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FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE 
 

OSSEOR 2 g granulato per sospensione orale 
ranelato di stronzio 

 
Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale 
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. 
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista. 
- Questo medicinale è stato prescritto per lei personalmente. Non lo dia mai ad altri. Infatti per 

altri individui questo medicinale potrebbe essere pericoloso, anche se i loro sintomi sono uguali 
ai suoi. 

- 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 

 
Contenuto di questo foglio: 
1. Che cos'è OSSEOR e a che cosa serve 
2. Prima di prendere OSSEOR  
3. Come prendere OSSEOR  
4. Possibili effetti indesiderati 
5. Come conservare OSSEOR  
6. Altre informazioni 
 
 
1. CHE COS'È OSSEOR E A CHE COSA SERVE  
 
OSSEOR è un farmaco non ormonale usato per curare l’osteoporosi in donne in postmenopausa. 
OSSEOR riduce il rischio di fratture della colonna vertebrale e dell’anca. 
 
L’osteoporosi 
Il corpo distrugge continuamente l'osso vecchio e forma nuovo tessuto osseo. In caso di osteoporosi, il 
corpo distrugge più osso di quanto se ne formi, così che gradualmente si verifica una perdita di tessuto 
osseo e le ossa diventano più sottili e fragili. Questo avviene specialmente nelle donne dopo la 
menopausa. 
Molte persone con l'osteoporosi non hanno sintomi ed è possibile anche non sapere di averla. 
Comunque, l'osteoporosi predispone ad avere fratture (rotture delle ossa) specialmente a livello della 
colonna vertebrale, delle anche e dei polsi.  
 
Come funziona OSSEOR 
OSSEOR appartiene ad un gruppo di farmaci usati per curare le malattie delle ossa. 
OSSEOR riduce la distruzione dell'osso e stimola la ricostruzione delle ossa, riducendo perciò il 
rischio di fratture. Il nuovo osso formatosi è di qualità normale. 
 
 
2. PRIMA DI PRENDERE OSSEOR 
 
Non prenda OSSEOR 
-  se è allergico (ipersensibile) al ranelato di stronzio o ad uno qualsiasi degli eccipienti di 

OSSEOR. 
 
Faccia particolare attenzione con OSSEOR  
Prima di prendere OSSEOR parli con il suo medico: 
- se ha una grave malattia renale. 
- se è in terapia o è stata sottoposta a terapia per trombosi. 
- se è costretta a letto o se deve sottoporsi ad un intervento chirurgico. Il rischio di trombosi 

venosa (trombosi alla gamba) può essere maggiore nel caso di immobilizzazione protratta. 
- OSSEOR non è destinato per un impiego nei bambini e negli adolescenti. 
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- Durante il trattamento, se si verifica una  reazione allergica (come gonfiore del volto, della 
lingua o della gola, difficoltà a respirare o a deglutire, rash cutaneo), deve smettere di prendere 
OSSEOR e contattare immediatamente un medico. Se ha interrotto la terapia a causa di reazioni 
di ipersensibilità, non deve riprendere il trattamento con OSSEOR. 

 
Assunzione di OSSEOR con altri medicinali 
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro 
medicinale, anche quelli senza prescrizione medica. 
 
Se sta assumendo medicinali contenenti calcio, faccia trascorrere almeno 2 ore prima di assumere 
OSSEOR. 
 
Se assume antiacidi (farmaci per alleviare il bruciore di stomaco), li assuma almeno 2 ore dopo 
l'assunzione di OSSEOR. Se ciò non è possibile, l'assunzione contemporanea dei due farmaci è 
accettabile.  
 
Deve interrompere l'assunzione di OSSEOR se deve prendere tetracicline orali o chinoloni (due tipi di 
antibiotici). Può ricominciare ad assumere OSSEOR quando ha terminato la terapia con questi 
antibiotici. Se non è sicura, chieda al Suo medico o al farmacista. 
 
Assunzione di OSSEOR con cibi e bevande 
Il cibo, il latte e i suoi derivati riducono l’assorbimento del ranelato di stronzio. Si raccomanda di 
assumere OSSEOR nell'intervallo tra i pasti, preferibilmente al momento di coricarsi, almeno due ore 
dopo l’assunzione di cibo, latte e derivati del latte o di supplementi di calcio. 
 
