Rari (possono interessare fino a 1 su 1.000 pazienti)
- presenza di gas nell'intestino (flatulenza).
Molto rari (possono interessare fino a 1 su 1O.ODO pazienti)
- Penetrazione del lievito nel sangue (fungemia)
- Reazioni allergiche come:
- gonfiore del viso (angioedema),
- prurito,
- pomfi (orticaria),
- arrossamento della pelle localizzato o generalizzato (rash),
- grave reazione allergica a rapida comparsa (reazione anafilattica o shock).
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:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta
reazione-avversa. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire
maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.
5. Come conservare Codex
Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla
confezione dopo "scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel
mese. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento
integro, correttamente conservato.
Capsule in flacone:
Dopo la prima apertura del flacone il medicinale deve essere utilizzato entro 30
giorni; trascorso tale periodo il medicinale residuo deve essere eliminato.
Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al
farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizza più. Questo aiuterà a
proteggere l'ambiente.
6. Contenuto della confezione e altre informazioni
Cosa contiene Codex
- Il principio attivo è Saccharomyces boulardii. Ogni capsula contiene 5 miliardi di
germi vivi (sotto forma di 250 mg di polvere liofilizzata).
- Gli altri componenti sono: lattosio, magnesio stearato, gelatina, titanio diossido.
Codex non contiene glutine.
Descrizione dell'aspetto di Codex e contenuto della confezione
Astuccio da 10, 12, 20 o 30 capsule.
Le capsule di Codex possono essere confezionate in blister PVC-Alluminio o
flacone in vetro.
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Zambon Italia s.r.l. - Via Lillo del Duca 1O - 20091 Bresso (Ml)
Produttore
Biocodex S.A.S, 1 Avenue Blaise Pascal - BEAUVAIS (Francia)
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 6 Marzo 2018
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