Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
MORELAC 10.000.000 UFC - 5.000.000 UFC - 4.000.000.000 UFC polvere per
sospensione orale
Lactobacillus acidophilus P-18806, Lactobacillus delbrueckii P-18805 e Streptococcus
thermophilus P-18807
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 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 un qualsiasi effetto indesiderato, inclusi quelli 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 un breve periodo.
Contenuto di questo foglio:
1.
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2.
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3.
Come prendere MORELAC
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare MORELAC
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.
Che cos’è MORELAC e a cosa serve
MORELAC contiene come principi attivi il Lactobacillus acidophilus P-18806, il
Lactobacillus delbrueckii P-18805 e lo Streptococcus thermophilus P-18807.
MORELAC è indicato in caso di alterazioni della flora batterica intestinale causate da
sindromi diarroiche e dispeptiche (con digestione difficile), da enteriti e coliti
(infiammazioni dell’intestino) e dall’uso di antibiotici (medicinali usati per il
trattamento delle infezioni causate da batteri).
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo.
2.
Cosa deve sapere prima di prendere MORELAC
Non prenda MORELAC
- se è allergico ad uno qualsiasi dei componenti di questo medicinale (elencati al
paragrafo 6);
- se ha o sospetta un’allergia alle proteinedel latte (Vedere “MORELAC contiene
saccarosio, sorbitolo e lattosio” e “avvertenze e precauzioni”).
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere MORELAC.
Questo medicinale contiene proteine del latte. Se il medico le ha diagnosticato o
sospetta un’allergia alle proteine del latte vaccino, lo contatti prima di prendere
questo medicinale.
Bambini
Non ci sono dati disponibili sull’uso di questo medicinale nei bambini.
Altri medicinali e MORELAC
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o
potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.
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Prenda MORELAC almeno 3 ore dopo aver assunto medicinali usati per il trattamento
delle infezioni causate da batteri (antibiotici). MORELAC contiene batteri sensibili a
questo tipo di medicinali e quindi può perdere di efficacia.
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.
MORELAC può essere assunto durante la gravidanza o l’allattamento con latte
materno.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
MORELAC non altera la capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.
MORELAC contiene saccarosio, sorbitolo e lattosio
Questo medicinale contiene saccarosio e lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una
intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.
Questo medicinale contiene 6 mg di sorbitolo per bustina.
Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per bustina, cioè
essenzialmente ‘senza sodio’.
3.
Come prendere MORELAC
Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del
farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.
La dose raccomandata è 1-2 bustine al giorno.
Sciolga il contenuto della bustina in un poco di acqua, di acqua zuccherata o di latte.
Se prende più MORELAC di quanto deve
Non sono noti casi di sovradosaggio.
In caso di assunzione/ingestione accidentale di una dose eccessiva di MORELAC
avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.
Se dimentica di prendere MORELAC
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della bustina.
Se interrompe il trattamento con MORELAC
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.
Non sono stati segnalati effetti indesiderati con l’uso di questo medicinale.
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
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti
indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo
medicinale.
5.
Come conservare MORELAC
Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
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Non prenda questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla
confezione dopo “Scad.”.
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Conservare in frigorifero, tra +2°C e +8 °C. Il medicinale può essere conservato per
brevi periodi a temperatura ambiente (25°C).
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 MORELAC
- I principi attivi sono il Lactobacillus acidophilus P-18806, il Lactobacillus delbrueckii
P-18805 e lo Streptococcus thermophilus P-18807. Ogni bustina contiene:
o almeno 10.000.000 unità formanti colonie (UFC) di Lactobacillus acidophilus
P-18806;
o almeno 5.000.000 unità formanti colonie (UFC) di Lactobacillus delbrueckii P18805;
o almeno 4.000.000.000 unità formanti colonie (UFC) di Streptococcus
thermophilus P-18807.
- Gli altri componenti sono: acido silicico, sodio saccarinato, aroma banana polvere,
aroma albicocca polvere, maltodestrine, crioprotettore (latte scremato, saccarosio,
sorbitolo, sodio ascorbato, Tween 80), lattosio .
Descrizione dell’aspetto di MORELAC e contenuto della confezione
Confezione da 10 bustine in accoppiato carta/Al/politene in astuccio di cartone
litografato.
Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio e produttore
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Ipsen Consumer HeallthCare S.r.l. – Via Stephenson - 43/A, 20157 Milano – Italia
Produttore
S.I.I.T. S.r.l. – Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti – Via Ariosto, 50/60 –
Trezzano sul Naviglio (MI) – Italia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:
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