
FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L'UTENTE 

Vermox ® 100 mg Vermox ® 100 mg Vermox ® 100 mg 

Mebendazole 

Vermox è un marchio registrato 

Leggi tutto attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale. 

• Conservi questo foglio. Potrebbe essere necessario leggerlo di nuovo

• Se avete qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista

• Questo medicinale è stato prescritto per lei. Non lo dia ad altri. Perché potrebbe essere 

pericoloso, anche se i loro sintomi sono uguali ai suoi

• Se si ottiene effetti collaterali e che diventino gravi o se nota qualsiasi effetto indesiderato non 

elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista
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1. Quali compresse Vermox sono e ciò che essi sono utilizzati per

Il nome del medicinale è Vermox 100 mg (di cui in compresse Vermox in questo foglio). compresse Vermox 

contengono un farmaco chiamato mebendazolo. Si tratta di uno di un gruppo di farmaci chiamati "antielmintici. 

compresse Vermox sono usati per trattare infezioni da vermi dell'intestino come ad esempio:

• threadworms (ossiuri)

• altre infezioni comuni vermi (come Tricocefalo, nematodi, hookworm)

Voi o il vostro bambino è stato consigliato di prendere le compresse Vermox perché si dispone di un'infezione 

verme. Worms possono infettare chiunque. Non significa necessariamente che l'igiene è scarsa.

2. Prima di usare compresse Vermox

Non utilizzare le compresse Vermox se: 

• Sei allergico a qualcosa in pastiglie Vermox (elencati nel paragrafo 6 di seguito)

• Il vostro bambino è sotto di 2 anni

Non usare questo medicinale se una di queste è valida per lei. Se non si è sicuri, si rivolga al medico o al 

farmacista prima di usare compresse Vermox.

Assunzione di altri medicinali 

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale. 

Questo include i farmaci che si acquistano senza prescrizione, erbe medicinali, integratori alimentari o 

vitamine.  



In particolare, il medico o il farmacista se sta assumendo: 

• Metronidazolo - per alcuni tipi di infezioni

• Cimetidina - per eccesso di acidità di stomaco

Parlate con il vostro medico prima di usare compresse Vermox se sta assumendo uno di questi medicinali. 

Gravidanza e allattamento 

• Non assumere le compresse Vermox in caso di gravidanza, pensa di essere incinta o potrebbe 

rimanere incinta 

• Chiedete al vostro medico o al farmacista se si sta allattando vostre medico o al farmacista 

prima di prendere qualsiasi medicinale se è in gravidanza o in allattamento. 

Guida di veicoli e utilizzo 

Il farmaco non è probabile che influisca sulla capacità di guidare o di utilizzare strumenti o macchinari. 

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Vermox 

Questo medicinale contiene 0,06 mg di giallo tramonto (E110). Questo ingrediente può causare reazioni 

allergiche.

3. Come usare compresse Vermox

Usare sempre le compresse Vermox esattamente come il medico le ha detto. Si deve consultare il 

medico o il farmacista se non si è sicuri.

Prendendo questo medicinale 

• Assumere il farmaco per via orale

• La dose dipenderà da quale tipo di worm avete

• Frantumare la compressa prima di dare al vostro bambino. sorvegliare sempre un bambino se sta assumendo 

questo farmaco

• Masticare le compresse o inghiottire intere

• Non è necessario utilizzare un lassativo o cambiare la vostra dieta

Quanto si dovrebbe prendere Adulti e bambini 

oltre 2 anni Per threadworms ( ossiuri): oltre 2 anni Per threadworms ( ossiuri): oltre 2 anni Per threadworms ( ossiuri): 

• una compressa

Una singola compressa Vermox ucciderà threadworms. Il medico può dirle di prendere una seconda 

tavoletta dopo due settimane in caso di re-infezione.

Per altre infezioni comuni Worm:Per altre infezioni comuni Worm:

• una compressa due volte al giorno (mattina e sera) per tre giorni consecutivi o come indicato 

dal vostro medico. 

Se prende più compresse di Vermox di quanto deve 

Se prende più compresse di Vermox di quanto deve, parlare con un medico o andare al pronto 

soccorso dell'ospedale più vicino. 

https://www.uomosalute.com/vermox-generico.html


Se si dimentica di prendere le compresse Vermox 

• Non assumere la dose dimenticata

• Prenda la dose successiva alla solita ora, e quindi continuare a prendere il farmaco come il medico le 

ha detto

• Non prenda una dose doppia per compensare la dose dimenticata. Se ha qualsiasi dubbio 

sull'uso di questo prodotto, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i farmaci, compresse Vermox può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li 

manifestino.  

Smettere di usare compresse Vermox e dire immediatamente il medico se si nota o sospetta i seguenti 

gravi effetti collaterali. Potrebbe essere necessario un trattamento medico urgente.

