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Gravi danni a carico del fegato e dei reni possono verificarsi
se si prende il paracetamolo in dosi superiori a quelle
consigliate.

IMPORTANTI INFORMAZIONI
Esiste un limite alla quantità di paracetamolo che si
può prendere in tutta sicurezza nell’arco di 24 ore.
Per gli adulti altrimenti sani, la dose massima giornaliera
è di 4 grammi al giorno (6-8 compresse, a seconda della
dose delle compresse). La dose consigliata potrebbe
essere inferiore se avete gravi disturbi al fegato.
Dovete tener presente che altri farmaci potrebbero
contenere paracetamolo, tra cui preparati per il
raffreddore e l’influenza e altri preparati analgesici.
Controllate i principi attivi di tali farmaci prima
di prenderli. Se prendete altri farmaci contenenti
paracetamolo, tenete presente anche questi per non
superare la dose giornaliera totale di paracetamolo.
È anche importante mettere il medico o il farmacista di
fiducia al corrente di altri farmaci che state prendendo.
DOVETE recarvi subito dal medico o al più vicino
pronto soccorso se ritenete di aver preso troppo
paracetamolo.

Quali altre precauzioni sono necessarie?
Dosi in presenza di malattie epatiche:
• Il paracetamolo viene scomposto nel fegato. Pertanto
è importante che diciate al medico o al farmacista di
fiducia se avete disturbi epatici in quanto potrebbe
rendersi necessario ridurre la dose.
Altri farmaci:
• Gli anticoagulanti, es. il warfarin, si possono prendere
tranquillamente con il paracetamolo. Se prendete la
dose massima di paracetamolo (4 grammi al giorno) a
intervalli regolari, occorre monitorare il warfarin con
maggiore frequenza.
• L’aspirina si può prendere in tutta sicurezza con il
paracetamolo nelle basse dosi usate per prevenire ictus e
infarti.
• È sicuro prendere il paracetamolo con gli antibiotici per
trattare un’infezione.
• Di solito è sicuro prendere il paracetamolo con i FANS.
Interpellate il medico se prendete i FANS a scadenze
regolari.
Alcol:
• Il paracetamolo si può prendere tranquillamente con
un consumo moderato di alcol. Tuttavia, bere di più di
quattro consumazioni standard tutte in una volta, anche
se in modo infrequente, è decisamente sconsigliato.
Gravidanza e allattamento:
• Il paracetamolo si può prendere tranquillamente durante
la gravidanza o l’allattamento al seno.

Dovete mettere il medico al corrente di tutti i farmaci che state prendendo e di quelli
che avete intenzione di prendere. Questo vale anche per i farmaci acquistati senza ricetta
medica e i farmaci a base di erbe/naturopatici. Dovreste anche accennare al vostro
trattamento quando vi fate visitare da altri operatori sanitari.
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