Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
Urotractin 400 mg capsule rigide
Urotractin 200 mg capsule rigide
acido pipemidico
Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché
contiene importanti informazioni per lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre
persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché
potrebbe essere pericoloso.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non
elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista o
all’infermiere. Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1. Che cos’è Urotractin e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Urotractin
3. Come prendere Urotractin
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Urotractin
6. Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Urotractin e a cosa serve

Urotractin contiene il principio attivo acido pipemidico, un antibatterico che
appartiene alla categoria dei farmaci noti come chinoloni. L’acido pipemidico
agisce uccidendo i batteri che provocano infezioni del tratto urinario.
Urotractin si usa per il trattamento delle infezioni delle vie urinarie, come le
infiammazioni della vescica, dei reni, della prostata e in generale dell’apparato
urinario, struttura dell’organismo destinata alla raccolta ed eliminazione
dell’urina (cistiti, pieliti, cistopieliti, pielonefriti, uretriti, prostatiti, ecc ).
2.

Cosa deve sapere prima di prendere Urotractin

NON prenda Urotractin
• se è allergico all’acido pipemidico o ad uno qualsiasi degli altri componenti
di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
• se il paziente è un bambino.
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Urotractin.
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Se sta prendendo Urotractin, deve ridurre il tempo di esposizione al sole perchè
c’è il rischio che la sua pelle sia più sensibile ai raggi solari e che si presenti
una malattia della pelle con formazione di bolle (dermatite bollosa).
Altri medicinali e Urotractin
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o
potrebbe usare qualsiasi altro medicinale.
Non prenda Urotractin contemporaneamente a eritromicina (un antibiotico),
perché si può verificare una malattia della coagulazione del sangue nota come
porpora trombocitopenica.
Ad oggi non sono state segnalate interazioni di Urotractin con altri medicinali.
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.
Urotractin deve essere usato durante la gravidanza solo in caso di effettiva
necessità e sotto il diretto controllo del medico.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Urotractin non interferisce sulla capacità di guidare veicoli e di usare
macchinari.
3.

Come prendere Urotractin

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 400 mg (1 capsula da 400 mg o 2 capsule da 200 mg)
due volte al giorno a distanza di 12 ore, preferibilmente dopo i pasti.
Per evitare il rischio di ricadute, prenda Urotractin per almeno 10 giorni o
secondo quanto prescritto dal medico, visto che Urotractin può essere assunto
anche per un lungo periodo di tempo senza inconvenienti.

Se prende più Urotractin di quanto deve
In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di Urotractin, avverta
immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.
Ad oggi non sono stati descritti sintomi dovuti all’assunzione di una dose
eccessiva nell’uomo.
Se dimentica di prendere Urotractin
Assuma la dose appena se ne ricorda a meno che non sia vicina l’ora della dose
successiva. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della
dose.
Se interrompe il trattamento con Urotractin
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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.
Effetti indesiderati che non richiedono in genere la sospensione del trattamento
e che si riducono prendendo il farmaco a stomaco pieno:
• nausea,
• dolore allo stomaco (gastralgia).
Altri effetti indesiderati:
• raramente reazioni a carico della pelle (esantema o orticaria),
• eccezionalmente problemi a livello mentale e dei sensi con vertigini e
disturbi dell’equilibrio in soggetti anziani.
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.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 Urotractin

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi 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.
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 Urotractin
Urotractin 400 mg capsule rigide
• Il principio attivo è acido pipemidico. Ogni capsula rigida contiene 400 mg di
acido pipemidico.
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Gli altri componenti sono talco, carbossimetilamido sodico, magnesio
stearato, amido, gelatina, titanio biossido (E171), indigotina (E132), ferro
ossido giallo (E172).
Urotractin 200 mg capsule rigide
• Il principio attivo è acido pipemidico. Ogni capsula rigida contiene 200 mg di
acido pipemidico.
Gli altri componenti sono talco, carbossimetilamido sodico, magnesio
stearato, amido, gelatina, titanio biossido (E171), indigotina (E132), ferro
ossido giallo (E172), ferro ossido nero (E172).
•

Descrizione dell’aspetto di Urotractin e contenuto della confezione
Urotractin 400 mg capsule rigide
Ogni confezione contiene 20 capsule rigide da 400 mg.
Urotractin 200 mg capsule rigide
Ogni confezione contiene 20 capsule rigide da 200 mg.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
TEOFARMA S.r.l.
Via F.lli Cervi, 8
27010 Valle Salimbene (PV)
Produttore
TEOFARMA S.r.l.
Viale Certosa, 8/A
27100 Pavia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
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