
Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore

BECHILAR 3 mg/ml sciroppo
Destrometorfano bromidrato

Legga  attentamente  questo  foglio  prima  di  prendere  questo
medicinale  perchè  contiene  importanti  informazioni  per  lei.  Prenda
questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come
il medico o farmacista ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non

elencati  in  questo  foglio,  si  rivolga  al  medico  o  al  farmacista.  Vedere
paragrafo 4.

- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento
dei sintomi  dopo        5–7 giorni.

Contenuto di questo foglio:
1. Che cos’è Bechilar e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Bechilar
3. Come usare Bechilar
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Bechilar
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos’è Bechilar e a cosa serve

Bechilar sciroppo è un sedativo della tosse con azione a livello centrale.
Bechilar sciroppo si usa  per calmare la tosse .

2. Cosa deve sapere prima di  prendere Bechilar 

Non  prenda Bechilar
- Se è allergico al Destrometorfano bromidrato o ad uno qualsiasi degli

altri componenti di questo medicinale elencati al paragrafo 6.
- Se soffre di disturbi cronici a livello respiratorio. 
- Se sta assumendo medicinali per la depressione chiamati inibitori delle

monoamino-ossidasi  (I-MAO, medicinali  utilizzati  nella cura dei disturbi
dell’umore) o li ha assunti nelle ultime due settimane. 

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere  Bechilar se lei :
- è asmatico poiché il  farmaco è sconsigliato in pazienti asmatici.
- soffre di problemi di fegato 

In  mancanza di  una risposta terapeutica entro pochi  giorni,  consultare il
medico. 
Sono  stati  riportati  casi  di  abuso  di  destrometorfano,  compresi  casi  in
adolescenti e bambini. La maggior parte dei casi riportati è di pazienti con
storia di alcolismo e/o abuso di stupefacenti e/o disturbi psichiatrici.
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Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico:
- Gravidanza e allattamento (vedere Gravidanza e allattamento)
- Bambini di età inferiore a 2 anni (vedere  Bambini)
- Interazioni con medicinali o alimenti (vedere  Altri medicinali e Bechilar,

Bechilar con alcol)
- Se il  medico le ha diagnosticato un’intolleranza ad alcuni  zuccheri,  lo

contatti prima di prendere questo medicinale (vedere Bechilar contiene
fruttosio, Metile para-idrossibenzoato e Propile para-idrossibenzoato).

Bambini
Nei bambini di età inferiore a 2 anni Bechilar deve essere usato solo dopo aver
consultato il  medico e aver  valutato con lui il  rapporto rischio/beneficio nel
proprio caso.

Altri medicinali e Bechilar
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o
potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione
medica: 
-  Medicinali  per  la  depressione  chiamati  inibitori  delle  mono  amino-

ossidasi  (I-MAO, medicinali  utilizzati  nella cura  dei  disturbi  dell’umore)
perché possono causare gravi reazioni avverse,  compresa la sindrome
serotoninergica  . 

- Farmaci sedativi come benzodiazepine o sostanze correlate.
-  Medicinali  per  la  depressione  chiamati   inibitori  selettivi  della

ricaptazione  della  serotonina  o  antidepressivi  triciclici  in  quanto  può
verificarsi una sindrome serotoninergica. 

Non prenda Bechilar contemporaneamente e nelle settimane successive ad una terapia con
antidepressivi  ( vedere il paragrafo “ Non prenda Bechilar”).

In  particolare  informi  il  medico  o  il  farmacista  se  sta  assumendo  o  ha
recentemente assunto:

- medicinali  per  trattare  la  depressione  come  fluoxetina,  paroxetina,
sertralina e bupropione (vedere paragrafo 2. “Non prenda Bechilar”);

- medicinali per trattare i dolori gravi o per ridurre i sintomi da astinenza
nei casi di dipendenza (metadone);

- medicinali per trattare le malattie psichiatriche (aloperidolo, tioridazina,
perfenazina);

- medicinali  per  trattare  i  disturbi  del  cuore  (amiodarone,  chinidina,
propafenone);

- medicinali per trattare le anomalie del ritmo cardiaco (flecainide);
- medicinali  per  ridurre  il  livello  di  calcio  nel  sangue  e  trattare  una

disfunzione dell’organismo dovuta ad una ridotta secrezione dell’ormone
che regola tali livelli nel sangue (iperparatiroidismo) come cinacalcet;

- medicinali utili per impedire lo sviluppo di funghi (miceti) (terbinafina).

