Foglietto Illustrativo
PRIMA DELL’USO LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO
ILLUSTRATIVO.
Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONEche potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente
riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico. Può essere acquistato senza ricetta ma va usato
correttamenteper assicurarnel’efficaciae ridurnegli effetti indesiderati.
- Per maggiori in formazionie consigli rivolgersi al farmacista.
- Consultareil medicose il disturbonon si risolvedopoun breveperiododi trattamento.
BALSAMOSIFCAMINAPOMATA.
COMPOSIZIONE - 100 g di pomata contengono: Principi attivi: Metile nicotinato 1 g - Glicole salicilato 10 g.
Eccipienti: Cera bianca, Essenza di lavanda, Metile p-idrossibenzoato, Propile p-idrossibenzoato, Poliossietilene
stearato,Sorbitanmonostearato,Sodioedetato, Sorbitolo70% cristallizzabile, Acidostearico, Acquadepurata.
COMESI PRESENTA- BALSAMOSIFCAMINAPOMATAsi presenta in forma di tubo contenente una pomata per
uso esterno.Il contenutodella confezioneè di 50 grammidi pomata.
che cosaè - BALSAMOSIFCAMINAPOMATAè un farmacoper uso topicoper dolori articolari e muscolari a basedi
derivatodell’acidosalicilico.
TITOLAREDELLl’AUTORIZZAZIONEALL’IMMISSIONEIN COMMERCIO
TEOFARMAS.r.l. - Via F.lli Cervi, 8 – 27010Valle Salimbene(PV)
PRODUTTOREE CONTROLLOREFINALE
TEOFARMAS.r.l. Viale Certosa8/A – 27100Pavia
PERCHE’ SI USA - BALSAMO SIFCAMINA POMATA si usa per il trattamento locale di affezioni dolorose
dell’apparatoosteo-articolaree muscolaredi originereumaticae traumatica:lombaggini, dolori intercostali, nevralgie,
torcicollo, distorsioni, strappi muscolari.
QUANDONON DEVE ESSERE USATO - BALSAMOSIFCAMINA POMATA non deve essere usato nel caso di
ipersensibilità già nota verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico; in
particolareversometile gentisatoe metile salicilato.
è opportunoconsultareil mediconel casoin cui tali disturbi si fosseromanifestati in passato.
Non utilizzarein età pediatrica.
Vedasianchecapitolorelativoa GRAVIDANZAE ALLATTAMENTO.
QUANDO PUO’ ESSERE USATO SOLO DOPO AVERE CONSULTATO IL MEDICO - In gravidanza e
nell’allattamentoBALSAMOSIFCAMINAPOMATAdeve essereusato solo dopoavere consultatoil medicoed avere
valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso. Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di
gravidanzao desideriatepianificareuna maternità.
COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO - Durante la gravidanza e l’allattamento il
preparatodeveessereapplicatosolo in casodi effettivanecessitàe sotto il controllo del medico.
QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE - Non sono state
segnalatea tutt’oggi eventuali interazioni farmacologichea seguito di concomitanti somministrazioni di altri farmaci o
alimenti.
Se state usandoaltri medicinali chiedeteconsiglioal vostromedicoo al farmacista.
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Foglietto Illustrativo
è importante sapere che: BALSAMO SIFCAMINA POMATA applicato localmente provoca un momentaneo
arrossamentodella cute e una gradevole sensazionedi calore locale senza alcuna irritazione anche per trattamenti
prolungati. Dopobreveperiododi trattamentosenzarisultati apprezzabili consultareil medico.
L’uso, specie se prolungato, di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione e produrre
effetti indesiderati. Se si verificasse una reazione allergica (persistente arrossamento della pelle o gonfiore delle
mucose, prurito, difficoltà respiratoria, collasso), interrompete immediatamente l’uso del medicinale e consultate il
vostromedico.
Questo medicinale contiene metile p-idrossibenzoato e propile p-idrossibenzoato che possono causare reazioni
allergiche(eventualmente di tipo ritardato).
COMEUSAREQUESTOMEDICINALE- Attenzione:non superarele dosi indicatesenzail consigliodel medico.
Applicaresulla cute una quantità di BALSAMOSIFCAMINAPOMATAproporzionataalla superficie da trattare e, con
la punta delle dita, frizionare delicatamente fino a completa penetrazione del BALSAMOattraverso la cute; pochi
minuti sonosufficienti per assicurareil totale assorbimento.
E’consigliabile ricoprire la zona frizionata con ovatta o con un panno di lana per prolungare il più possibile la
vasodilatazione ed il calore locale. L’applicazione deve essere ripetuta ogni giorno o anche due volte al giorno, al
mattinoe alla sera, se il doloreè particolarmentemolesto.
