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Calcium Sandoz 500 mg compresse effervescenti  

Calcium Sandoz 1.000 mg compresse effervescenti  

Calcio  

 
 
Legga attentamente questo foglio perchè contiene importanti informazioni per lei. 
Questo medicinale può essere preso senza prescrizione medica. Tuttavia, deve prenderlo in 
modo accurato per ottenere i migliori risultati. 
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. 
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista. 
- Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se nota la comparsa di un 

qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio, si rivolga al medico o al 
farmacista. 

 
Contenuto di questo foglio: 
1.  
2. Prima di prendere Calcium Sandoz 
3. Come prendere Calcium Sandoz 
4. Possibili effetti indesiderati 
5. Come conservare Calcium Sandoz 
6. Altre informazioni 
 
1. C CALCIUM SANDOZ E A CHE COSA SERVE 

 
Calcium Sandoz contiene una ricca fonte di calcio che é un minerale essenziale, necessario 

 
 
Calcium Sandoz è indicato nella prevenzione e nel trattamento della carenza di calcio, e può 
essere usato, insieme ad altri medicinali, per prevenire e trattare una condizione chiamata 
osteoporosi (assottigliamento delle ossa).  
 
Calcium Sandoz è anche usato, in aggiunta alla vitamina D3, per il trattamento del rachitismo 

consistenza delle ossa degli adulti). 
 
Il calcio è organismo.  
Il calcio gioca un ruolo importante in numerose funzioni del . È essenziale per la 
funzione nervosa, muscolare e cardiaca come pure per la coagulazione del sangue. Inoltre, è 
necessario affinché molti ormoni lavorino nel modo giusto nel corpo. Per poter esercitare 
queste diverse funzioni, il calcio deve essere disponibile in concentrazione adeguata. 
 
2. PRIMA DI PRENDERE CALCIUM SANDOZ 

 

Non prenda Calcium Sandoz ... 

 Se è allergico al calcio o ad uno qualsiasi degli eccipienti di Calcium Sandoz (vedere 
gli eccipienti al paragrafo 6 alla fine del foglio illustrativo); 
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 Se soffre di un elevato livello di calcio nel sangue (ipercalcemia); 
 Se soffre di un aumentata escrezione di calcio nelle urine (ipercalciuria); 
 Se soffre di qualche problema renale inclusi: calcoli renali (nefrolitiasi), depositi di calcio 

nel tessuto renale (nefrocalcinosi). 
 

Faccia particolare attenzione ...  

 Se soffre di malattie renali, utilizzi Calcium Sandoz solo dopo avere consultato il medico 
e soprattutto se sta prendendo preparati che contengono alluminio. 

 Non prenda prodotti a base di vitamina D insieme a Calcium Sandoz senza consiglio 
medico. 

 
Assunzione di altri medicinali 

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro 
medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica, perché il calcio può interagire con 
alcuni altri medicinali se assunti simultaneamente. 

 Se sta assumendo o ha recentemente assunto glicosidi cardiaci, diuretici tiazidici o 
corticosteroidi, segua attentamente le istruzioni del medico; 

 Se sta assumendo per via orale bifosfonati o fluoruro di sodio, assuma Calcium Sandoz 
almeno 3 ore dopo questi medicinali; 

 Se sta assumendo un antibiotico della classe chiamata tetracicline, assuma Calcium 
Sandoz almeno 2 ore dopo o 4-6 ore prima della tetraciclina. 

 
Assunzione di Calcium Sandoz con cibi e bevande 

 Calcium Sandoz non deve essere assunto entro 2 ore ingestione di cibi ricchi in acido 
ossalico e fitico, quali spinaci, rabarbaro e cereali integrali. 
 

Gravidanza e allattamento 

 In caso di gravidanza o allattamento, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di 
prendere Calcium Sandoz. 

 Calcium Sandoz può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento in caso di carenza 
di calcio. In generale, l'adeguato apporto giornaliero (compreso il cibo e i supplementi) 
per le donne in gravidanza e allattamento è di 1000-1300 mg di calcio. Durante la 
gravidanza to, la dose totale giornaliera non deve superare i 1500 mg di 
calcio. 

 Il calcio passa nel latte materno, ma non ha alcun effetto negativo sul neonato. 
 

