
FAC SIMILE  
Istruzioni per l’uso

 

Leggere attentamente le istruzioni per l’uso. 
Conservare il foglietto illustrativo perché con-
tiene avvertenze importanti  di cui si dovrebbe 
tenere conto nell’assunzione di questo prodot-
to. Potreste avere bisogno di consultarlo nuo-
vamente.
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio 
medico o al farmacista.

1. Cos’è Enterosgel® e a cosa serve? 

Enterosgel® è un innovativo adsorbente inte-
stinale (enterosorbente) che agisce nel tratto 
digerente, dove lega le tossine, le sostanze 
nocive, gli agenti patogeni e gli allergeni e li 
rimuove dal corpo.
Enterosgel® costituisce un idoneo trattamento 
complementare nelle forme morbose associate 
a diarrea.

Enterosgel® si somministra ad adulti e 
bambini nei seguenti casi:
• gastroenterite acuta (malattia associata a diar-

rea) in adulti e bambini
• malattie allergiche con sintomi gastrointesti-

nali in adulti e bambini
• Sindrome dell’Intestino Irritabile (IBS) associa-

ta a diarrea.

Modalità d’uso consigliata
Adulti e bambini oltre i 15 anni: 15–22,5 g  
3 volte al giorno (15 g = 1 cucchiaio)
Bambini di età compresa tra 7 e 14 anni: 10 g  
3 volte al giorno (10 g = 2 cucchiaini)
Bambini di età compresa tra 1 e 6 anni: 5 g  
3 volte al giorno (5 g = 1 cucchiaino).
Si consiglia di bere liquidi in quantità sufficien-
te (200 ml per adulti e bambini sopra i 7 anni,  
50–100 ml per i bambini di età compresa tra  
1 e 6 anni).
Un sufficiente apporto di liquidi è in ogni caso 
necessario come parte del trattamento di base 
della diarrea.

Assumere il prodotto 1 o 2 ore prima o dopo  
i pasti o l’uso di medicinali.

Avvertenze
Enterosgel® può influenzare l’assorbimento di 
alcuni medicinali somministrati per via orale. 
Usare Enterosgel® 1–2 ore prima o dopo l’as-
sunzione di farmaci.
Se state assumendo dei medicinali potete chie-
dere consiglio al vostro medico o al farmacista 
riguardo all’uso di Enterosgel®.

Controindicazioni
Atonia intestinale, occlusione intestinale, intol-
leranza al prodotto accertata in base a prece-
dente utilizzo.

Gravidanza e allattamento
Enterosgel® può essere usato durante la gravi-
danza e l’allattamento.

Possibili effetti indesiderati
Nausea, vomito, stitichezza.

2. Informazioni aggiuntive

Composizione
Polimetilsilossano Poliidrato (PMSPI) 70 %,  
acqua purificata 30 %.
Enterosgel® non contiene zuccheri, dolcificanti, 
lattosio, glutine, grassi, coloranti, aromi e 
conservanti.

Confezione
Sospensione orale in tubo da 225 g.

Avvertenza
Agitare accuratamente il tubo prima dell’uso. 
Quando Enterosgel® viene erogato dal tubo 
può fuoriuscire una piccola quantità di liquido.
 
Conservazione 
Conservare ad una temperatura compresa tra  
4 °C e 25 °C. Proteggere dal gelo.
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bam-
bini.
Evitare che il prodotto si secchi dopo l‘apertura 
della confezione.
Utilizzare il prodotto entro 30 giorni dall’aper-
tura del tubo.

Scadenza 
Vedere la data riportata sulla confezione. 
 
Istruzioni in caso di danneggiamento  
della confezione
Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

Fabbricante:

Bioline Products s.r.o., Krakovská 1338/10,
 110 00 Praga 1, Repubblica Ceca 

tel./fax: + 420 266 317 783 
e-mail: info@enterosgel.eu

www.enterosgel.eu 

Distributore esclusivo per l’Italia:

Via Palmanova, 71 - 20132 Milano
tel.: +39 02 280181, e-mail: info@guna.it

Ultima revisione del testo: 29 aprile 2016
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Informazioni utili sul meccani-
smo d’azione del dispositivo 
medico Enterosgel®

Il tratto digerente riveste un ruolo importan-
te nel mantenimento della salute in quanto:
• metabolizza le sostanze nutritive necessarie 
 all’organismo;
• è una delle vie attraverso cui il corpo espelle 
 le sostanze nocive e le tossine;
• agisce da barriera e riveste una funzione 
 immunitaria.

Cause di disturbi e sintomi  
Un‘invasione massiccia di agenti infettivi, tossi-
ne, allergeni e xenobiotici (pesticidi, radionuclidi, 
sali di metalli pesanti e simili) nel tratto digerente 
porta allo sviluppo di infezioni gastriche ed inte-
stinali, di intossicazioni e di reazioni allergiche.  
Il funzionamento dell’organismo è accompagnato 
dall’ insorgenza di metaboliti nocivi e tossici. Parte 
di essi raggiunge l’intestino, da dove viene general-
mente eliminata con le feci. Alcune sostanze nocive 
possono essere riassorbite nel torrente sanguigno, 
trasportate di nuovo al fegato e rimanere nella cir-
colazione enteroepatica. 

Data di scadenza

Codice lotto 

Fabbricante

Leggere attentamente le istruzioni 

per l’uso

Condizioni di conservazione

Marcatura CE

Non disperdere nell’ambiente 

dopo l’uso

La confezione è destinata  

al riciclaggio

Contributo per il riciclaggio 
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