Attenzione:usaresolo per brevi periodi di trattamento.
Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente
delle sue caratteristiche.
COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE - Non sono state segnalate
manifestazioniclinicheda doseeccessiva.
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di BALSAMOSIFCAMINAPOMATAavvertite
immediatamenteil vostromedicoo rivolgetevial più vicinoospedale.
EFFETTI INDESIDERATI - L’uso, specie se prolungato, di prodotti per uso locale può dare origine a fenomeni di
sensibilizzazione(arrossamentomolto persistente della pelle o gonfiore della pelle o delle mucose, prurito). Ove ciò
si verifichi interrompereil trattamentoe consultareil medicoper istituire una terapiaidonea.
Il rispettodelle istruzionicontenutenel foglio illustrativoriduceil rischiodi effetti indesiderati.
Questi effetti sonogeneralmentetransitori.
Quandosi presentanoè tuttaviaopportunoconsultareil medicoo il farmacista.
È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio
illustrativo.
Richiederee compilarela schedadegli effetti indesiderati disponibilein farmacia(ModelloB).
SCADENZAE CONSERVAZIONE- Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla
confezione.
Tenereil medicinalefuori dalla portatadei bambini.
È importante tenere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola, sia il
foglio illustrativo.
REVISIONEDELFOGLIOILLUSTRATIVODA PARTEDELMINISTERODELLASALUTE:
Giugno2010
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Foglietto Illustrativo

PRIMA DELL’USO LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO
ILLUSTRATIVO.
Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONEche potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente
riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico. Può essere acquistato senza ricetta ma va usato
correttamenteper assicurarnel’efficaciae ridurnegli effetti indesiderati.
- Per maggiori informazionie consigli rivolgersi al farmacista.
- Consultareil medicose il disturbonon si risolvedopoun breveperiododi trattamento.
BALSAMOSIFCAMINAGEL.
COMPOSIZIONE - 100 g di gel contengono: Principi attivi: Glicole salicilato 10 g, Metile nicotinato 100 mg.
ECCIPIENTI: Glicole propilenico, Alcool isopropilico, Carbossipolimetilene, Trietanolamina,Metile p-idrossibenzoato,
Lavandaessenza,Acquadepurata.
COMESI PRESENTA- BALSAMOSIFCAMINAGELsi presentain formadi tubo contenenteun gel per uso esterno.
Il contenutodella confezioneè di 40 grammidi gel.
che cosa è - BALSAMOSIFCAMINAGEL è un farmaco per uso topico per dolori articolari e muscolari a base di
derivatodell’acidosalicilico.
TITOLAREDELL’AUTORIZZAZIONEALL’IMMISSIONEIN COMMERCIO
TEOFARMAS.r.l. - Via F.lli Cervi, 8 – 27010Valle Salimbene(PV)
PRODUTTOREE CONTROLLOREFINALE
TEOFARMAS.r.l. Viale Certosa8/A – 27100Pavia
PERCHE’SI USA - BALSAMOSIFCAMINAGEL si usa per il trattamento locale di affezioni dolorose dell’apparato
osteo-articolare e muscolare di origine reumatica e traumatica: lombaggini, dolori intercostali, nevralgie, torcicollo,
distorsioni, strappi muscolari.
QUANDO NON DEVE ESSERE USATO - BALSAMO SIFCAMINA GEL non deve essere usato nel caso di
ipersensibilità già nota verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico; in
particolareversometile gentisatoe metile salicilato.
è opportunoconsultareil mediconel casoin cui tali disturbi si fosseromanifestati in passato.
Non utilizzarein età pediatrica.
Vedasianchecapitolorelativoa GRAVIDANZAE ALLATTAMENTO.
QUANDOPUòESSEREUSATOSOLODOPOAVERCONSULTATOIL MEDICO- In gravidanzae nell’allattamento
BALSAMOSIFCAMINAGEL deve essere usato solo dopo avere consultato il medico ed avere valutato con lui il
rapporto rischio/beneficio nel proprio caso. Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o
desideriatepianificareuna maternità.
COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO - Durante la gravidanza e l’allattamento il
preparatodeveessereapplicatosolo in casodi effettivanecessitàe sotto il controllo del medico.
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QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE - Non sono state
segnalatea tutt’oggi eventuali interazioni farmacologichea seguito di concomitanti somministrazioni di altri farmaci o
alimenti.
Se state usandoaltri medicinali chiedeteconsiglioal vostromedicoo al farmacista.
è importantesapere che: BALSAMOSIFCAMINAGEL applicato localmenteprovocaun momentaneoarrossamento
della cute e una gradevole sensazione di calore locale senza alcuna irritazione anche per trattamenti prolungati.
