








CARDURA compresse divisibili 
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 possono insorgere problemi agli occhi durante interventi chirurgici per la cataratta (intorbidimento del 

cristallino). Vedere paragrafo "Avvertenze e precauzioni".  

 

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 l’Agenzia 

Italiana del Farmaco all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.  

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di 

questo medicinale.  

 

5. Come conservare Cardura  
 

Tenere 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 “Scadenza”. 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.  

 

6. Contenuto della confezione e altre informazioni  

Cosa contiene Cardura  
Il principio attivo è doxazosina.  

Ogni compressa da 2 mg contiene 2,43 mg di doxazosina mesilato pari a 2 mg di doxazosina.  

Ogni compressa da 4 mg contiene 4,85 mg di doxazosina mesilato pari a 4 mg di doxazosina.  

 

Gli altri componenti sono: cellulosa microcristallina, lattosio, amido glicolato sodico, magnesio stearato,  

sodio laurilsolfato. 

 

Descrizione dell’aspetto di Cardura e contenuto della confezione  
Blister in PVC-PVDC/Alluminio opacizzato con biossido di titanio.  

Astuccio contenente 30 compresse divisibili da 2 mg in blister.  

Astuccio contenente 20 compresse divisibili da 4 mg in blister.  

 

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore  

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Bulgaria 
Pfizer Europe MA EEIG - Ramsgate Road, Sandwich, Kent - CT13 9NJ (Regno Unito)   

 

Titolare dell’autorizzazione all’importazione parallela in Italia 
BB Farma srl – Viale Europa, 160 – 21017 Samarate (VA) 

 

Produttore  
R-Pharm Germany GmbH  

Heinrich-Mack-Str. 35 - 89257 Illertissen (Germania) 

 

Riconfezionato da 
Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT) 

 

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 05/2016 

Tutti i marchi e i nomi commerciali di terze parti appartengono ai rispettivi Proprietari.


