Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
Motilium 1 mg/ml sospensione orale
Domperidone
…..
2.

Cosa deve sapere prima di usare MOTILIUM

…….
Altri medicinali e MOTILIUM
……..
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo farmaci per il trattamento di infezioni, disturbi
cardiaci, o AIDS/HIV o Morbo di Parkinson.
……
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
MOTILIUM non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
Alcuni pazienti hanno riferito sensazione di capogiro o sonnolenza dopo aver preso MOTILIUM.
Non guidi o utilizzi macchinari mentre sta prendendo MOTILIUM finché non sia consapevole di
come MOTILIUM agisce su di lei.
3.

Come prendere MOTILIUM

…….
Durata del trattamento:
I sintomi si risolvono di norma entro 3-4 giorni dall’assunzione di questo medicinale. Non prenda
MOTILIUM per più di 7 giorni senza consultare il medico.
La bottiglia è protetta da un tappo a prova di bambino. Per aprire la bottiglia, premere verso il
basso il tappo a vite in plastica e ruotarlo contemporaneamente in senso antiorario, come
illustrato di seguito.

Agitare delicatamente il contenuto del flacone per evitare la formazione di schiuma.
Adulti ed adolescenti di età uguale o superiore a 12 anni e peso uguale o superiore a 35 kg
• Con questo medicinale viene fornito un tappo misurino. Questo misurino ha tre linee: 2,5 ml,
5 ml e 10 ml (per esempio si avranno 10 ml di sospensione orale quando il misurino sarà
riempito fino alla linea superiore).
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Utilizzare il misurino nel verso in cui si presenta sulla bottiglia. Assicurarsi che il lato con le
graduazioni (il lato che contiene meno liquido) sia verso l’alto; questa è la parte da riempire.
Quando la freccia sul lato punta verso l'alto, la posizione è corretta.

Misurare la quantità necessaria con l’apposito misurino.
Assicurarsi che la freccia sul misurino punti verso l’alto.
Non diluire MOTILIUM e non miscelarlo con altri liquidi.
La dose consueta è 10 ml (di sospensione orale contenente 1 mg/ml di domperidone) fino a
tre volte al giorno. Non assuma più di 30 ml al giorno (questa equivale a 3 misurini riempiti
fino alla linea superiore).
Pulire il misurino dopo l’uso.

Neonati, lattanti, bambini di età inferiore a 12 anni e adolescenti con un peso corporeo
inferiore a 35 kg
• Il medico le spiegherà esattamente quanto medicinale dovrà somministrare al bambino e
con che frequenza.
• Somministri MOTILIUM al bambino utilizzando il misurino fornitola pipetta fornita con
il medicinale.
• Nei bambini la dose dipende dal peso corporeo. La dose consueta è di 0,25 mg/kg. Tale
dose può essere somministrata fino a tre volte al giorno per un dosaggio totale massimo
di 0,75 mg/kg al giorno. Ad esempio, per un bambino del peso di 10 kg, la dose di ogni
somministrazione è di 2,5 mg e può essere somministrata fino a tre volte al giorno per un
dosaggio totale massimo di 7,5 mg al giorno.si ottiene tirando il pistone della pipetta
verso l’alto fino alla linea graduata corrispondente al peso corporeo dei bambini, cioè 10
kg..
• Somministri la dose al massimo 3 volte al giorno ad almeno 4-6 ore di distanza, se
possibile prima dei pasti/dell’allattamento. Non somministri il farmaco più di 3 volte
nell’arco delle 24 ore.
Come utilizzare la pipetta per preparare la dose corretta per i bambini
• Rimuovere il tappo a vite dalla parte superiore della bottiglia (Fig. 1).
• Posizionare la pipetta nella bottiglia.
• Tenere l'anello inferiore della pipetta.
• Prelevare il medicinale con la pipetta tirando verso l'alto l'anello superiore fino al segno
corrispondente al peso del bambino in chilogrammi (a meno che non indicato diversamente dal
medico) (Fig. 2).
• Estrarre l’intera pipetta dal flacone (Fig. 3).
• Somministrare il farmaco svuotando la pipetta nella bocca del bambino.
• Pulire la pipetta con acqua.
• Sigillare la bottiglia con il tappo a vite in plastica.
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Agitare delicatamente il contenuto del flacone per evitare la formazione di schiuma.
Modalita’ d’apertura del flacone

Utilizzo del misurino
VERSARE LA SOSPENSIONE NELL’INCAVO INDICATO DALLA FRECCIA POSTA SUL
MISURINO (come descritto nel disegno)
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I fori sul misurino permettono la fuoriuscita della sospensione nel caso venisse versata
erroneamente dalla parte opposta rispetto a quella indicata dalla freccia.
……
4.
Possibili effetti indesiderati
……
Non comune (può colpire fino ad 1 persona su 100):)
• ……..
• Sensazione di capogiro
Non noto (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):)
• ………..
• Cambiamenti in nei risultati di alcuni test di laboratorio.
• Sindrome delle gambe senza riposo (sensazione di disagio, con un irresistibile bisogno di
muovere le gambe, e, talvolta, braccia e altre parti del corpo).
…………
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 06/2015: maggio 2016
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