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Semi di psillio
da assumere per via orale
Lassativo vegetale a base di sostanze mucillaginose

Ambiti di applicazione
Per il trattamento della stitichezza. Facilita la formazione di feci morbide se si desidera
un'evacuazione più agevole ad es. in caso di ferite alla mucosa anale, emorroidi, in seguito a
interventi operativi retto-anali, in gravidanza, in caso di intestino irritabile.
Controindicazioni:
restringimenti patologico dell'esofago e del tratto gastrointestinale. Occlusione intestinale o
minaccia di occlusione intestinale. Diabete mellito difficilmente regolabile. In casi rari, in seguito
all'impiego di droghe polverizzate, possono presentarsi reazioni allergiche.
Interazioni con altre sostanze:
l'assimilazione dei medicinali assunti contemporaneamente può risultare ritardata.
Nota: nei diabetici che assumono insulina può essere necessario ridurre la dose di insulina.
Posologia e modalità di applicazione:
se non è stato prescritto diversamente, assumere più volte al giorno 1 cucchiaino pieno (ca. 5 g) di semi di psillio dopo il
gonfiamento con un po' di acqua (ca. 100 ml) e subito dopo bere 1-2 bicchieri di acqua.
Nota: in caso di assunzione di medicinali si dovrebbe osservare un intervallo di mezz'ora.
Effetti collaterali: in singoli casi possono presentarsi reazioni di ipersensibilità.
Avvisi sugli effetti collaterali:
Se notate effetti collaterali, rivolgersi immediatamente al proprio medico o farmacista. Ciò vale anche per gli effetti collaterali che
non sono riportati in questo foglietto illustrativo. E' anche possibile comunicare gli effetti collaterali rilevati direttamente all'Istituto
Federale per medicinali e prodotti medici, reparto Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, sito web:
www.bfarm.de. Segnalando gli effetti collaterali riscontrati, è un contributo prezioso per la messa a disposizione di più informazioni
sulla sicurezza di questo medicinale.
Nota: tenere il farmaco lontano dalla portata dei bambini. Conservarlo al riparo dalla luce, dall'umidità e a temperatura inferiore ai
25 °C. Non utilizzare dopo la data di scadenza.
Principio attivo: 100 g contengono 100 g di psillio.
Stato delle informazioni: gennaio 2014
Contenuto 500 g
N° art.: 775
Eti0114
Per informazioni sui rischi e sugli effetti collaterali leggere il foglietto illustrativo e consultare il proprio medico o il proprio
farmacista.
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