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1.1 Descrizione ed indicazioni d’uso
Fisiopax® adulti è un prodott o ad azione las-
sati va che, att raverso un’azione di ti po osmo-
ti co, regolarizza l’intesti no. Non viene assor-
bito né fermenta nell’intesti no, non irrita la 
mucosa e viene eliminato nelle feci in forma 
non modificata. Fisiopax® adulti è indicato nel 
tratt amento della stipsi. Grazie infatt i alla sua 
affi  nità per l’acqua, Fisiopax® adulti ammor-
bidisce le feci facilitando l’evacuazione senza 
provocare crampi né dolore addominale, né 
condizioni di urgenza. La sua effi  cacia non si 
riduce nel tempo.

1.2 Composizione
Ogni busti na conti ene
10 g di Makropur, un macrogol 3350 
purificato. Senza glutine, senza latt osio.

1.3 Validità
36 Mesi

2. Modalità di utilizzo
Salvo diversa prescrizione medica, è consi-
gliabile uti lizzare Fisiopax® adulti secondo le 
seguenti  modalità.
Adulti : da 1 a 3 busti ne al giorno.
La dose può essere aumentata o diminuita a 
seconda della risposta individuale al tratt a-

mento. Si consiglia in ogni caso di senti re il 
parere del medico.
La dose massima necessaria non supera nor-
malmente i 30 g di prodott o al giorno.
Sciogliere una busta (10g) in circa 1 bicchiere 
d’acqua (circa 125 ml). È possibile sciogliere 
il prodott o in un liquido diverso dall’acqua 
(tè, latt e, brodo o succo di frutt a). È possibile 
suddividere la dose giornaliera in più sommi-
nistrazioni.

3. Effett i collaterali noti 
Potrebbero apparire sopratt utt o in fase ini-
ziale di utilizzo disturbi gastro-intesti nali 
(dolore addominale, borborigmi, diarrea o 
perdita di feci), oltre a nausea, vomito di gra-
do lieve, distensione addominale, fl atulenza, 
infiammazione e irritazione perianale, eff et-
ti  che normalmente migliorano riducendo 
la dose. Molto raramente si sono osservate 
reazioni allergiche, compresa l’anafi lassi. Altri 
sintomi di reazione allergiche come prurito, 
orti caria e dispnea.
In caso di persistenza degli eff etti   collaterali 
sospendere il tratt amento e rivolgersi al pro-
prio medico per un consulto.

4. Modalità di conservazione
Conservare la confezione integra in un luogo 
asciutt o e al riparo da fonti  luminose o di ca-
lore dirett e. Conservare il prodott o al di sott o 
dei 25 °C.
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5. Avvertenze e precauzioni
Conservare il prodott o e l’eventuale soluzione 
ott enuta lontano dalla portata dei bambini.
Non uti lizzare il prodott o dopo la data di sca-
denza riportata sulla confezione.
Non uti lizzare in caso di confezione danneggiata.
Non superare assolutamente le dosi consi-
gliate: in caso di sovradosaggio possono ma-
nifestarsi dolori intensi, distensione addomi-
nale. Possono inoltre sopraggiungere diarree 
indott e, con disturbi elett roliti ci causati  da un 
eventuale eccessiva evacuazione.
In caso di sospett o sovradosaggio rivolger-
si immediatamente al proprio medico. Non 
usare Fisiopax® adulti per più di 30 giorni 
consecuti vi, se i sintomi persistono consul-
tare il medico.
Durante il tratt amento con Fisiopax® adulti 
è consigliabile seguire una dieta adeguata, 
accompagnata dalla somministrazione di una 
soluzione per la reidratazione orale (ORS) per 
evitare la disidratazione, si consiglia comun-
que di consultare il medico.

6. Controindicazioni e limitazioni d’uso
Non uti lizzare al di sott o dei 6 mesi.
In gravidanza o allatt amento assumere 
Fisiopax® adulti solo dopo avere consultato 
il medico.
L’assunzione del prodott o è sconsigliato in 
caso di: perforazione o ostruzione intesti nale 
dovuta a disordini strutt urali o funzionali del-
la parete intesti nale, dell’ileo, gravi patologie 
infi ammatorie del tratt o intestinale, come 
morbo di Crohn, colite ulcerosa e megacolon 
tossico. Ipersensibilità nota al macrogol (po-
lieti lenglicole). Non utilizzare in caso di pre-
senza di lesioni gastriche o intesti nali note. 
Ogni busti na è monouso e deve essere aper-
ta solo al momento dell’uti lizzo.
Non assumere il prodott o durante l’uso di al-
tri prodotti   o specialità medicinali orali: il po-
tere osmotico del macrogol e l’aumento della 
velocità di transito gastrointesti nale indott a 
possono infl uire negativamente sulla loro 
eff icacia. Consultare in ogni caso il proprio 

medico prima di assumere Fisiopax® adulti in 
caso di altre terapie in att o.

7. Interazioni con Farmaci e Integratori Alimentari
Ad oggi non sono note interazioni con far-
maci ma è opportuno che l’assunzione del 
prodott o sia distanziata di almeno 2 ore da 
quella dei farmaci somministrati  per via ora-
le poiché il potere osmoti co del macrogol e 
l’aumento della velocità di transito gastroin-
testi nale indott a possono infl uire negati va-
mente sulla loro effi  cacia.
Consultare comunque il proprio medico pri-
ma di assumere Fisiopax® adulti in caso di 
altre terapie in att o.

8. Smalti mento
Il prodott o scaduto o comunque da eliminare 
deve essere gesti to come da regolamento di 
gesti one dei rifi uti  dell’Ente Gestore Locale.
Non disperdere in nessun caso il prodott o o 
la sua confezione nell’ambiente.
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