L’uso concomitante di Bechilar e di medicinali  sedativi o per dormire (ad
esempio  benzodiazepine)  aumenta  il  rischio  di  sonnolenza,  difficoltà  a
respirare (depressione respiratoria), coma e può essere pericoloso  per la
vita.  Per  questo  motivo  l’uso  concomitante  deve  essere  preso  in
considerazione solo se non sono possibili altre alternative di trattamento.

Documento reso disponibile da AIFA il 07/05/2020
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio (o titolare AIC).



Tuttavia, se il  medico o il farmacista vi prescrivono o vi consigliano Bechilar
insieme  a  medicinali  sedativi,  la  dose  e  la  durata  del  trattamento
concomitante  devono  essere  limitate  dal  medico.  Informi  il  medico  o  il
farmacista  di  tutti  i  medicinali  sedativi  che  sta  assumendo  e  segua
attentamente le raccomandazioni  sul   dosaggio  fornite dal  medico.  Può
essere  utile  informare  amici  o  parenti  in  merito  ai  segni  e   sintomi
sopradescritti. Contatti il medico quando si presentano tali sintomi.

Bechilar con alcol
E’  sconsigliata  l’assunzione  di  alcol  mentre  è  in  trattamento  con  questo
medicinale perché può accentuare gli effetti indesiderati del farmaco.

Gravidanza e allattamento 
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o
se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista
prima di prendere questo medicinale.
Non usare durante la gravidanza e l’allattamento, se non in caso di effettiva
necessità e sotto il diretto controllo medico.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Il farmaco può dare sonnolenza, di ciò si deve tenere conto in quanto potrebbe
compromettere la guida di autoveicoli o le operazioni  che richiedono integrità
del grado di vigilanza.

Bechilar  contiene  fruttosio,  Metile  para-idrossibenzoato  e  Propile
para-idrossibenzoato
Se il medico le ha detto che ha una intolleranza ad alcuni zuccheri, come il
fruttosio,  lo contatti prima di iniziare a prendere questo medicinale. 
Questo  medicinale  contiene  Metile  para-idrossibenzoato  e  Propile  para-
idrossibenzoato  tra  gli  eccipienti  pertanto  può  causare  reazioni  allergiche
(anche ritardate). 

3. Come  prendere Bechilar
Prenda  questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in

questo  foglio  o  le  istruzioni  del  medico  o  del  farmacista.  Se ha  dubbi
consulti  il  medico  o  il  farmacista.

Quanto
Adulti: un cucchiaio da thè da 1 a 3 volte al giorno.

Uso nei bambini e negli adolescenti
Ragazzi e bambini al di sopra dei due anni: mezzo-un cucchiaino da caffè da 1

a 3 volte al giorno, a seconda dell’età.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Quando e per quanto tempo
In  mancanza  di  una  risposta  terapeutica  entro  pochi  giorni  consultare  il
medico, non usare per più di 5 – 7 giorni.
Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato
un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.
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Modalità di somministrazione
Ingerire per via orale.

Se  prende più Bechilar di quanto deve
Contatti immediatamente il suo medico o il più vicino ospedale.  

Il  destrometorfano può provocare,  a dosi  elevate,  nausea, vomito, vertigini,
lieve  sonnolenza,  eccitazione,  disturbi  gastrointestinali  e  depressione
respiratoria.

Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al
farmacista.

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

Gli effetti indesiderati sono rari. Possono insorgere:

Patologie del sistema nervoso:
- sonnolenza;
- vertigini.

Patologie gastrointestinali:
- disturbi gastrointestinali;
- nausea;
- vomito;

Il  rispetto delle istruzioni  contenute nel  foglio illustrativo riduce il  rischio di
effetti indesiderati.

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.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-
avverse.Segnalando  gli  effetti  indesiderati  lei  può  contribuire  a  fornire
maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Bechilar

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

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

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.
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6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Bechilar
-  Il  principio  attivo  è  il  destrometorfano  bromidrato.  100  ml  di  sciroppo
contengono Destrometorfano bromidrato 300 mg.

- Gli altri componenti sono Fruttosio, Glicerolo, Acido citrico monoidrato, Sodio
idrossido,  Aroma  amarena,  Potassio  acesulfame,  Metile  p-idrossibenzoato,
Propile p-idrossibenzoato,  Acqua depurata.

Descrizione dell’aspetto di Bechilar e contenuto della confezione
BECHILAR si presenta in forma di sciroppo.
Il contenuto della confezione è 1 flacone di sciroppo da 100 ml

Titolare dell’autorizzazione all’Immissione in Commercio
MONTEFARMACO OTC S.p.A.- Via IV Novembre, 92  -  20021 Bollate (MI)

Produttore
Istituto De Angeli Srl , Località Prulli , 50066 Reggello (FI)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: ………
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