
Prima dell’uso leggete con attenzione tutte le informazioni contenute nel foglio illustra-
tivo
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’effica-
cia e ridurne gli effetti indesiderati.
•	Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista.
•	Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

0,5% + 0,5% Pasta gengivale
Tubo 25 g

Composizione
100 g di prodotto contengono: Amilocaina cloridrato 500 mg, Sodio benzoato 500 mg
Eccipienti: Saccarina, Mentolo, Zafferano tintura, Arancia dolce essenza, Sodio carbonato anidro, 
Acqua depurata, Miele.

Come si presenta
DENTINALE si presenta in forma di pasta gengivale.
Il contenuto della confezione è di 1 tubetto contenente 25 g di pasta gengivale.

Che cosa è
Lenitivo.

Titolare dell’autorizzazione all’Immissione in Commercio:
MONTEFARMACO OTC S.p.A.- Via IV Novembre, 92  -  20021 Bollate (MI)

Produttore e Controllore Finale:
DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l., Via Martiri delle Foibe, 1 – 29016 Cortemaggiore (PC)

Perché si usa
DENTINALE pasta gengivale si usa per il trattamento dei dolori alle gengive per la nascita dei 
primi denti dei bambini (eruzioni dolorose dei denti nella prima infanzia).

Quando non deve essere usato
Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chi-
mico.

Precauzioni per l’uso
L’uso, specie se prolungato, del prodotto non esclude la possibilità anche se molto rara, di feno-
meni di sensibilizzazione. Qualora dovessero verificarsi, sospendere l’applicazione del preparato.
Evitare il contatto con la mucosa nasale.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l’effetto del medicinale
In letteratura non sono descritti casi di interazioni medicamentose ed incompatibilità particolari.
Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.



Come usare questo medicinale

Quanto
Applicare il preparato secondo necessità.
Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Quando e per quanto tempo
2-3 volte al giorno secondo necessità.
E’ opportuno mantenere il trattamento per il periodo strettamente necessario, soprattutto nel 
caso in cui si proceda ad un trattamento a livello delle mucose.

Come
Massaggiare le gengive del bambino con un dito o con un batuffolo di cotone, moderatamente 
cosparso di DENTINALE.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale
Per alti dosaggi nel caso in cui l’amilocaina raggiunga il circolo sistemico, si possono avere mani-
festazioni a livello gastrointestinale come nausea e vomito e a livello del sistema nervoso centrale 
come eccitazione e tremore.
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di DENTINALE pasta gengi-
vale avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Effetti indesiderati
I principali effetti indesiderati che riguardano la somministrazione di anestetici locali, in genere si 
manifestano a livello gastrointestinale con nausea e vomito.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
E’ importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non de-
scritti nel foglio illustrativo.
Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia.

Scadenza e conservazione
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.
E’ importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia 
la scatola che il foglietto illustrativo.

Revisione del Foglietto illustrativo da parte del Ministero della Sanità:
Marzo 2004.
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