Vicks Tosse "7,33 mg pastiglie"
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 medica ma va usato
correttamente per assicurare 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.

VICKS TOSSE
"7,33 mg Pastiglie"
DESTROMETORFANO BASE

18 PASTIGLIE

Con Miele
COMPOSIZIONE
Una pastiglia contiene:
PRINCIPIO ATTIVO: Destrometorfano base 7,33 mg.
ECCIPIENTI: Saccarosio, Glucosio, Miele, Mentolo, Aroma Miele,
Aroma Caramello.
COME SI PRESENTA
VICKS TOSSE "7,33 mg Pastiglie" si presenta in forma di pastiglie da 3,60 g. Ogni
confezione contiene 3 blister in materiale plastico, ognuno da 6 pastiglie, per un
totale di 18 pastiglie.
CHE COSA È’
VICKS TOSSE TOSSE "7,33 mg Pastiglie" è un calmante della tosse per uso orale.
TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN
COMMERCIO
PROCTER & GAMBLE S.r.l. - Via Giorgio
g Ribotta, 11 - 00144 Roma.

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Il prodotto può dare sonnolenza, di ciò devono tenere conto coloro che
potrebbero condurre autoveicoli o compiere operazioni richiedenti un’elevata
attenzione.
Il prodotto contiene saccarosio (2,1 g per ogni pastiglia), di ciò si tenga conto in
caso di diabete o di diete ipocaloriche.
Il medicinale non è controindicato per i soggetti affetti da malattia celiaca.
COME USARE QUESTO MEDICINALE
Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.
Adulti e ragazzi di età superiore ai 12 anni: 2 pastiglie ogni 6-8 ore da sciogliere
lentamente in bocca.
Bambini da 6 a 11 anni: 1 pastiglia ogni 6-8 ore da sciogliere lentamente in bocca.
Queste dosi possono essere ripetute fino ad un massimo di 8 pastiglie al giorno.
Se dopo breve periodo di trattamento non si ottengono risultati apprezzabili,
consultare il medico.
Consultate 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
L’assunzione di una dose eccessiva potrebbe causare vertigini, eccitamento,
confusione mentale e disturbi gastrointestinali. Dosi molto alte potrebbero causare
eccitazione, confusione mentale e depressione respiratoria (grossa difficoltà a
respirare).
In seguito all’assunzione di dosi eccessive e molto alte il trattamento può
richiedere la lavanda gastrica e la cura dei sintomi specifici, per cui in caso di
ingestione/ assunzione accidentale di una dose eccessiva e molto alta di VICKS
TOSSE ”7,33 mg Pastiglie” avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più
vicino ospedale.
EFFETTI INDESIDERATI
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti
indesiderati.
Possono manifestarsi eccitazione, confusione mentale, disturbi gastrointestinali,
sonnolenza e vertigini. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori.
Quando si presentano è tuttavia opportuno

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE
PROCTER & GAMBLE Manufacturing GmbH Procter & Gamble Strasse 1,
64521 - Gross Gerau, Germania
PERCHÈ’ SI USA
VICKS TOSSE "7,33 mg Pastiglie" si usa per calmare la tosse.
QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità (allergia) verso i componenti del prodotto, asma, presenza di malattie
gravi a carico dell’apparato respiratorio. E’ opportuno consultare il medico nel caso in
cui tali disturbi si fossero manifestati in passato.
Bambini di età inferiore ai 6 anni.
COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
VICKS TOSSE "7,33 mg Pastiglie" durante la gravidanza e l’allattamento deve essere
usato solo dopo aver consultato il medico. Inoltre consultare il medico nel caso
sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.
PRECAUZIONI PRIMA DELL’USO
Somministrare con cautela nei soggetti con alterata funzionalità del fegato.
QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO
DEL MEDICINALE
Esiste la possibilità di interazione con farmaci antidepressivi (anti-MAO), per cui si
sconsiglia l’uso durante o nelle due settimane successive al trattamento con tali
farmaci. E’ opportuno evitare, durante la terapia, l’assunzione di alcool.
Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

consultare il medico o il farmacista.
E’ importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati
non descritti nel foglio illustrativo.
Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati
disponibile in farmacia (modello B).

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata
sulla confezione.
La data di scadenza, riportata sull’etichetta esterna e interna, si riferisce al prodotto in
confezionamento integro, correttamente conservato.
TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

E’ importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto
conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.
Revisione del foglio illustrativo: Maggio 2000
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