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari 

 Non vi è alcun effetto noto sulla capacità di guidare o di usare macchinari, dovuto 
assunzione di Calcium Sandoz. 

 
Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Calcium Sandoz 

 Calcium Sandoz è adatto ai diabetici (1 compressa effervescente da 500 mg o da 1000 mg 
contiene 0.002 unità di carboidrati).  

 I pazienti che stanno seguendo una dieta a contenuto di sodio controllato devono chiedere 
consiglio ad un operatore sanitario prima di prendere Calcium Sandoz. Calcium Sandoz 
500 mg contiene 68,45 mg di sodio per singola compressa e Calcium Sandoz 1000 mg 
contiene 136,90 mg di sodio per singola compressa.  
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 medico prima di prendere 
questo medicinale. 

 Calcium Sandoz contiene aspartame, una fonte di fenilalanina, e può essere pericoloso 
per persone affette da fenilchetonuria. 
 

3. COME PRENDERE CALCIUM SANDOZ 

 

Come per tutti i medicinali, segua attentamente tutte le istruzioni per assicurarsi che Calcium 
Sandoz agisca in maniera appropriata. 
 

 Per Calcium Sandoz 500 mg: 
- I bambini devono prendere una compressa effervescente (in singola dose) una o due 

volte al giorno (equivalente a 500-1000 mg di calcio) 
- Gli adulti devono prendere una compressa effervescente (in singola dose) una, due o 

tre volte al giorno (equivalente a 500-1.500 mg di calcio) 
 

 Per Calcium Sandoz 1000 mg: 
- I bambini e gli adulti devono prendere una compressa effervescente (in singola dose) 

una volta al giorno. 
 

Sciogliere Calcium Sandoz in un bicchiere di acqua (approssimativamente 200 ml) e bere 
immediatamente. Non inghiottire o masticare la compressa. 
 
Calcium Sandoz può essere preso con  o senza cibo(vedere paragrafo 

 
 

Per quanto tempo deve prendere Calcium Sandoz 

Prenda Calcium Sandoz alla dose giornaliera raccomandata per tutto il tempo consigliato dal   
medico. Siccome Calcium Sandoz è indicato nella prevenzione e nel trattamento della carenza 
di calcio e, insieme ad altri medicinali, nella prevenzione e nel trattamento di una condizione 
chiamata osteoporosi (assottigliamento delle ossa), è probabile che si tratti di un trattamento a 
lungo termine. 
 
Se prende più Calcium Sandoz di quanto deve 

Una dose eccessiva di Calcium Sandoz può portare sintomi quali nausea, vomito, sete o 
costipazione. Se sospetta una dose eccessiva, contatti immediatamente il medico o il 
farmacista. 
 
Se dimentica di prendere Calcium Sandoz 

Non prenda una dose doppia per compensare . 
 
4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI 

Come tutti i medicinali, Calcium Sandoz può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le 
persone li manifestino. 

 
 Effetti indesiderati molto rari (si verificano in meno di 1 persona su 10.000) includono: 
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- Gravi reazioni allergiche, come gonfiore di viso, labbra, lingua e/o gola che possono 
causare difficoltà nella deglutizione. 

Se si verifica una qualsiasi delle reazioni allergiche sopra elencate, INTERROMPA 
l'assunzione di Calcium Sandoz e informi immediatamente il medico. 

 
 Effetti indesiderati rari (si verificano in meno di 1 persona su 1.000) includono: 

- Nausea, diarrea, dolore addominale, costipazione, flatulenza, vomito, prurito, 
arrossamento e/o bruciore della pelle. 

 
 Effetti indesiderati non comuni (si verificano in meno di 1 persona su 100) possono 

includere: 
- Livello eccessivo di calcio nel sangue (ipercalcemia) o eccessiva escrezione di calcio 

nelle urine (ipercalciuria). 
 
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi 
effetto indesiderato non elencato in questo foglio, informi il medico o il farmacista. 
 
5. COME CONSERVARE CALCIUM SANDOZ 

 
 Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini 
 Data di scadenza:  

Non usi Calcium Sandoz dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione esterna 
e sul tubo La data el mese. 