Dopobreveperiododi trattamentosenzarisultati apprezzabili consultareil medico.
L’uso, specie se prolungato, di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione e produrre
effetti indesiderati. Se si verificasse una reazione allergica (persistente arrossamento della pelle o gonfiore delle
mucose, prurito, difficoltà respiratoria, collasso), interrompete immediatamente l’uso del medicinale e consultate il
vostromedico.
Questo medicinale contiene metile p-idrossibenzoato che può causare reazioni allergiche (eventualmente di tipo
ritardato).
COME USARE QUESTOMEDICINALE- Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.
Applicare sulla cute una quantità di BALSAMOSIFCAMINAGEL proporzionata alla superficie da trattare e, con la
puntadelle dita, frizionaredelicatamentefino a completapenetrazionedel BALSAMOattraversola cute; pochi minuti
sonosufficienti per assicurareil totale assorbimento.
L’applicazione deve essere ripetuta ogni giorno o anche due volte al giorno, al mattino e alla sera, se il dolore è
particolarmentemolesto.
Attenzione:usaresolo per brevi periodi di trattamento.
Consultare il medico se il disburbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente
delle sue caratteristiche.
COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE - Non sono state segnalate
manifestazioniclinicheda doseeccessiva.
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di BALSAMO SIFCAMINA GEL avvertite
immediatamenteil vostromedicoo rivolgetevial più vicinoospedale.
EFFETTI INDESIDERATI - L’uso, specie se prolungato, di prodotti per uso locale può dare origine a fenomeni di
sensibilizzazione(arrossamentomolto persistente della pelle o gonfiore della pelle o delle mucose, prurito). Ove ciò
si verifichi interromereil trattamentoe consultareil medicoper istituire una terapiaidonea.
Il rispettodelle istruzionicontenutenel foglio illustrativoriduceil rischiodi effetti indesiderati.
Questi effetti sonogeneralmentetransitori.
Quandosi presentanoè tuttaviaopportunoconsultareil medicoo il farmacista.
È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio
illustrativo.
Richiederee compilarela schedadegli effetti indesiderati disponibilein farmacia(ModelloB).
SCADENZAE CONSERVAZIONE- Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla
confezione.
Tenereil medicinalefuori dalla portatadei bambini.
È importante tenere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola, sia il
foglio illustrativo.
REVISIONEDELFOGLIOILLUSTRATIVODA PARTEDELMINISTERODELLASALUTE:giugno2010
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BALSAMOSIFCAMINA®
“25 g/100g + 3,75 g/100g spray, soluzione“bombola34,5 g

PRIMADELL’USOLEGGERECONATTENZIONETUTTELE INFORMAZIONICONTENUTENELFOGLIO
ILLUSTRATIVO.
Questoè un medicinaledi AUTOMEDICAZIONEche poteteusareper curaredisturbi lievi e transitori facilmente
riconoscibili e risolvibili senzaricorrereall’aiutodel medico.Puòessereacquistatosenzaricetta ma va usato
correttamenteper assicurarnel’efficaciae ridurnegli effetti indesiderati.
- Per maggiori informazionie consigli rivolgersi al farmacista.
- Consultareil medicose il disturbonon si risolvedopoun breveperiododi trattamento.
DENOMINAZIONEDELMEDICINALE:BALSAMOSIFCAMINA
COMPOSIZIONE- 100 g di soluzionecontengono- Principi attivi: Glicole salicilato 25,0 g - Metile nicotinato 3,75 g.
Eccipienti: Alcool isopropilico, profumo.
COMESI PRESENTA- BALSAMOSIFCAMINASPRAYsi presenta in forma di bombola contenente una soluzione
per uso esterno.Il contenutodella confezioneè di 39 ml (34,5 g) di soluzione.
CHE COS’E’ - BALSAMOSIFCAMINASPRAYè un farmacoper uso topico per dolori articolari e muscolari a base
di derivatodell’acidosalicilico.
TITOLAREDELL’AUTORIZZAZIONEALL’IMMISSIONEIN COMMERCIO
TEOFARMAS.r.l. - Via F.lli Cervi, 8 – 27010Valle Salimbene(PV)
PRODUTTOREE CONTROLLOREFINALE
AEROSOLSERVICEITALIANAS.r.l. - Via del Maglio, 6 - Valmadrera(Lecco)
Confezionatoda TEOFARMAS.r.l. - Viale Certosa8/A - 27100Pavia.
PERCHE’SI USA- BALSAMOSIFCAMINASPRAYsi usa per il trattamentolocale di affezioni dolorosedell’apparato
osteo-articolare e muscolare di origine reumatica e traumatica: lombaggini, dolori intercostali, nevralgie, torcicollo,
distorsioni, strappi muscolari.
