
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,

Sta scaricando il materiale di informazione medico scientifica 
depositato in AIFA, relativo alle specialità medicinali attinenti 
alle tematiche trattate al congresso.



CAMPI DI APPLICAZIONE delle sostanze attive
Hyoscyamus niger “Insonnia dei bambini nervosi, agitati, i quali gridano nel sonno e si 
svegliano di soprassalto2”. 
Stramonium “Il bambino si sveglia in preda ad un grande terrore, non riconosce nessuno, 
urla di paura, si attacca a coloro che gli stanno intorno3”. 
Kalium bromatum “É impossibile consolare il bambino; è difficile farlo uscire dal suo incubo 
e risvegliarlo4”. 
Gelsemium sempervirens “Il sonno è molto agitato; fa molta fatica ad addormentarsi, la 
minima eccitazione lo tiene sveglio3”. 
Passiflora incarnata “Insonnia e stati ansiosi non gravi2”.
Chamomilla vulgaris “Paura dell’oscurità e della solitudine5”.  “Il bambino ipersensibile e 
irritabile5”.  “Cattivo umore. Brontolone. Capriccioso5”. 

POSOLOGIA
5 ml mattina e sera 

Usare come riferimento il bicchiere dosatore

INFORMAZIONI
Grazie alle diluizioni delle sostanze attive, 3 DH e 9 CH, non presenta generalmente tossicità 
chimica, controindicazioni, interazioni farmacologiche ed effetti indesiderati direttamente legati 
alle quantità assunte6-12.

Grazie alle diluizioni delle sostanze contenute6-8, 13, permette l’uso concomitante di altre terapie 
farmacologiche, laddove necessario.

Non contiene sostanze che inducono sonnolenza diurna, dipendenza e/o assuefazione.
non contiene, viscosizzanti, aromatizzanti, coloranti o dolcificanti di sintesi.

COMPOSIZIONE
100 g di sciroppo contengono:
Chamomilla vulgaris 9 CH 1,5 g, Gelsemium 9 CH 1,5 g, 
Hyoscyamus niger 9 CH 1,5 g, Kalium bromatum 9 CH 1,5 g, 
Passiflora incarnata 3 DH 1,5 g, Stramonium 9 CH 1,5 g.
Eccipienti: Etanolo 96% V/V 0,230 g, acido benzoico 0,085 g, 
caramello 0,0032 g, sciroppo semplice q.b. a 100 g.

FORMA FARMACEUTICA
Sciroppo in flacone di vetro da 
200 ml con bicchiere dosatore

D. Lgs. 219/2006 art. 85: “Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate”.
D. Lgs. 219/2006 art. 120 1 bis: “Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente 
provata dell’efficacia del medicinale omeopatico”.

“La paura del buio, la separazione dai genitori, la paura degli incubi, sono 
tutte difficoltà che rendono la sera talvolta difficile per il bambino e 
per i suoi genitori. Il bambino deve imparare ad addormentarsi da solo, 
senza la presenza dei suoi genitori. Sicuramente i rituali (lavare i denti, 
le storie, le coccole) sono importanti e, soprattutto, bisogna evitare 
tutti i sonniferi o i sedativi. Il trattamento omeopatico, senza effetti 
secondari e senza rischio di assuefazione, è efficace rapidamente1.”
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AVVERTENZE
Contiene Saccarosio, Etanolo e Acido Benzoico.
5 g di Saccarosio corrispondono all’assunzione di 6 mL di prodotto.
Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.
Questo medicinale contiene 0,39 vol % di Etanolo (alcool), inferiore a 100 mg/1mL
Questo medicinale contiene 0,085 % m/m di Acido benzoico.

Prezzo indicativo: 13,80 € 
Medicinale non a carico del SSN
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