 Condizioni di conservazione:  
Conservare nella confezione originale e tenere il tubo ben chiuso. 

 
Non getti alcun medicinale 
come eliminare i medicinali che non utilizza più.  

 
6. ALTRE INFORMAZIONI 

 
Cosa contiene Calcium Sandoz 

 
I principi attivi sono il calcio lattato gluconato e il calcio carbonato. 
 
- Ogni compressa da 500 mg contiene 1.132 mg di calcio lattato gluconato e 875 mg di 

calcio carbonato (equivalenti a 500 mg di calcio). 
 
- Ogni compressa da 1.000 mg contiene 2.263 mg di calcio lattato gluconato e 1.750 mg di 

calcio carbonato (equivalenti a 1.000 mg di calcio). 
 
- Gli eccipienti sono: acido citrico anidro, aroma arancia (contiene: oli essenziali di arancia, 

maltodestrina, gomma arabica, sorbitolo (E 420), destrosio), aspartame (E951), macrogol 
6000 e sodio bicarbonato. 
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La compressa effervescente è bianca e rotonda, con un caratteristico odore d’arancia.  
Calcium Sandoz 500 mg è disponibile in confezione da 20 compresse effervescenti.  
Calcium Sandoz 1000 mg è disponibile in confezione da 30 compresse effervescenti.  
E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.  
 

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con 

le seguenti denominazioni:  

 

Per le compresse effervescenti da 500 mg: 
 

 
Austria  

 
       Calcium "Sandoz" 500 mg – Brausetabletten  

Belgio  Sandoz Calcium, bruistabletten  
Cipro  Calcium-Sandoz Forte 500mg Effervescent Tablets  
Repubblica Ceca  CALCIUM-SANDOZ® FORTE 500mg  
Danimarca  Calcium-Sandoz, brusetabletter  
Francia  CALCIUM SANDOZ 500mg, comprimés effervescents  
Ungheria  Calcium-Sandoz pezsgõtabletta  
Islanda  Calcium-Sandoz, freyðitöflur  
Italia  Calcium Sandoz 500mg compresse effervescenti  
Olanda  Sandoz Calcium forte, bruistabletten  
Norvegia  Calcium-Sandoz® 500mg brusetabletter  
Polonia  CALCIUM-SANDOZ Forte  
Portogallo  CALCIUM-SANDOZ® FORTE  
Repubblica Slovacca  CALCIUM-SANDOZ® Forte 500 mg  
Slovenia  Kalcij Sandoz 500 mg šumece tablete  
Spagna  Calcium Sandoz Forte 500 mg comprimidos efervescentes  
Svezia  Calcium-Sandoz 500 mg, brustabletter  
  
Per le compresse effervescenti da 1000 mg: 
 
Finlandia  Mega-Calcium 1g poretabletti  
Grecia  Mega-Calcium® Sandoz  
Irlanda  Sandocal 1000  
Italia  Calcium Sandoz 1000 mg compresse effervescenti  
Lussemburgo  Calcium-Sandoz® fortissimum 1000mg  
Olanda  Sandoz Calcium fortissimum, bruistabletten  
Repubblica Slovacca  CALCIUM-SANDOZ® FF 1000mg  
Svezia  Calcium-Sandoz 1000 mg, brustabletter  
Regno Unito  SANDOCAL 1000  
 
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Spagna: 

Novartis Consume Health S.A. - Centro Empresarial Osa Mayor - Avenida Osa Mayor nº 4 - 
28023 (Aravaca) Madrid 
 
Titolare dell’Autorizzazione all’Importazione Parallela in Italia: 

BB Farma srl – Viale Europa, 160 – 21017 Samarate (VA) 
 
Produttore: 

Famar Orléans - 5, avenue de Concyr - 45071 Orléans Cedex 2 (Francia) 
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Riconfezionato da (vedere lettera riportata di fianco al lotto): 

(A) - Falorni s.r.l. - Via Provinciale Lucchese  -Loc. Masotti  51030 Serravalle Pistoiese (PT)  
(B) - Fiege Logistics Italia S.p.A. - Via Amendola, 1  20090 Caleppio di Settala (MI) 
 
Questo foglio illustrativo è stato approvato l’ultima volta il 08/2015 

 

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


