
Sospensione pronta da bere in bustine contenenti diosmectite

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo 
prodotto perché contiene importanti informazioni per lei. 
Questo foglio è fatto per aiutarla ad utilizzare correttamente questo 
prodotto. Se ha qualsiasi ulteriore domanda, si rivolga al suo medico 
o al suo farmacista. Conservi questo foglio, potrebbe aver bisogno di 
leggerlo di nuovo.
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1. Cos’è diosmectalGo® e a cosa serve

diosmectalGo® è una sospensione pronta da bere, in bustine 
monodose per somministrazione orale.
diosmectalGo® è indicato per: 
 • Il trattamento della diarrea acuta in adulti e bambini di età 

superiore ad 8 anni. Il trattamento della diarrea acuta nei bambini 
deve essere accompagnato dalla somministrazione di soluzioni 
reidratanti orali per evitare la disidratazione.

 • Il trattamento della diarrea cronica o del dolore addominale negli 
adulti. 

Il componente principale di diosmectalGo® è diosmectite. Diosmectite 
è un’argilla che aiuta a bloccare e a trattare la diarrea e ad alleviare il 
dolore addominale che:
 • Si lega a tossine e germi (batteri e virus) ed aiuta ad eliminarli dal corpo
 • Protegge il tratto intestinale ed aiuta a riparare il danno intestinale 

grazie alle sue proprietà di rivestimento.

2. Cosa deve sapere prima di prendere diosmectalGo®

Non prenda diosmectalGo®:
 • Se è allergico alla diosmectite o ad uno qualsiasi degli altri 

componenti (vedere paragrafo 6 Contenuto della confezione e 
altre informazioni)

 • Se è un bambino di età inferiore agli 8 anni con diarrea acuta
 • Se è un bambino con diarrea cronica o dolore addominale.

Avvertenze speciali e precauzioni su questo prodotto

Non provi a trattare i sintomi da solo e consulti rapidamente un 
medico se:
 • La diarrea è accompagnata da temperatura elevata, brividi o 

vomito ripetuto
 • Ha segni di disidratazione (se lei si sente molto assetato, ha la 

lingua secca, è stanco e ha perdita di appetito persistente)
 • Le sue feci contengono sangue o muco
 • La diarrea è accompagnata da improvvisa perdita di peso
 • La diarrea si verifica durante o dopo il trattamento con antibiotici
 • Lei è a conoscenza di immunodeficienze o è attualmente 

sottoposto ad un trattamento che sopprime il suo sistema 
immunitario (trattamento immunosoppressivo o trattamento per 
il cancro)

 • Lei è tornato recentemente da un viaggio in un Paese tropicale.

Non continui a trattare la sua diarrea e consulti il suo medico se:
 • I suoi sintomi non migliorano o se peggiorano dopo la durata 

raccomandata del trattamento (vedere paragrafo 3 Come 
prendere diosmectalGo®)

 • La diarrea ricompare frequentemente o è sottoposto ad attacchi 
alternati di diarrea e costipazione.

Prenda speciali precauzioni con diosmectalGo®

 • diosmectalGo® deve essere usato con attenzione nei pazienti con 
storia di stipsi grave

 • diosmectalGo® contiene una piccola quantità di etanolo (alcool), 
inferiore a 100 mg per dose giornaliera.

Avvertenze per pazienti con diarrea acuta
 • Nei bambini diosmectalGo® deve essere usato in associazione 

con una soluzione orale (ORS) per reintegrare i liquidi persi a 
causa della diarrea e per prevenire la disidratazione.
L’assunzione di cibo nei bambini deve essere mantenuta anche se 
la diarrea persiste. Sono raccomandati frequenti e piccoli pasti di 
alimenti misti (es riso, uova, carne, alcuni frutti e verdure cotti). 
Se il suo bambino mostra cambi nel comportamento, se i sintomi 
della diarrea non migliorano o peggiorano o se è presente vomito 
frequente e persistente, chiami il suo medico. 

 • Negli adulti con diarrea acuta, diosmectalGo® è un trattamento 
supplementare alla reidratazione con acqua, per reintegrare i 
liquidi persi a causa della diarrea. L’assunzione di cibo deve essere 
mantenuta anche se la diarrea persiste. Sono raccomandati pasti 
piccoli e leggeri, con esclusione di pasti grassi, pesanti, speziati, 
stimolanti o succhi di frutta.
Il trattamento della diarrea nei pazienti aziani e fragili richiede 
particolare attenzione, la diarrea può causare significativa perdita di 
liquidi (disidratazione) che può avere serie conseguenze.