Gravidanza 
OSSEOR è destinato esclusivamente alle donne in postmenopausa. Pertanto, OSSEOR non deve 
essere assunto durante la gravidanza. In caso di assunzione accidentale durante la gravidanza, 
sospenda subito l'assunzione del farmaco ed informi il Suo medico. 
 
Allattamento 
OSSEOR è destinato esclusivamente alle donne in postmenopausa. Pertanto, le donne che allattano 
non devono assumere questo farmaco. In caso di assunzione accidentale durante l'allattamento, 
sospenda subito l'assunzione del farmaco ed informi il Suo medico. 
 
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari 
OSSEOR non ha effetti noti sulla capacità di guidare o di usare macchinari. 
 
Informazioni importanti su alcuni eccipienti di OSSEOR 
OSSEOR contiene aspartame. Se è affetta da fenilchetonuria (un raro disturbo ereditario del 
metabolismo), consulti il Suo medico prima di iniziare ad assumere questo medicinale. 
 
 
3. COME PRENDERE OSSEOR 
 
Prenda sempre OSSEOR seguendo esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi  deve consultare 
il medico o il farmacista.  
 
OSSEOR è per uso orale. 
La dose raccomandata è di una bustina da 2 g al giorno.  
 
Si raccomanda di assumere OSSEOR al momento di andare a dormire. Ci si può coricare anche 
immediatamente dopo aver assunto OSSEOR, se lo si desidera. 
 
Assumere il granulato contenuto nelle bustine dopo averlo messo in sospensione in un bicchiere 
d’acqua (vedi le istruzioni sotto). OSSEOR può interagire con il latte ed i suoi derivati; pertanto è 
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importante che OSSEOR sia miscelato solo con acqua così da essere sicuri che il farmaco agisca 
correttamente. 
   

 Versare il granulato della bustina in un bicchiere; 
 

 Aggiungere acqua; 
 

 Mescolare finché il granulato non è completamente disperso nell’acqua. 
 
Bere subito. Se per qualche ragione non assume subito il farmaco, si ricordi di mescolarlo di nuovo 
prima di berlo. Non far trascorrere più di 24 ore prima di bere la sospensione. 
 
Il medico può consigliarle di assumere supplementi di calcio e vitamina D in aggiunta ad OSSEOR. 
Non assumere i supplementi di calcio al momento di coricarsi, contemporaneamente a OSSEOR. 
 
Il Suo medico le dirà per quanto tempo dovrà continuare ad assumere OSSEOR. La terapia per 
l'osteoporosi richiede di solito un lungo periodo. E’ importante continuare ad assumere OSSEOR 
finché il medico lo prescrive. 
 
Se prende più OSSEOR di quanto deve: 
Se assume troppe bustine di OSSEOR, informi il Suo medico o il farmacista. Essi potrebbero 
consigliarle di bere latte o di assumere antiacidi per ridurre l’assorbimento del principio attivo. 
 
Se dimentica di prendere OSSEOR: 
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose. Prenda semplicemente la 
dose successiva al momento prestabilito. 
 
 
4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI 
 
Come tutti i medicinali, OSSEOR può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li 
manifestino. 
 
Durante gli studi clinici, i più comuni effetti indesiderati sono stati nausea, diarrea, mal di testa ed 
irritazione cutanea. Tuttavia, questi effetti sono stati lievi e transitori, e usualmente non hanno 
richiesto l'interruzione del trattamento. Informi il Suo medico se uno di questi effetti indesiderati 
diventa fastidioso o persistente.  
 
Altri eventi meno comuni riportati sono stati trombosi, svenimento, disturbi della memoria e, in rari 
casi, convulsioni. 
 
I seguenti effetti indesiderati sono stati riportati molto raramente (meno di un caso ogni 10.000 
pazienti) dai pazienti che assumevano OSSEOR: vomito, dolore addominale, irritazione della mucosa 
orale (come ulcerazioni della bocca e infiammazione delle gengive), sindromi di ipersensibilità 
(reazioni allergiche inclusi rash e febbre), formicolio, orticaria, angioedema (come gonfiore del volto, 
della lingua o della gola, difficoltà a respirare o a deglutire). In alcuni casi sono state riportate reazioni 
molto gravi di ipersensibilità. Pertanto deve interrompere il trattamento con OSSEOR e contattare 
immediatamente il medico se si presentano i sintomi di angioedema o di ipersensibilità.   
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Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati peggiora, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto 
indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informi il medico o il farmacista. 
 
