Foglio illustra
ativo: informazzioni per l’utilizzatore

presse rivestite
e con film
80 mg/ 90 mg// 180 mg comp
onide (5-8:1)
Estratto secco di radice di ono
Estratto secco di foglie di orthosiphon (5-7:1)
(
Estratto secco di verga d’oro (4-7:1)
p
dai 12 an
nni e negli adultii.
Per l’uso negli adolescenti a partire

amente questo foglio prima di
d prendere que
esto medicinale perché contiene importantii informazioni per lei.
Legga attenta
Prenda questo
o medicinale sem
mpre come esattamente descriitto in questo foglio o come il medico
m
o il farmaacista le ha detto di fare.
 Conservi q
questo foglio. Po
otrebbe aver bis
sogno di leggerllo di nuovo.
 Se desiderra maggiori info
ormazioni o cons
sigli, si rivolga a
al farmacista.
 Se si maniifesta un qualsia
asi effetto indes
siderato, inclusi quelli non elenc
cati in questo foglio, si rivolga aal medico o al fa
armacista.
Vedere paragrafo 4.
al medico se no
on nota miglioramenti o se nota
a un peggiorame
ento dei sintomi dopo 5 giorni.
 Si rivolga a
Contenuto di questo foglio
®
a serve
1. Cos’è Aqualibra e a cosa
®
e sapere prima di
d prendere Aqu
ualibra
2. Cosa deve
®
3. Come pren
ndere Aqualibra
a
4. Possibili efffetti indesiderati
®
5. Come conservare Aqualib
bra
o della confezion
ne e altre inform
mazioni
6. Contenuto
®

QUALIBRA E A COSA SERVE
1. COS’È AQ
®
Aqualibra è un fitofarmaco ussato per il lavag
ggio delle vie uriinarie.
®

ne usato per il la
avaggio in caso
o di malattie battteriche e infiammatorie delle vie urinarie effereenti. Come lavaggio per la
Aqualibra vien
prevenzione e il trattamento dei
d calcoli urinarri e renali.
gue nelle urine, febbre o disturb
bi che persiston
no per più di 5 giorni
g
occorre co
onsultare un meedico.
In caso di sang
®

VE SAPERE PRIMA DI PRENDERE AQUAL IBRA
2. COSA DEV
®
Non prenda A
Aqualibra
- se è allergico alla radice di
d ononide, alle foglie di orthosi phon, alla verga
a d’oro o ad uno
o qualsiasi deglii altri componen
nti di questo
e (elencati al paragrafo 6).
medicinale
- In caso di accumulo di liqu
uido nei tessuti (edemi) dovuto
o a una ridotta fu
unzione cardiaca o renale.
Avvertenze e precauzioni
®
edico o al farma
acista prima di prendere
p
Aqualiibra .
Si rivolga al me
olescenti
Bambini e ado
®
Non vi sono da
ati sufficienti sulll’uso di Aqualib
bra nei bambinii. Pertanto, questo medicinale non
n deve esserre usato nei bam
mbini di età
inferiore a 12 a
anni.
®

ali e Aqualibra
Altri medicina
Informi il medicco o il farmacistta se sta assum
mendo, ha recen
ntemente assuntto o potrebbe as
ssumere qualsiaasi altro medicin
nale.
Gravidanza e allattamento
una gravidanza,, se sospetta o sta
s pianificando
o una gravidanz
za o se sta allattando con latte m
materno chieda
a consiglio al
Se è in corso u
medico o al farrmacista prima di prendere que
esto medicinale .
®
Poiché non sono disponibili da
ati sufficienti, Aq
qualibra non de
eve essere usato durante la gravidanza e l’allaattamento.
oli e utilizzo di macchinari
Guida di veico
®
Aqualibra non
n ha alcun effettto su queste attività.
®

Aqualibra co
ontiene lattosio
o e glucosio
®
Se il medico le
e ha diagnostica
ato una intolleranza ad alcuni zu
uccheri, lo contatti prima di pre
endere Aqualibraa .
®

RENDERE AQUALIBRA
3. COME PR
Prenda questo
o medicinale seg
guendo sempre esattamente le
e istruzioni del medico
m
o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il
farmacista.
mandata è:
La dose raccom
®
Adulti e adolesscenti a partire dai
d 12 anni: 2 co
ompresse rivesttite con film di Aqualibra
A
3 volte al giorno, conn una quantità abbondante
a
di
liquidi.

