PRIMA DELL’USO LEGGERE CON ATTENZIONE
TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare per curare disturbi lievi e
transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne
l’efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.
Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista.
Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

NEUTROSE S. PELLEGRINO compresse masticabili
Che cosa è
NEUTROSE S. PELLEGRINO è un antiacido (contro il bruciore di stomaco).
Perché si usa
NEUTROSE S. PELLEGRINO si usa per il trattamento sintomatico dell'iperacidità.
Quando non deve essere usato
Il prodotto non deve essere usato in caso di:
• Ipersensibilità (allergia) ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti;
• Ipercalcemia (vedere ”E’ importante sapere che”)
• Problemi renali (vedere “E’ importante sapere che”)
• Età pediatrica
E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico
E’ opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.
• Gravidanza (vedere “Cosa fare durante la gravidanza e l’allattamento”)
• Altre terapie somministrate per via orale (vedere “E’ importante sapere che“ e “Quali medicinali o
alimenti possono modificare l’effetto del medicinale”)
• Pazienti diabetici o che seguono diete ipocaloriche (vedere “Precauzioni per l’uso”)
• Intolleranza agli zuccheri (vedere “E’ importante sapere che”)
Cosa fare durante la gravidanza e l’allattamento
In gravidanza NEUTROSE S. PELLEGRINO deve essere usato solo dopo aver consultato il medico ed avere
valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso. Il magnesio è considerato compatibile con
l’allattamento; chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di assumere il medicinale.
Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.
Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
NEUTROSE S. PELLEGRINO non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
Precauzioni per l’uso
Nessuna.
Quali medicinali o alimenti possono modificare l’effetto del medicinale
Informare il medico o il farmacista se si è recentementre assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli
senza prescrizione medica.
Gli antiacidi in generale (sali di alluminio, calcio e magnesio) possono, con diversi meccanismi, interagire
con altri farmaci assorbiti per via orale, riducendone l’assorbimento.
A causa di ciò deve essere evitato l’uso contemporaneo di tetracicline (un tipo di antibiotico) perché può
essere ridotta la loro azione ed è sconsigliato l’uso concomitante di farmaci che agiscono sul sistema
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cardiovascolare, di antibiotici, di antinfiammatori (quali chinidina, indometacina, digitalici, nitrofurantoina,
lincomicina, desametasone) e di medicinali a base di ferro e di fosforo.
Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.
E’ importante sapere che
Nel caso di assunzione per via orale di altri farmaci è opportuno assumere NEUTROSE S. PELLEGRINO a
distanza di un paio di ore da questi (vedere “Quali medicinali o alimenti possono modificare l’effetto del
medicinale”)
L'uso prolungato del prodotto può dare origine ad un fenomeno di ipercalcemia (eccesso di calcio nel
sangue) con rischio di compromissione della funzionalità renale.
Dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il proprio medico.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti
Ogni compressa di Neutrose S. Pellegrino contiene circa 500 mg di saccarosio: di ciò tengano conto i
soggetti diabetici o che seguono una dieta ipocalorica.
Se lei ha un’intolleranza agli zuccheri, consulti il medico prima di assumere il medicinale.
Il prodotto contiene il colorante E122 che può causare reazioni allergiche.
Come usare questo medicinale
• Quanto
Adulti: da 2 a 3 compresse un paio di volte al giorno.
Non superare le 12 compresse al giorno.
Attenzione: non superare le dosi consigliate.
Se dopo un breve periodo di trattamento non osservate un miglioramento, è consigliabile rivolgersi al
medico.
• Quando e per quanto tempo
Assumere le compresse dopo i pasti o al momento in cui si prova il disturbo, ma sempre lontano
dall’assunzione per via orale di altri medicinali (vedere “Quali medicinali o alimenti possono modificare
l’effetto del medicinale” e “E’ importante sapere che”).
Consultare inoltre il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi
cambiamento recente delle sue caratteristiche.
Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.
• Come
Le compresse devono essere masticate.
Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale
Non sono noti fenomeni da sovradosaggio acuto. Si ritiene che il sovradosaggio acuto non sia associato a
sintomi.
Se il calcio carbonato (principio attivo di NEUTROSE S. PELLEGRINO) viene assunto in dosi eccessive per
periodi prolungati, in particolare in associazione con quantità eccessive di latte, derivati del latte e
vitamina D, possono essere riportate molto raramente ipercalcemia e sindrome da latte ed alcali (milk
alkali syndrome).
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di NEUTROSE S. PELLEGRINO avvertite
immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.
Se si ha qualsiasi dubbio sull’uso di NEUTROSE S. PELLEGRINO rivolgersi al medico o al farmacista.
Effetti indesiderati
Come tutti i medicinali Neutrose S. Pellegrino può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le
persone li manifestino.
Si possono verificare, soprattutto in seguito a un trattamento prolungato con il medicinale: ipercalcemia,
con rischio di insufficienza e calcolosi renale (per la presenza del calcio) e rischio di diarrea (per la presenza
del magnesio).
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
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Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto
indesiderato non descritto in questo foglio illustrativo, informi il medico.
Scadenza e conservazione
Scadenza: vedere la data di scadenza indicata sulla confezione.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
I medicinali non devono essere gettati 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.
E’ importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la
scatola che il foglio illustrativo.
Composizione
Una compressa contiene
Principi attivi: carbonato di calcio 270 mg; carbonato di magnesio 114 mg; caolino 30 mg; trisilicato
di magnesio 20 mg.
Eccipienti: zucch e ro a velo (sacca ro sio + amido di mais), talco, olio di vaselina, essenza di
menta, coloran t e E 122 .
Come si presenta
Il contenuto della confezione è di 42 compresse masticabili.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
sanofi-aventis S.p.A.
Viale L. Bodio, 37/B – IT-20158 Milano
Produttore
sanofi-aventis S.A.
Riells i Viabrea - Girona (Spagna)
Revisione del Foglio illustrativo da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco:
Febbraio 2010
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