stomaco e all’intestino.
In caso di sovradosaggio sospendere il medicinale.
Se dimentica di prendere MUCOTREIS
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.
4 Possibili EFFETTI INDESIDERATI
Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le
persone li manifestino.
Possono manifestarsi con frequenza non nota (la frequenza non può essere definita
sulla base dei dati disponibili) i seguenti effetti indesiderati:

ostruzione dei bronchi , dolori allo stomaco (gastralgie), nausea, diarrea, vertigini.
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/content/comesegnalare-una-sospetta-reazione-avversa Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a
fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.
5. Come conservare MUCOTREIS
Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non prenda questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo
“Scadenza”.
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Conservare questo medicinale a temperatura inferiore a 25°C. Conservare nella confezione originale
per proteggere il medicinale dall’umidità.
6. Contenuto della confezione e altre informazioni
Cosa contiene MUCOTREIS 0,3 g polvere per soluzione orale
- Il principio attivo è carbocisteina. Ogni bustina contiene 0,3 g di carbocisteina.
Gli altri componenti sono: sodio bicarbonato, acido citrico, silice colloidale, aroma albicocca,
saccarosio, saccarina sodica.
Cosa contiene MUCOTREIS 1,5 g granulato per sospensione orale
- Il principio attivo è carbocisteina. Ogni bustina contiene 1,5 g di carbocisteina.
- Gli altri componenti sono: sodio bicarbonato, acido citrico, silice colloidale, aroma albicocca,
saccarosio, saccarina sodica.
Cosa contiene MUCOTREIS 20 mg/ ml sciroppo bambini
- Il principio attivo è carbocisteina. 1 ml di sciroppo contiene 20 mg di carbocisteina.
- Gli altri componenti sono: sodio idrossido, metil para-idrossibenzoato, sodio cloruro, aroma
caramello, saccarosio, arancia dolce essenza, acqua depurata.
Cosa contiene MUCOTREIS 50 mg/ ml sciroppo adulti
- Il principio attivo è carbocisteina. 1 ml di sciroppo contiene 50 mg di carbocisteina.
- Gli altri componenti sono: sodio idrossido, metil para-idrossibenzoato, sodio cloruro, aroma
caramello, saccarosio, arancia dolce essenza, acqua depurata.
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Descrizione dell’aspetto di MUCOTREIS e contenuto della confezione
MUCOTREIS 0,3 g polvere per soluzione orale è disponibile in confezioni da 30 bustine.
MUCOTREIS 1,5 g granulato per sospensione orale è disponibile in confezioni da 20 bustine.
MUCOTREIS 20 mg/ ml sciroppo bambini e MUCOTREIS 50 mg/ ml sciroppo adulti sono
disponibili in confezione da 1 flacone da 150 ml.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
ITC FARMA s.r.l., via Pier Luigi Nervi 164, 04100 Latina (LT), Italia
Produttore
ITC FARMA s.r.l., via Pontina 5 Km 29, 00071 Pomezia (RM), Italia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:
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