Avvertenze per pazienti con diarrea cronica o dolore addominale
Non è raccomandato l’uso prolungato e ripetuto di diosmectalGo®. In 
caso di diarrea cronica o dolore addominale, se i sintomi persistono 
per più di due settimane consulti il suo medico, in modo che le cause 
sottostanti possano essere studiate prima di continuare il trattamento.

Altri medicinali e diosmectalGo®

Non prenda diosmectalGo® contemporaneamente ad altri medicinali orali 
per evitare la riduzione dell’efficacia di questi ultimi. È raccomandato un 
intervallo di 2 ore tra l’assunzione di diosmectalGo® ed altri medicinali.
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente 
assunto qualsiasi altro medicinale o dispositivo medico, inclusi quelli 
senza prescrizione.

Gravidanza e allattamento 
L’utilizzo di diosmectalGo®  non è raccomandato durante la gravidanza 
e l’allattamento.
Se è in corso una gravidanza o se sta allattando con latte materno, 
se sospetta o sta pianificando una gravidanza, chieda consiglio al 
medico o al farmacista prima di di prendere diosmectalGo® .

FAC SIMILE FOGLIETTO ILLUSTRATIVO



3. Come prendere diosmectalGo®

Modo di somministrazione:
Questo prodotto va assunto per via orale ed è pronto da bere. Il 
contenuto della bustina può essere ingerito direttamente.
Massaggi la bustina prima di aprirla.
Ogni bustina deve essere utilizzata una volta sola dopo averla aperta. 

Dosaggio raccomandato

• Diarrea acuta

• Diarrea cronica e dolore addominale

Se ha dimenticato di prendere diosmectalGo®

Se ha dimenticato di prendere una dose, prenda la dose dopo 
la successiva evacuazione molle (movimento intestinale). Non 
superare la dose giornaliera raccomandata.

4.	Possibili	effetti	indesiderati

Il più comune effetto indesiderato riportato durante il trattamento 
è la costipazione. Se si verifica costipazione, il trattamento deve 
essere interrotto e se necessario ripreso a dose giornaliera più 
bassa. Altri effetti indesiderati meno comuni riportati includono 
eruzioni cutanee, orticaria, prurito ed angioedema (pelle, labbra, 
gola e lingua gonfie).

Se lei nota un qualsiasi altro effetto indesiderato non elencato in 
questo foglio, o se qualsiasi effetto indesiderato persiste, consulti 
il suo medico o il farmacista. Se manifesta un qualsiasi effetto 
indesiderato grave, può segnalarlo al fabbricante IPSEN Consumer 
HealthCare e/o ad un operatore sanitario.

5. Come conservare diosmectalGo®

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

diosmectalGo® non deve essere usato dopo la data di scadenza che 
è riportata sulla confezione. Non c’è alcuna condizione particolare 
di conservazione per questo dispositivo medico. 

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Il componente principale di diosmectalGo® è diosmectite 3g per 
bustina. 
Altri componenti sono: Gusto di Caramello Cacao*, Gomma di 
Xantano, Acido Citrico Monoidrato, Acido Ascorbico, Sorbato di 
Potassio, Sucralosio, Acqua Purificata. 
*Composizione del gusto di Caramello Cacao: miscela di aromi 
naturali e sintetici, colorante caramello E150d, sciroppo di zucchero 
caramellato, glicole propilenico E1520, acqua, etanolo, caffeina.

Fabbricante:

IPSEN Consumer HealthCare
65 quai Georges Gorse
92100 Boulogne-Billancourt
Francia
Telefono: +33 (0)1 58 33 00 00

Ultima revisione: Febbraio 2019
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Età Dose

Bambini (dagli 8 ai 15 anni 
inclusi)

2 bustine per iniziare, seguite da 
1 bustina ogni evacuazione molle, 
fino	a	4	bustine	al	giorno.	
Una soluzione reidratante orale 
(ORS) deve essere presa per 
rintegrare liquidi persi a causa 
della diarrea e per prevenire la 
disidratazione.

Adulti e bambini sopra i 
15 anni

2 bustine per iniziare, seguite da 
1 bustina ogni evacuazione molle, 
fino	a	6	bustine	al	giorno.	

Per quanto tempo 
prendere diosmectalGo® 
per la diarrea acuta:

Lei può usare diosmectalGo® per un 
massimo di 3 giorni. Se la diarrea dura 
più di 3 giorni, consulti il suo medico.

Età Dose

Esclusivamente adulti Fino a 3 bustine al giorno (1 di 
mattina, 1 a metà giornata, 1 di sera), 
come richiesto.

Per quanto tempo 
prendere diosmectalGo® 
per la diarrea cronica o il 
dolore addominale:

Senza consiglio medico può utilizzare 
questo prodotto per un massimo 
di 2 settimane. Usi prolungati o 
ripetuti di diosmectalGo® non sono 
raccomandati.
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