
Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore

NEURABEN 100 mg + 150 mg + 500 mcg capsule rigide
Benzoilossimetiltiamina, piridossina cloridrato, cianocobalamina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo
medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.
Prenda  questo  medicinale  sempre  come  esattamente  descritto  in
questo foglio o come il medico o il 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 dopo alcuni giorni.

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

1. Che cos’è Neuraben e a cosa serve

Neuraben  contiene  benzoilossimetiltiamina,  piridossina  cloridato  e
cianocobalamina, che appartengono alla categoria di farmaci a base
di vitamine.
Il  principio attivo benzoilossimetiltiamina è una forma velocemente
assimilabile della vitamina B1, la piridossina cloridrato è la vitamina
B6 e la cianocobalamina è la vitamina B12.

Neuraben è utilizzato per  il  trattamento delle polinevriti  in caso di
carenza di vitamina B1, B6 e B12.
La  polinevrite  è  una  malattia  neurologica  dovuta  a  uno  stato  di
infiammazione di parecchi nervi contemporaneamente.

12. Cosa deve sapere prima di prendere Neuraben

Non prenda Neuraben:
- se è  allergico  ad uno  dei  principi  attivi  (benzoilossimetiltiamina,

piridossina cloridato o cianocobalamina), o ad uno qualsiasi degli
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altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Neuraben. 
Altri medicinali e Neuraben
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente
assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

La piridossina (vitamina B6), uno dei principi attivi di Neuraben, può
diminuire gli effetti terapeutici della levodopa.

Gravidanza e allattamento 
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 usare questo medicinale.
Non  esistono  informazioni  che  sconsiglino  l’uso  di  Neuraben  in
gravidanza o durante l’allattamento con latte materno.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Allo  stato  attuale  non  esistono  prove  che  indichino  che  Neuraben
possa alterare la capacità di guidare veicoli o utilizzare macchinari.
Se ha dubbi si rivolga al medico o al farmacista.

Neuraben  contiene  giallo  tramonto,  un  colorante, che può
causare reazioni allergiche.

23. Come prendere Neuraben

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni
del  medico  o  del  farmacista.  Se  ha  dubbi  consulti  il  medico  o  il
farmacista.

La dose raccomandata è 1  capsula  3 volte  al  giorno.  Ingerisca  la
capsula  intera  con  un po’ d’acqua. Le  capsule  non devono essere
masticate.

Chieda  al  medico  o  al  farmacista  per  quanto  tempo  dovrà  usare
Neuraben.

Se usa più Neuraben di quanto deve
Se prende accidentalmente troppe capsule di Neuraben si rivolga al
medico o al farmacista. Neuraben è generalmente ben tollerato e allo
stato  attuale  non  esistono  prove  che  questo  medicinale  possa
provocare  effetti  tossici. Se  ha  dubbi  si  rivolga  al  medico  o  al
farmacista.

Se dimentica di usare Neuraben
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Se dimentica di prendere una capsula di questo medicinale, la prenda
non appena se ne ricorda. Neuraben può essere assunto in qualsiasi
momento della giornata.

Se interrompe il trattamento con Neuraben
Se  vuole  interrompere  il  trattamento  con  Neuraben,  si  rivolga  al
medico o al farmacista. Non esistono particolari raccomandazioni per
l’interruzione del trattamento con Neuraben.

34. Possibili effetti indesiderati

Come  tutti  i  medicinali,  questo  medicinale  può  causare  effetti
indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.
Neuraben è  in genere  ben tollerato e non sono noti  effetti
tossici.

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  all’indirizzo  :
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
Segnalando  gli  effetti  indesiderati  lei  può  contribuire  a  fornire
maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

45. Come conservare Neuraben

Conservi  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.

Questo  medicinale  non  richiede  alcuna  condizione  particolare  di
conservazione.

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.

56. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Neuraben
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I  principi  attivi  sono  benzoilossimetiltiamina,  piridossina  cloridato,
cianocobalamina.
Ogni capsula rigida contiene 100 mg di benzoilossimetiltiamina, 150
mg di piridossina cloridrato, 500 mcg di cianocobalamina.

Gli altri componenti sono: talco, magnesio stearato, polietilenglicole
6000,  titanio  biossido  (E171),   giallo  tramonto  (E110) (vedere
paragrafo 2), gelatina.

Descrizione  dell’aspetto  di  Neuraben  e  contenuto  della
confezione
Blister trasparente in PVC/Alluminio.
Neuraben è disponibile in un astuccio contenente 30 capsule rigide
per uso orale.

Titolare  dell’autorizzazione  all’immissione  in  commercio  e
produttore

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Pfizer Italia S.r.l.  
Via Isonzo, 71  
04100 Latina

Produttore
Bioindustria LIM S.p.A.
Via De Ambrosiis 2
15067 Novi Ligure (AL)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
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