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CENTELLASE 30 mg Compresse - SIT Farmaceutici

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.

- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

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

1. Che cos’è Centellase e a che cosa serve

Centellase è un medicinale a base di Centella asiatica, farmaco usato per proteggere le vene. 
Centellase è indicato nel trattamento di:
− gonfiori alle caviglie e gambe dovuti ad insufficienza venosa, sensazione di pesantezza alle gambe, formicolii e 

prurito alle gambe, crampi notturni alle gambe e capillari visibili;
− fragilità dei vasi capillari.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Centellase

Non prenda Centellase
- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al 

paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Non è prevista nessuna particolare precauzione per l'uso di questo medicinale.

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

Gravidanza, allattamento e fertilità
In gravidanza e durante l’allattamento non usi questo medicinale perché non se ne conoscono gli effetti.
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.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Centellase non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

3. Come prendere Centellase

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 da 1 a 2 compresse al giorno preferibilmente al momento dei pasti.

Modo d’uso: le compresse devono essere deglutite intere, con acqua.

Durata del trattamento: usi questo medicinale solo per brevi periodi di trattamento. 
Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi 
cambiamento recente delle sue caratteristiche.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le 
persone li manifestino.
L’uso del medicinale può causare prurito o dare luogo a fenomeni di sensibilità al sole e ai
raggi UV (fotosensibilizzazione) con comparsa di arrossamento e macchie rosse e/o gonfie (eruzioni cutanee).

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 sito web: 
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 Centellase

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

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

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 Centellase

- Il principio attivo è: frazione totale triterpenica della Centella asiatica.
- Gli altri componenti sono: calcio fosfato dibasico diidrato, docusato sodico, povidone, croscarmellosa 

sodica, carmellosa sodica, magnesio stearato.

Descrizione dell’aspetto di Centellase e contenuto della confezione

Centellase si presenta in un astuccio di cartone contenente 30 compresse confezionate in blister.

Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio
Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

Produttore
Doppel Farmaceutici S.r.l. - Via Volturno, 48 - 20089 Quinto dè Stampi/Rozzano (MI)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 10 agosto 2014

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. 
Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

30 mg compresse
Frazione totale triterpenica della Centella asiatica

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
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