 

5. COME CONSERVARE OSSEOR 
 
Tenere OSSEOR fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. 
 
Questo medicinale non richiede alcuna speciale condizione di conservazione. 
 
Non usi OSSEOR dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola e sulla bustina. 
 
I medicinali non devono essere gettati 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. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Cosa contiene OSSEOR 
- Il principio attivo è il ranelato di stronzio. Ogni bustina contiene 2 g di ranelato di stronzio. 
- Gli eccipienti sono aspartame (E 951), maltodestrina, mannitolo (E 421).  
 
Descrizione dell’aspetto di OSSEOR e contenuto della confezione 
OSSEOR è disponibile in bustine contenenti un granulato giallo per sospensione orale.  
OSSEOR è fornito in confezioni da 7, 14, 28, 56, 84 o 100 bustine. E' possibile che non tutte le 
confezioni siano commercializzate. 
 
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore 
 
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
Les Laboratoires Servier 
22, rue Garnier 
92200 Neuilly sur Seine 
Francia 
 
Produttore 
Les Laboratoires Servier Industrie 
905, route de Saran 
45520 Gidy 
Francia 
 
Per ulteriori informazioni su OSSEOR, contatti il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio. 
 
België/Belgique/Belgien 
S.A. Servier Benelux N.V. 
Tel: +32 (0)2 529 43 11 
 

Luxembourg/Luxemburg 
S.A. Servier Benelux N.V. 
Tel: +32 (0)2 529 43 11 

България 
ТП Les Laboratoires Servier 
Тел.: +359 2 921 57 00 
 

Magyarország 
Servier Hungaria Kft. 
Tel: +36 1 238 7799 
 

Česká republika 
Servier s.r.o. 
Tel: +420 222 118 111 

Malta 
Les Laboratoires Servier/France 
Tel: +33 (0)1 55 72 60 00 
 

Danmark Nederland 
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Servier Danmark A/S 
Tlf: +45 36 44 22 60 
 

Servier Nederland Farma B.V. 
Tel: +31 (0)71 5246700 

Deutschland 
Servier Deutschland GmbH 
Tel: +49 (0)89 57095 01 
 

Norge 
Servier Danmark A/S 
Tlf: +45 36 44 22 60 

Eesti 
CentralPharma Communications OÜ 
Tel: +372 640 00 07 
 

Österreich 
Servier Austria GmbH 
Tel: +43 (1) 524 39 99 
 

Eλλάδα 
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 
Τηλ: +30 210 939 1000 

Polska 
Servier Polska Sp. z o.o. 
Tel: +48 (0) 22 594 90 00 
 

España 
Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 
Tel: +34 91 375 62 30 

Portugal 
BIAL - Portela & Cª, S.A 
Tel.: +351 22 986 61 00 
 

France 
Les Laboratoires Servier 
Tel: +33 (0)1 55 72 60 00 
 

România 
Servier Pharma SRL 
Tel: +40 21 402 09 11 

Ireland 
Servier Laboratories (Ireland) Ltd. 
Tel: +353 (0)1 6638110 
 

Slovenija 
Servier Pharma d.o.o. 
Tel.: +386 (0)1563 48 11 

Ísland 
Servier Laboratories 
c/o  Icepharma hf 
Sími: +354 540 8000 
 

Slovenská republika 
Servier Slovensko spol. s r.o. 
Tel.:+421 (0)2 5920 41 11 

Italia 
I.F.B. Stroder S.r.l. 
Tel: +39-(055) 623271 
 

Suomi/Finland 
Servier Finland Oy 
Puh/Tel: +358 (0)9 279 80 80 

Κύπρος 
Les Laboratoires Servier/Γαλλία 
Τηλ: +33 (0)1 55 72 60 00 
 

Sverige 
Les Laboratoires Servier/Frankrike 
Tel: +33 (0)1 55 72 60 00 
 

Latvija 
Servier International 
Pārstāvniecība Latvijā 
Tel. +371 7502039 
 

United Kingdom 
Servier Laboratories Ltd 
Tel: +44 (0)1753 662744 

Lietuva 
UAB "SERVIER PHARMA" 
Tel: +370 (5) 2 63 86 28 

 

 
Questo foglio è stato approvato l'ultima volta il {MM/AAAA} 
 
Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell’Agenzia Europea 
dei Medicinali (EMEA): http://www.emea.europa.eu 
 


