160 mg di estratto del frutto di Serenoa repens (10 - 14, 3:1), agente di estrazione: etanolo 90% (w/w).
120 mg di estratto secco di radici di Urtica dioica (7,6 - 12, 5:1), agente di estrazione: etanolo 60% (w/w).

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
Legga attentamente questo foglio prima di
prendere questo medicinale perché contiene
importanti informazioni per Lei.
– Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
– Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico
o al farmacista.
– Questo medicinale è stato prescritto
soltanto per Lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono
uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
– Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo
foglio, si rivolga al medico o al farmacista.
Vedere paragrafo 4.
Contenuto di questo foglio:
1. Che cos’è Prostaplant e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere
Prostaplant
3. Come prendere Prostaplant
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Prostaplant
6. Contenuto della confezione e altre informazioni.
1. Che cos’è Prostaplant e a cosa serve
Prostaplant è un medicinale di origine vegetale per le malattie della prostata.
Prostaplant viene utilizzato per il trattamento
di disturbi urinari (aumentata frequenza di
emissione di urina nelle ore notturne, emissione difficoltosa, frequente stimolo con
emissione di piccole quantità di urina) in caso
di ingrossamento benigno della prostata.

2. Cosa deve sapere prima di prendere
Prostaplant
Non prenda Prostaplant
– se è allergico agli estratti del frutto di Serenoa repens o di radici di Urtica dioica o
ad uno qualsiasi degli altri componenti di
questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
– se è allergico alle arachidi o alla soia.
Avvertenze e precauzioni
Non è necessario osservare particolari
precauzioni se Prostaplant viene assunto
secondo le istruzioni fornite in questo foglio illustrativo. Prostaplant può solamente
alleviare i disturbi provocati da un ingrossamento della prostata ma non ne rimuove la
causa. Si raccomanda di consultare il medico per regolari visite di controllo soprattutto
nel caso sia presente sangue nelle urine o
di ritenzione urinaria acuta, febbre, difficoltà ad urinare e spasmo.
Bambini e adolescenti
Non ci sono indicazioni rilevanti per l’uso di
Prostaplant nei bambini e negli adolescenti al
di sotto dei 18 anni.
Altri medicinali e Prostaplant
Prostaplant non presenta interazioni rilevanti
con altri medicinali.
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi
altro medicinale, inclusi quelli ottenuti senza
prescrizione medica.
Gravidanza, allattamento e fertilità
Non ci sono indicazioni rilevanti per l’uso di
Prostaplant nelle donne.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non sono noti effetti negativi sulla capacità di
guidare e utilizzare macchinari.
Prostaplant contiene olio di soia
Se è allergico alle arachidi o alla soia, non
deve prendere questo medicinale.
3. Come prendere Prostaplant
Prenda Prostaplant seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il
farmacista.
La dose raccomandata è di 1 capsula 2 volte
al giorno.
Per evitare che la capsula si dissolva prematuramente, prenderla con un bicchiere pieno
d’acqua ogni mattina e sera.
Uso nei bambini e adolescenti
Non ci sono indicazioni rilevanti per l’uso di
Prostaplant nei bambini e adolescenti.
Se prende più Prostaplant di quanto deve
Prostaplant è un farmaco ben tollerato. Finora
non sono stati riferiti casi di sovradosaggio.
Se dimentica di prendere Prostaplant
Non prenda una dose doppia per compensare
la dimenticanza di una capsula.

Patologie dello stomaco e dell’intestino
Rare: leggeri disturbi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), in particolare quando il
medicinale viene preso a stomaco vuoto.
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo/
Disturbi del sistema immunitario
Reazioni di ipersensibilità. La frequenza non
è nota.
Il rispetto delle istruzioni del foglio illustrativo
riduce il rischio di effetti indesiderati.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se si 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 sito web:
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazionireazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati Lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.
5. Come conservare Prostaplant
Non conservare a temperatura superiore ai 30°C.
Tenere questo medicinale fuori dalla vista e
dalla portata dei bambini.

Se interrompe il trattamento con Prostaplant
Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

Non usi questo medicinale dopo la data di
scadenza che è riportata sull’astuccio dopo
SCAD. La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.

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

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista
come eliminare i medicinali che non utilizza
più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni
Cosa contiene Prostaplant
I principi attivi sono:
– 160 mg di estratto del frutto di Serenoa
repens (10 - 14, 3:1), agente di estrazione:
etanolo 90% (w/w).
– 120 mg di estratto secco di radici di Urtica
dioica (7,6 - 12, 5:1), agente di estrazione:
etanolo 60% (w/w).
Gli altri componenti sono:
gelatina succinilata; glicerina; grassi pesanti;
silice colloidale anidra; olio di soia idrogenato; blu patent V, E131; ossido di ferro giallo,
E172; ossido di ferro nero, E172.
Descrizione dell’aspetto di Prostaplant e contenuto della confezione
Prostaplant è una capsula molle verde, ovale.
È disponibile in confezioni da 14, 15, 20, 30, 45,
60, 90 e 120 capsule. È possibile che non tutte
le confezioni siano commercializzate.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione
in commercio e produttore
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
76227 Karlsruhe - Germania

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato
in aprile 2021.
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