• Improvviso gonfiore del viso o della gola. Hives (noti anche come orticaria o orticaria), gravi irritazioni, 

arrossamenti o vesciche della vostra pelle. Questi possono essere i segni di una grave reazione allergica

• Blistering della tua pelle, bocca, occhi e genitali

• Convulsive (convulsioni)

Informi il medico o il farmacista se si nota uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati: 

comune ( colpisce meno di 1 persona su 10) comune ( colpisce meno di 1 persona su 10) 

• Mal di stomaco

Raro ( colpisce meno di 1 persona su 100)Raro ( colpisce meno di 1 persona su 100)

• fastidio allo stomaco

• Diarrea

• Vento

Raro ( in meno di 1 su 1.000)Raro ( in meno di 1 su 1.000)

• Eruzione cutanea

• Infiammazione del fegato

• Variazioni di enzimi epatici (mostrati in esami del sangue)

• Riduzione dei globuli bianchi (mostrato in esami del sangue). È possibile ottenere più infezioni

• perdita di capelli insolito

• Vertigini

Segnalazione di effetti collaterali  

Se si ottiene alcun effetto collaterale, si rivolga al medico, al farmacista o l'infermiere. Ciò include qualsiasi effetto 

indesiderato non elencato in questo foglio. Puoi anche segnalare gli effetti collaterali direttamente tramite il sistema di 

Yellow Card presso: www.mhra.gov.uk/yellowcardYellow Card presso: www.mhra.gov.uk/yellowcard

Segnalando gli effetti collaterali si può contribuire a fornire ulteriori informazioni sulla sicurezza di questo farmaco.  

http://www.mhra.gov.uk/yellowcard


5. Come conservare le compresse Vermox

• Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini

• Non utilizzare le compresse Vermox dopo la data di scadenza che è riportata sull'etichetta. La data di scadenza 

si riferisce all'ultimo giorno del mese

• Non ci sono particolari condizioni di conservazione

• Medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Questo 

aiuterà a proteggere l'ambiente. Rientro le compresse Vermox rimasto al vostro farmacista

6. Altre informazioni

Il principio attivo in tavolette Vermox è mebendazolo. Le compresse contengono 100 mg di Il principio attivo in tavolette Vermox è mebendazolo. Le compresse contengono 100 mg di 

mebendazolo.

Gli altri ingredienti sono cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, talco, amido di mais, Gli altri ingredienti sono cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, talco, amido di mais, 

saccarina sodica, magnesio stearato, olio di semi di cotone idrogenato, aroma arancio, silice 

colloidale anidra, sodio laurilsolfato, giallo tramonto (E110). 

Che compresse Vermox aspetto e contenuto della confezione 

compresse Vermox sono piatte, circolari, pallidi compresse arancioni con “Me / 100” su un lato e 

“JANSSEN” dall'altro. 

compresse Vermox sono disponibili in confezioni blister contenenti 6 compresse. 

La licenza del prodotto è detenuto da:

Janssen-Cilag SpA, 50-100 Holmers Farm Way, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 

4EG, Regno Unito 

compresse Vermox sono costituiti da:

Janssen-Cilag SpA, Via C Janssen, 04100 Borgo San Michele, Latina, Italia o 

Lusomedicamenta Sociedade Técnica, Farmaceutica, SA Estrada Consiglieri Pedroso 69-B, 

Queluz, 2730-055 Barcarena, Portogallo o 

McGregor Cory Limited, Middleton Close, Banbury, Oxfordshire, OX16 4RS, Regno Unito 

Per informazioni a grandi lettere, nastri, CD o Braille, telefono 

0800 7.318.450. 

Questo foglio è stato rivisto l'ultima volta Maggio 2016. 

7. Ulteriori consigli per quanto riguarda i vermi

Threadworms (ossiuri) producono un gran numero di uova piccole. Essi possono essere presenti nella 

polvere di casa e possono attenersi a vestiti, tappeti, asciugamani e biancheria da letto. Essi possono 

anche essere ritirati dal contatto con qualcuno che ha già i vermi. Perché le uova sono così piccoli, è molto 

facile per loro di essere ingerite. Poi passano nell'intestino dove crescono in vermi. La femmina depone il 

suo



uova di notte intorno alla parte inferiore. E 'questo che fa sì che il "fondo prurito" e porta a grattarsi. Le uova 

vengono poi trasferite alle dita delle mani e unghie, e possono facilmente entrare in bocca con le dita 

succhiare o mangiarsi le unghie. Il ciclo di vita di un verme adulto può essere fino a sei settimane.

Per interrompere voi e la vostra famiglia di infettare gli altri o ri-infettare voi stessi, seguire i consigli di seguito per 

almeno 6 settimane: 

• Tenere le unghie corte

• Scoraggiare mordere unghie o succhiare il dito

• Indossare un pigiama o biancheria intima a letto

• Ogni mattina, lavare accuratamente il sedere

• Utilizzare un asciugamano separato per ogni persona in casa

• Cambiare i vestiti regolarmente

• Lavare e biancheria da letto in ferro regolarmente

• Lavare le mani e le unghie ben dopo aver usato la toilette e prima dei pasti.
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