Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
EVION 100 mg compresse rivestite
d,l -alfa-tocoferil acetato
Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo
medicinale perchè 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.
Contenuto di questo foglio:
1. Che cos’è EVION e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere EVION
3. Come prendere EVION
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare EVION
6. Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è EVION e a cosa serve

EVION contiene il principio attivo d,l-alfa-tocoferil acetato (Vitamina E) che
appartiene alla classe delle vitamine.
EVION è utilizzato per trattare la mancanza di vitamina E.
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.
2.

Cosa deve sapere prima di prendere EVION

Non prenda EVION
se è allergico al d,l-alfa-tocoferil acetato o ad uno qualsiasi degli altri
componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
se è allergico ad altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista
chimico al d,l-alfa-tocoferil acetato.
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere EVION se:
•

•

ha il diabete insulino dipendente poiché la vitamina E può diminuire
in misura considerevole il fabbisogno di insulina. Il medico le chiederà
di effettuare regolarmente analisi del sangue aggiustando la dose, se
necessario.
sta assumendo altri medicinali tra cui digitale, contraccettivi orali,
anticoagulanti orali o vitamina K per possibili interazioni ( Vedere
paragrafo Altri medicinali ed EVION)
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-

Altri medicinali e EVION
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o
potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.
Informi il medico o il farmacista in particolare se sta assumendo:
•
•
•
•
•

digitale (medicinale che stimola il muscolo cardiaco) poiché la Vitamina
E può diminuire il fabbisogno di digitale e causare iperdigilizzazione
(aumento dell’attività della digitale sul cuore.)
anticoagulanti orali ( medicinali utilizzati per fluidificare il sangue ).
vitamina K
contraccettivi orali ( medicinali utilizzati per prevenire la gravidanza )
insulina, poiché la vitamina E può diminuirne in misura considerevole il
fabbisogno. Il medico le chiederà di effettuare regolarmente analisi del
sangue aggiustando la dose, se necessario.

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.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non sono stati segnalati effetti imputabili alla somministrazione di questo
medicinale.
EVION contiene saccarosio, lattosio , glucosio. Se il medico le ha
diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere
questo medicinale.
EVION contiene anche glicerolo. Può causare mal di testa, disturbi gastrici
e diarrea.
3.

Come prendere EVION

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 da 1 a 3 compresse da 100 mg al giorno o secondo
prescrizione del medico.
Se prende più EVION di quanto deve
Per assunzioni ad alte dosi possono comparire disturbi gastrointestinali,
stanchezza e debolezza muscolare, tromboflebite, tromboembolismo
polmonare, creatinuria ed aumento dell'attività creatin-chinasica del siero.
4.

Possibili effetti indesiderati
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Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati
sebbene non tutte le persone li manifestino.
Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:
-

disturbi gastrointestinali.
stanchezza
debolezza muscolare
tromboflebite (infiammazione delle vene con formazione di coaguli)
tromboembolismo polmonare (presenza di piccoli coaguli nelle arterie
polmonari),
creatinuria (aumento dell’eliminazione nelle urine della creatina)
aumento dell'attività creatin-chinasica (proteina che interviene nella
produzione di energia)
del siero

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in
questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all’infermiere. 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 EVION

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla
scatola.
Non conservare a temperatura superiore ai 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 EVION
-

Il principio attivo è d,l-alfa-tocoferil acetato. Una compressa rivestita
contiene 100 mg di d,l-alfa-tocoferil acetato.
Gli altri componenti sono saccarosio, talco, amido di mais, latte magro
polvere, estratto di malto, glucosio, magnesio carbonato, aroma di
arancio, 2,3-butandione, titanio diossido (E171), calcio carbonato,
glicerolo, povidone, ferro ossido rosso (E172), silice colloidale anidra,
caolino, cera carnauba, polimeri di metacrilati, metilcellulosa, magnesio
ossido.

Descrizione dell’aspetto di EVIONe contenuto della confezione
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Astuccio da 20 compresse rivestite da 100 mg confezionati in blister di
accoppiato polivinile cloruro/Al.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
DOMPE' PRIMARY S.R.L. -VIA SANTA LUCIA 6, 20122 - MILANO (MI).
Produttore
Famar Italia S.p.A. - Via Zambeletti, 25 - 20021 Baranzate (MI)
Bracco S.p.A. Via E. Folli, 50 - 20134 Milano
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Documento reso disponibile da AIFA il 17/10/2017
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).

