Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
Zoloft compresse rivestite con film 25 mg
Zoloft compresse rivestite con film 50 mg
Zoloft compresse rivestite con film 100 mg
Zoloft concentrato per soluzione orale 20 mg/ml
Sertralina

1.

Che cos’è Zoloft e a cosa serve

Zoloft contiene il principio attivo sertralina. La sertralina appartiene ad un gruppo di medicinali
denominati Inibitori Selettivi della Ricaptazione della Serotonina (SSRI); questi medicinali vengono
utilizzati per trattare la depressione e/ o i disturbi d’ansia.
2.

Cosa deve sapere prima di prendere Zoloft

Non prenda Zoloft:

Se è allergico alla sertralina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di Zoloft questo
medicinale (elencati al paragrafo 6).
Se sta assumendo o se ha assunto farmaci medicinali denominati inibitori delle monoaminoossidasi
(IMAO, come ad es. selegilina, moclobemide) o farmaci medicinali con azione simile agli IMAO (come
il linezolid). Se interrompe il trattamento con la sertralina, deve aspettare almeno una settimana
prima di riprendere il trattamento con un IMAO.

Informi il medico se sta assumendo uno dei seguenti medicinali:

Medicinali utilizzati in anestesia o per il trattamento del dolore cronico (ad es. fentanil,
mivacurio e suxametonio).

3.

Come prendere Zoloft

Se dimentica di prendere Zoloft:
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della doseeventuali dimenticanze.Se
dimentica di prendere una dose, non assuma la dose dimenticata. Prenda la dose successiva all’ora
giusta.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Zoloft questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte
le persone li manifestino.

Informi immediatamente il medico:
Se si presenta uno qualsiasi dei seguenti sintomi dopo l’assunzione di questo medicinale, questi
sintomi possono essere gravi.
 Se sviluppa una grave reazione eruzione cutanea che causa la formazione di vescicole (eritema
multiforme) (può interessare la bocca e la lingua). Questi possono essere i segni di una
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condizione nota come Sindrome di Stevens Johnson o Necrolisi Epidermica Tossica. In questi casi
il medico interromperà il trattamento.
Se inizia ad avere sensazioni di irrequietezza e non riesce più a stare seduto o fermo dopo avere
iniziato il trattamento con Zoloft. Deve informare il suo medico se inizia a sentirsi irrequieto.

Segnalazione degli effetti indesiderati.
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente
tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo l’Agenzia Italiana del Farmaco, Sito web:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti indesiderati lei può
contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.
5.

Come conservare Zoloft

Tenere Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
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