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BEFORE TAKING YOUR TABLETS 
 
If you answer YES to any of the following questions go back to 
your doctor and ask what you should do. You may need to be 
given another medicine or the dose may need to be changed. 
 

• Are you allergic to any of the ingredients, aspirin or 
other salicylates? 

• Have you got any kidney problems? 

• Have you had kidney problems whilst taking another 
medicine such as sulphasalazine? 

• Have you had problems with your blood whilst taking 
another medicine such as sulphasalazine? 

• Is the patient a child under two years of age? 

• Are you pregnant or do you think you may be? 

• Are you breast-feading? 

• Are you taking a medicine called lactulose for 
constipation? 
 
[…] 
 
 

What unwanted effects might your tablets caused? 
The most common unwanted effects with mesalazine 
(e.g. ‘XXX’) are nausea (feeling sick), headache, diarrhea 
and stomach pain. 
 
Blood disorders, inflammation of the pancreas, heart, 
liver or kidney and other kidney problems, hair loss and 
damage to peripheral nerves giving rise to numbness and 
tingling can also occur rarely as unwanted effects. Your 
doctor may want to take blood or urine samples 
occasionally to ensure that your kidneys are functioning 
properly. 

PRIMA DI PRENDERE XXX 
 
Se la sua risposta a una qualsiasi delle seguenti domande è SÌ, torni dal 
medico e chieda cosa deve fare. È possibile che il medico le dia un altro 
medicinale o le cambi dosaggio.  
 

• È allergico a uno qualsiasi dei componenti di XXX, all’aspirina o 

ad altri salicilati? 

• Ha problemi ai reni? 

• Ha avuto problemi ai reni mentre usava altri medicinali, per 

esempio la sulfasalazina? 

• Ha avuto problemi ematici mentre usava altri medicinali, per 

esempio la sulfasalazina?  

• Sta prendendo un medicinale per la stitichezza chiamato 

lattulosio? 

• Deve dare XXX a un bambino di età inferiore ai due anni? 

• È o potrebbe essere incinta? 

• Sta allattando? 

[...] 
 

Quali sono i possibili effetti indesiderati di XXX? 
Effetti indesiderati molto comuni con mesalazina (principio attivo di 
XXX) sono nausea, mal di testa, diarrea e dolori addominali. 
 
Altri effetti indesiderati, seppur rari, sono disturbi del sangue; 
infiammazione del pancreas, del cuore, del fegato e dei reni; altri 
problemi renali; perdita dei capelli; danni nervi periferici con 
conseguente intorpidimento e formicolio. Per controllare il corretto 
funzionamento dei reni, è possibile che di tanto in tanto il medico le 
faccia eseguire esami del sangue o delle urine. 
 



FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Tell your doctor if you start to bruise easily or if you get 
any of the following symptoms: fever, sore throat, spots 
under your skin, swollen ankles or unusual bleeding (e.g. 
unexplained nosebleeds). 
 
You should also check with your doctor immediately if 
you experience a rash on your skin combined with flaking, 
boils or sore lips or mouth. 
 
Allergic reactions to mesalazine can occur. Tell your 
doctor if you get a rash (with or without itching) any 
shortness of breath, palpitations (rapid heart beat) or 
chest pain. These effects will usually disappear when the 
mesalazine is stopped.  
 
Very rarely, symptoms of colitis can worsen in patients 
taking mesalazine. 

 
Tell your doctor or pharmacist if you notice any of these 
effects or any other unwanted effects not mentioned 
above. 
 
STORING YOUR TABLETS  
Your tablets will have an expiry date on the pack. You 
should not use you tablets after this date. The tablets 
should be stored in a dry place below room temperature 
(25°C or 77°F) and protected from the light, preferably in 
their original pack. Do not remove the moisture absorbing 
pouch from the bottle. Keep the bottle tightly closed. The 
sachet is not part of your medicine and is marked DO 
NOT EAT 
 
 

 
 

Se nota una inusuale tendenza alla formazione di lividi o la comparsa di 
febbre, mal di gola, macchie sotto la pelle, gonfiore alle caviglie, 
sanguinamenti insoliti (per esempio, perdite di sangue dal naso senza 
motivi apparenti), informi il medico. 
 
Anche se osserva la comparsa di eruzioni cutanee accompagnate da 
desquamazione, bolle, lesioni della bocca o delle labbra, consulti 
immediatamente il medico. 
 
La mesalazina può causare reazioni allergiche. Se nota la comparsa di 
eruzioni cutanee (con o senza prurito), respiro affannoso, palpitazioni o 
dolore al petto, si rivolga al medico. Questi effetti solitamente 
scompaiono con la sospensione del trattamento. 
 
Molto raramente con l’uso della mesalazina i sintomi della colite 
possono peggiorare. 
 
Se nota la comparsa di uno qualsiasi degli effetti indesiderati sopra 
descritti, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato 
non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il 
farmacista. 
 
 
COME CONSERVARE XXX 
La data di scadenza è riportata sulla confezione. Non utilizzare il 
medicinale dopo la data indicata. Conservare il prodotto in un luogo 
asciutto a temperatura ambiente non superiore a 25°C, nella 
confezione originale e al riparo dalla luce. Tenere il flacone ben chiuso. 
Non rimuovere la bustina essiccante dal flacone. La bustina essiccante 
non fa parte del medicinale e riporta la scritta NON INGERIRE. 
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