Deglutire le co
ompresse rivestite con film senz
za masticarle. L
Le compresse po
ossono essere assunte
a
in conccomitanza o
®
mente dai pasti. In ogni caso, as
ssumere Aqualib
bra con una qu
uantità abbonda
ante di liquidi. A
Assumere una quantità
indipendentem
abbondante di liquidi (almeno 2 litri al giorno)) per l’intera durrata del trattame
ento.
ale, la durata d’impiego non è liimitata, ma dipe
ende dal tipo, da
all’entità e dal decorso della maalattia e va stab
bilita dal
In linea genera
medico. Osserrvare in ogni casso le istruzioni riportate
r
al para
agrafo 1. e al paragrafo 4.
®
Se crede che l’effetto di Aqualibra sia troppo
o forte o troppo debole, si rivolg
ga al medico o al
a farmacista.
®

ù Aqualibra di quanto deve
Se prende più
®
®
Finora non son
no noti casi di in
ntossicazione co
on Aqualibra . In
n caso di assun
nzione di quantittà eccessive di A
Aqualibra , i dis
sturbi descritti
nel paragrafo 4
4. possono even
ntualmente esse
ere potenziati. IIn tal caso, inforrmi un medico, che
c deciderà quuali misure dovrranno
eventualmente
e essere adottatte. Un aumento dello stimolo a urinare va com
mpensato con l’assunzione di quuantità sufficienti di liquidi.
®

qualibra
Se dimentica di prendere Aq
na dose doppia per compensarre la dimentican
nza della dose. Non
N assumere più
p di 6 compressse rivestite con
n film al giorno.
Non prenda un
®

e il trattamento
o con Aqualibra
a
Se interrompe
Non sono noti effetti negativi.
dicinale, si rivolg
ga al medico o al farmacista.
Se ha qualsiassi dubbio sull’usso di questo med
LI EFFETTI INDESIDERATI
4. POSSIBIL
Come tutti i me
edicinali, questo
o medicinale può causare effettti indesiderati se
ebbene non tuttte le persone li m
manifestino.
Molto raro (me
eno di 1 persona
a trattata su 10.000)
- Disturbi ga
astrointestinali (nausea, vomito, diarrea)
- Reazioni d
di ipersensibilità (eruzione cutan
nea, prurito)
e degli effetti in
ndesiderati
Segnalazione
un qualsiasi effe
etto indesiderato
o, compresi que
elli non elencati in questo foglio
o, si rivolga al m
medico o al farma
acista.
Se manifesta u
Può inoltre seg
gnalare gli effettti indesiderati diirettamente tram
mite il sistema di
d segnalazione del Bundesinstiitut für Arzneimiittel und Medizinprodukte, A
Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Geo
org-Kiesinger A
Allee 3 in 53175 Bonn, sito web: http://www.bfaarm.de. Segnala
ando gli effetti
indesiderati pu
uò contribuire a fornire maggiorri informazioni s ulla sicurezza di
d questo mediciinale.
®

ONSERVARE AQUALIBRA
A
5. COME CO
Conservi quessto medicinale fu
uori dalla vista e dalla portata d
dei bambini.
o medicinale do
opo la data di sc
cadenza che è riiportata sul blistter e sulla scato
ola dopo “Scad.””. La data di sca
adenza si
Non usi questo
riferisce all’ultim
mo giorno di qu
uel mese.
a superiore a 30
0 °C.
Non conservarre a temperatura
n medicinale ne
ell’acqua di scarico e nei rifiuti d
domestici. Chied
da al farmacista come eliminaree i medicinali ch
he non utilizza
Non getti alcun
più. Questo aiu
uterà a protegge
ere l’ambiente.
UTO DELLA CO
ONFEZIONE E ALTRE
A
INFOR
RMAZIONI
6. CONTENU
®
Cosa contiene
e Aqualibra
I principi attivi sono:
(
mezzo d
d'estrazione: ac
cqua
80 mg di estrattto secco di radice di ononide (5-8:1),
90 mg di estrattto secco di foglie di orthosipho
on (5-7:1), mezzzo d'estrazione: acqua
180 mg di estrratto secco di ve
erga d’oro (4-7: 1), mezzo d'esttrazione: acqua
onenti sono:
Gli altri compo
0, crospovidone, biossido di silic
cio altamente d isperso, cellulos
sa microcristallina, magnesio sstearato, talco, macrogol
m
3000,
Povidone K 30
poli(vinilalcol), lattosio monoid
drato, sciroppo di
d glucosio atom
mizzato (Ph. Eurr.), maltodestrina, biossido di tittanio, compless
so clorofillarame
®

dell’aspetto di Aqualibra
A
e co
ontenuto della confezione
Descrizione d
1 confezione ccontiene 60 com
mpresse rivestite
e con film rotond
de, di colore verrde scuro.
autorizzazione all’immissione
e in commercio
o e produttore
Titolare dell’a
MEDICE Arzne
eimittel Pütter GmbH
G
& Co. KG
G, Kuhloweg 37,, 58638 Iserlohn
n, Telefono: +49
9 2371/937-0, T
Telefax: +49 237
71/937-106,
www.medice.d
de, e-mail: info@
@medice.de
o illustrativo è stato
s
aggiornato nel luglio 20
013.
Questo foglio
Traduzione no
on ufficiale del fo
oglietto illustrativ
vo tedesco.