Quandonon deve essere usato - BALSAMOSIFCAMINASPRAYnon deve essere usato nel caso di ipersensibilità
già nota verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico; in particolare verso
metile gentisatoe metile salicilato.
È opportunoconsultareil mediconel casoin cui tali disturbi si fosseromanifestati in passato.
Non utilizzarein età pediatrica.
Vedasianchecapitolorelativoa GRAVIDANZAE ALLATTAMENTO.
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QUANDO PUO’ ESSERE USATO SOLO DOPO AVER CONSULTATO IL MEDICO - In gravidanza e
nell’allattamentoBALSAMOSIFCAMINASPRAYdeve essere usato solo dopo avere consultato il medico ed avere
valutatocon lui il rapportorischio/beneficionel proprio caso.
Consultateil mediconel casosospettiateuno stato di gravidanzao desideriatepianificareuna maternità.
COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO - In gravidanza e nell’allattamento BALSAMO
SIFCAMINA SPRAY deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e avere valutato con lui il rapporto
rischio/beneficionel propriocaso.
QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE - Non sono state
segnalatea tutt’oggi eventuali interazioni farmacologichea seguito di concomitanti somministrazioni di altri farmaci o
alimenti.
Se state usandoaltri medicinali chiedeteconsiglioal vostromedicoo al farmacista.
E’ importante sapere che: BALSAMO SIFCAMINA SPRAY applicato localmente provoca un momentaneo
arrossamentodella cute e una gradevole sensazionedi calore locale senza alcuna irritazione anche per trattamenti
prolungati. Evitare di spruzzare negli occhi o in vicinanza delle mucose. Non inalare direttamente. Dopo breve
periododi trattamentosenzarisultati apprezzabili consultareil medico.
L’uso, specie se prolungato, di prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione e produrre
effetti indesiderati. Se si verificasseuna reazioneallergica (persistente arrossamentoo gonfiore della pelle e/o delle
mucose, prurito, difficoltà respiratoria, collasso), interrompete immediatamente l’uso del medicinale e consultate il
vostromedico.
COME USARE QUESTOMEDICINALE- Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.
Applicaresulla cute una quantitàdi BALSAMOSIFCAMINASPRAYproporzionataalla superficieda trattaree, con la
puntadelle dita, frizionaredelicatamentefino a completapenetrazionedel BALSAMOattraversola cute; pochi minuti
sonosufficienti per assicurareil totale assorbimento.
E’ consigliabile ricoprire la zona frizionata con ovatta o con un panno di lana per prolungare il più possibile la
vasodilatazione ed il calore locale. L’applicazione deve essere ripetuta ogni giorno o anche due volte al giorno, al
mattino ed alla sera, se il dolore è particolarmente molesto. Tenere la bombola a distanza di 10 cm dalla zona di
applicazione.
Attenzione:usaresolo per brevi periodi di trattamento.
Il preparatoè infiammabile:non nebulizzaresu fiammao su corpoincandescente.
Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente
delle sue caratteristiche.
COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE - Non sono state segnalate
manifestazioniclinicheda doseeccessiva.
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di BALSAMO SIFCAMINA SPRAY avvertite
immediatamenteil vostromedicoo rivolgetevial più vicinoospedale.
EFFETTI INDESIDERATI - L’uso, specie se prolungato, di prodotti per uso locale può dare origine a fenomeni di
sensibilizzazione(arrossamentomolto persistente della pelle o gonfiore della pelle o delle mucose, prurito). Ove ciò
si verifichi interrompereil trattamentoe consultareil medicoper istituire una terapiaidonea.
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Il rispettodelle istruzionicontenutenel foglio illustrativoriduceil rischiodi effetti indesiderati.
Questi effetti sonogeneralmentetransitori.
Quandosi presentanoè tuttaviaopportunoconsultareil medicoo il farmacista.
è importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio
illustrativo.
Richiederee compilarela schedadegli effetti indesiderati disponibilein farmacia(ModelloB).
SCADENZAE CONSERVAZIONE- Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla
confezione.
Tenereil medicinalefuori dalla portatae dalla vista dei bambini.
E’ importante tenere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola, sia il
foglio illustrativo. Il preparato è infiammabile: non nebulizzare su fiamma o su corpo incandescente, non bruciare
neppuredopol’uso. Proteggeredai raggi solari e non esporrea sorgenti di calore.
Conservarea temperaturanon superiorea 25°C
REVISIONEDELFOGLIOILLUSTRATIVODA PARTEDELMINISTERODELLASALUTE: Agosto2007
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