
 
 

PRIMA DELL’USO LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL 
FOGLIO ILLUSTRATIVO 

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e 
transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico. 

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente  
per assicurarne l’efficacia e ridurne gli effetti indesiderati. 

 
*per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista 

*consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENTERUM  1 MILIARDO/5 ML spore sospensione orale 
ENTERUM  2 MILIARDI/5 ML spore sospensione orale 

 
spore di Bacillus clausii  

 
Composizione 
ENTERUM 1 miliardo/5 ml spore sospensione orale 
Ogni contenitore monodose contiene: 
Principio attivo: spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente    1 miliardo 
Eccipiente: Acqua depurata 
ENTERUM 2 miliardi/5 ml spore sospensione orale 
Ogni contenitore monodose contiene: 
Principio attivo: Spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente  2 miliardi 
Eccipiente: Acqua depurata 
 
L’antibiotico-resistenza si riferisce a: penicilline, cefalosporine, tetracicline, macrolidi, aminoglicosidi, 
novobiocina, cloramfenicolo, tiamfenicolo, lincomicina, isoniazide, cicloserina, rifampicina, acido 
nalidixico e acido pipemidico. 
 
Come si presenta 
Enterum si presenta sotto forma di sospensione orale. Astucci da 10 o da 20 contenitori monodose da 
1 miliardo e da 10 o da 20 contenitori da 2 miliardi di spore. Il contenuto di ogni contenitore 
monodose è di 5 ml. 
 
Che cos’è 
Enterum è una sospensione di microrganismi antidiarroici. 
 
Titolare dell’ Autorizzazione all’Immissione in Commercio 
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.  
Viale Amelia n. 70 – 00181 ROMA 
 
Produttore e controllore finale: 
Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.r.l. 
Strada  Paduni, 240 – 03012 Anagni (FR) 
 
Perché si usa 
Cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene. 



Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti 
antibiotici o chemioterapici. 
Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi 
intestinali e a  disvitaminosi. 
 
Quando non deve essere usato 
Il prodotto non deve essere usato in caso di ipersensibilità ai suoi componenti.  
 
Cosa fare durante la gravidanza e l’allattamento 
Non esistono controindicazioni all’uso del prodotto in gravidanza e durante l’allattamento. 
 
Precauzioni per l’uso 
Nel corso di terapia antibiotica si consiglia di somministrare il preparato nell'intervallo fra l'una e 
l'altra somministrazione di antibiotico. 
 
Quali medicinali o alimenti possono modificare l’effetto del medicinale 
Non sono note eventuali interazioni medicamentose a seguito di concomitante somministrazione di 
altri farmaci.  
 
E’ importante sapere che 
L’eventuale presenza di corpuscoli visibili nei contenitori monodose di ENTERUM è dovuta ad 
aggregati di spore di Bacillus clausii, non è pertanto indice di prodotto alterato. 
Il medicinale non è controindicato per i soggetti affetti da malattia celiaca. 

 
Come usare questo medicinale 
Quanto 
ENTERUM 1 miliardo/5ml spore sospensione orale 
Adulti:     4- 6 contenitori monodose al giorno; 
bambini: 3 - 4 contenitori monodose al giorno; 
lattanti:   2 - 3 contenitori monodose al giorno. 
Salvo diversa prescrizione medica. 
ENTERUM 2 miliardi/5ml spore sospensione orale 
Adulti:     2 - 3 contenitori monodose al giorno; 
bambini: 1 - 2 contenitori monodose al giorno; 
lattanti:   1 - 2 contenitori monodose al giorno. 
Salvo diversa prescrizione medica. 
Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico. 
 
Quando e per quanto tempo 
Somministrare ad intervalli regolari (3-4 ore), diluendo il contenuto in acqua (anche zuccherata), latte, 
tè, aranciata. 
Nel caso di terapia antibiotica concomitante somministrare il preparato tra due successive 
somministrazioni di antibiotico.  
Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento. 
Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi 
cambiamento recente nelle sue caratteristiche. 
 



Come 
Agitare il contenitore monodose e quindi diluirne il contenuto in acqua (anche zuccherata), latte, tè, 
aranciata. 
Una volta aperto il contenitore, utilizzare il prodotto immediatamente per evitare l’inquinamento della 
sospensione. 
 
Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale 
Non sono note manifestazioni cliniche da sovradosaggio. 
 
Cosa fare se avete dimenticato di prendere una o più dosi 
Continuare la terapia come da posologia consigliata. 
 
Effetti dovuti alla sospensione del trattamento 
Nessuno 
 
Effetti indesiderati 
Non sono stati segnalati a tutt’oggi effetti indesiderati con l’impiego del farmaco.  
Comunicare al medico o al farmacista l’insorgenza di eventuali effetti indesiderati non descritti nel 
presente foglio illustrativo. 
Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in farmacia 
(modello B). 
 
Scadenza e conservazione 
Vedere la data di scadenza indicata sulla confezione. Tale data si intende per il prodotto in 
confezionamento integro correttamente conservato. 
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. 
ENTERUM  2 MILIARDI/5 ML, 10 contenitori monodose: Nessuna speciale precauzione per la 
conservazione. 
 
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista  dei bambini 
 
E’ importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia 
la scatola che il foglio illustrativo. 
 
Revisione del foglio illustrativo da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco 
15 Gennaio 2008 
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