
Dulcogas® 
 

Legga attentamente questo foglio illustrativo, poiché contiene informazioni importanti per Lei, 
di cui deve tenere conto prima di usare questo prodotto. Se ha qualsiasi dubbio o ulteriori 
domande, si rivolga al medico o al farmacista. 
 
DULCOGAS® è un dispositivo medico, che allevia in modo rapido i disturbi gastrointestinali 
provocati dall’eccesso di gas.  
 
Conservi questo foglio illustrativo per poterlo consultare all’occorrenza. 
 
Contenuto di questo foglio: 
1. Che cos’è DULCOGAS® e a che cosa serve 
2. Prima di prendere DULCOGAS®  
3. Come prendere DULCOGAS®  
4. Possibili effetti collaterali 
5. Come conservare DULCOGAS®  
6. Ulteriori informazioni 
 
 
1. Che cos’è DULCOGAS® e a che cosa serve 
Il componente principale di DULCOGAS® è il simeticone, un agente antischiuma che 
disperde il gas intrappolato nello stomaco e nell’intestino.  
 
DULCOGAS® viene utilizzato: 
- per alleviare l’eccesso di gas nel tratto gastrointestinale; 
- per alleviare e trattare sintomaticamente disturbi gastrointestinali quali flatulenza, 

eruttazione e meteorismo (emissione di gas), gonfiore o pienezza addominale, sensazione 
di sazietà precoce; 

- in preparazione di esami diagnostici nell’area addominale, per es. esami endoscopici, 
radiografici ed ecografici. 

 
2. Prima di prendere DULCOGAS® 
Non prenda DULCOGAS® se è allergico (ipersensibile) al simeticone o ad uno qualsiasi dei 
componenti di DULCOGAS®.  
Questo prodotto contiene sorbitolo. Pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al 
fruttosio non devono assumere questo dispositivo medico. 
Questo prodotto contiene l’aroma menta. Se inalato, potrebbe causare dispnea o accessi 
d’asma. 
Se ha problemi di stomaco persistenti e di cui ignora la causa, informi sempre il medico. 
 
Gravidanza e allattamento 
DULCOGAS® può essere assunto durante la gravidanza o l’allattamento, in quanto attraversa 
lo stomaco senza subire modifiche e non viene assorbito dall’organismo. In ogni caso, se è 
incinta o allatta, è opportuno che si rivolga al medico prima di assumere DULCOGAS®. 



Uso nei bambini 
Questo prodotto non deve essere usato nei bambini sotto i 6 anni. Per i bambini sotto i 6 anni 
sono disponibili altre formulazioni con dosaggi differenti. 
 
Uso nei diabetici 
DULCOGAS® è adatto ai diabetici. I granuli non contengono zucchero. 
Ogni bustina contiene 0,08 BU (bread unit o unità-pane; 1 unità-pane corrisponde a 12 g di 
carboidrati digeribili). 
 
Assunzione di DULCOGAS® con altri prodotti 
Non vi sono interazioni note. 
 
3. Come prendere DULCOGAS® 
Prenda sempre DULCOGAS® come descritto in questo foglio illustrativo. 
Se ha dubbi, consulti il medico o il farmacista. 
• DULCOGAS® deve essere assunto durante o dopo i pasti e, ove necessario, prima di 

coricarsi. 
• DULCOGAS® può essere assunto senza acqua. Mettere sulla lingua i granuli, che si 

sciolgono a contatto con la saliva e vengono quindi inghiottiti. Se lo si desidera, 
successivamente si può bere un po’ d’acqua. 

• DULCOGAS® è un prodotto destinato a essere usato per breve tempo e non deve essere 
assunto per più di 30 giorni senza consultare il medico. 

 
Dose raccomandata (salvo diversa prescrizione medica): 
Età Dose singola  Dose giornaliera totale  
Adulti e adolescenti oltre i 14 
anni di età 

1-2 bustine (corrispondenti a 
125 – 250 mg di simeticone) 

6 bustine (corrispondenti a 
750 mg di simeticone) 

Bambini dai 6 ai 14  
anni di età 

1 bustina (corrispondente a 
125 mg di simeticone) 

3 bustine (corrispondenti a 
375 mg di simeticone) 

 
Le potrebbe essere chiesto di prendere DULCOGAS® anche in preparazione di esami fisici 
diagnostici delle regioni addominali. 
 
Dose raccomandata (salvo diversa prescrizione medica): 
Età Il giorno prima dell’esame Il giorno dell’esame 
Adulti e bambini oltre i 6 
anni di età 

2-3 bustine (corrispondenti a 
250 – 375 mg di simeticone) 

1 bustina (corrispondente a 
125 mg di simeticone) 

 
Se prende più della dose raccomandata 
Il simeticone ha un effetto puramente fisico sul tratto gastrointestinale. In caso di assunzione 
di dosi maggiori di quelle raccomandate, il simeticone è generalmente tollerato senza 
problemi. 
 
Se dimentica di prendere DULCOGAS®  
Non prenda una dose doppia di DULCOGAS® se ha dimenticato di assumere la dose 
precedente.  
 
4. Possibili effetti collaterali 
Al momento non sono noti effetti collaterali conseguenti all’assunzione di DULCOGAS®.  
Se nota la comparsa di effetti collaterali, informi il medico o il farmacista. 
 



5. Come conservare DULCOGAS® 
Tenere il dispositivo medico fuori dalla portata dei bambini. 
Non usi DULCOGAS® dopo la data di scadenza. 
 
6. Ulteriori informazioni 
DULCOGAS® è disponibile in confezioni da 18 bustine. 
Ogni bustina contiene 125 mg di simeticone. 
 
Altri componenti: 
• Gusto menta: sorbitolo, biossido di silicio, carbossimetilcellulosa sodica e aroma di menta.  
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