
Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

CANTABILIN 300 mg compresse rivestite

Imecromone

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene 
importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o 
farmacista le 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.

Contenuto di questo foglio:

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

1. Che cos’è CANTABILIN e a cosa serve 

Cantabilin contiene il principio attivo imecromone, che fa parte di  un gruppo di medicinali utilizzati 
per la terapia biliare. È usato per trattare i disordini della colecisti e della produzione di bile. 

Cantabilin è usato per il trattamento di:
- alterazione del flusso della bile dalla cistifellea (discinesia biliare)
- indigestione (dispepsia) causata da produzione di bile alterata 
- spasmi delle vie biliari e della valvola che regola il deflusso della bile (sfintere di Oddi)

Cantabilin è anche usato come coadiuvante per il trattamento di:
- infiammazione della colecisti
- calcoli biliari (litiasi colecistica)
- dopo la rimozione chirurgica della colecisti
- problemi da lievi a moderati della funzione epatica (insufficienza epatica da lieve a moderata).

2. Cosa deve sapere prima di prendere CANTABILIN

Non prenda Cantabilin:

- se è allergico all’imecromone o a uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale 
(elencati al paragrafo 6).  

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Cantabilin se ha:
- un’ostruzione delle vie biliari
- gravi problemi di funzionalità epatica.

Altri medicinali e Cantabilin
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere 
qualsiasi altro medicinale.  
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Gravidanza, allattamento e fertilità
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. 

Gli effetti di Cantabilin sul feto o sul neonato allattato al seno sono sconosciuti, quindi l’uso di 
Cantabilin durante la gravidanza o l'allattamento non è raccomandato.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Cantabilin non influenza la capacità di guidare o di usare macchinari.

Cantabilin contiene giallo tramonto,  saccarosio e glucosio.
Il prodotto contiene:
- giallo tramonto, un agente colorante che può causare reazioni allergiche
- glucosio liquido e saccarosio; se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni 

zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale. 

3. Come prendere CANTABILIN

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. 
La dose raccomandata è di 1 - 2 compresse due o tre volte al giorno. 
Non superi la dose giornaliera raccomandata.

Se prende più Cantabilin di quanto deve 
Se lei o qualcun altro ha accidentalmente preso troppe compresse di Cantabilin, informi il medico o 
vada al più vicino ospedale, portando con sé la confezione, se possibile.

Se dimentica di prendere Cantabilin 
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

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.

Effetti indesiderati comuni (possono interessare tra 1 e 10 persone su 100):
- diarrea

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):
- reazioni anafilattiche, inclusi orticaria, prurito, difficoltà a respirare, gonfiore del viso, delle 

labbra, della gola o della lingua (edema), che possono evolvere a shock anafilattico

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  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 CANTABILIN

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
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Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo SCAD. 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.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Cantabilin:
Il principio attivo è imecromone; ogni compressa contiene 300 mg

Gli altri componenti sono:
amido di mais, cellulosa microcristallina, gomma arabica, silice precipitata, magnesio stearato, talco, 
destrina, glucosio liquido, saccarosio, eritrosina (E 127), giallo tramonto (E 110), cera carnauba.
Vedere fine della sezione 2 per ulteriori informazioni su giallo tramonto, saccarosio e glucosio.

Descrizione dell’aspetto di Cantabilin e contenuto della confezione
Cantabilin compresse rivestite sono confezionate in blister da 30 o 40 compresse.
E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
GRÜNENTHAL ITALIA S.r.l.
Via Carlo Bo,11 – 20143 Milano
Italia

Produttore
FARMACEUTICI FORMENTI S.p.A.
Stabilimento di produzione: Origgio (VA)
Via Di Vittorio 2
Italia
Per qualsiasi informazione su questo medicinale, contatti il titolare dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato in 
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