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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore 

 

TANTUM VERDE DENTAL 0,5% pasta dentifricia 

 

Benzidamina cloridrato 

 

 

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti 

informazioni per lei. 

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha 

detto di fare. 

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo. 

- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista. 

- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si 

rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4. 

- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo un breve 

periodo di  trattamento.  

 

Contenuto di questo foglio: 

1. Che cos’è Tantum Verde Dental e a cosa serve 

2. Cosa deve sapere prima di usare Tantum Verde Dental 

3. Come usare Tantum Verde Dental 

4. Possibili effetti indesiderati 

5. Come conservare Tantum Verde Dental 

6. Contenuto della confezione e altre informazioni 

 

1. Che cosa è Tantum Verde Dental e a cosa serve 

 

Tantum Verde Dental contiene il principio attivo benzidamina cloridrato, appartenente alla classe degli 

antinfiammatori non steroidei, che è indicato per il trattamento locale dell’infiammazione e del dolore nelle 

irritazioni della bocca e delle gengive. 

 

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento. 

 

2. Cosa deve sapere prima di usare Tantum Verde Dental 

  

Non usi Tantum Verde Dental 

- se è allergico alla benzidamina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al 

paragrafo 6). 

 

Avvertenze e precauzioni 

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Tantum Verde Dental. 

 

L’uso di Tantum Verde Dental, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione (reazioni 

allergiche, anche ritardate). Vedere paragrafo 4 “Possibili effetti indesiderati”.  

 

Altri medicinali e Tantum Verde Dental 

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi 

altro medicinale. 
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Gravidanza e allattamento 

Se è in corso di gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, 

chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.  

Durante la gravidanza e l'allattamento, Tantum Verde Dental deve essere utilizzato solo sotto controllo del 

medico. 

 

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari 

L’uso di Tantum Verde Dental, alle dosi consigliate, non altera la capacità di guida né l’utilizzo di macchinari. 

 

Tantum Verde Dental contiene para-idrossibenzoati 

Può causare reazioni allergiche (anche ritardate). 

 

3. Come usare Tantum Verde Dental 

 

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del 

medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista. 

 

• Istruzioni per l’uso: stenda il Tantum Verde Dental sullo spazzolino,  

• massaggi accuratamente le gengive ed i denti,  

• sciacqui la cavità orale mantenendo il dentifricio in bocca. 

Ripeta le applicazioni 3 volte al giorno dopo i pasti. 

 

Attenzione: non superi le dosi indicate senza il consiglio del medico. 

Attenzione: usi solo per brevi periodi di trattamento.  

 

Consulti il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente 

delle sue caratteristiche. 

 

Se usa più Tantum Verde Dental di quanto deve 

Se assume una quantità eccessiva di Tantum Verde Dental o ne ingerisce accidentalmente quantità elevate, 

consulti immediatamente il medico o il farmacista. 

 

Se interrompe il trattamento con Tantum Verde Dental 

Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico, al dentista o al farmacista. 

 

4. Possibili effetti indesiderati 

 

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li 

manifestino. 

−  

Se durante il trattamento con Tantum Verde Dental manifesta reazioni allergiche (fenomeni di 

sensibilizzazione), INTERROMPA il trattamento e si rivolga immediatamente al medico. 

 

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 il sistema 

nazionale di segnalazione all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.  

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

medicinale. 

 

 

 

https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
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5. Come conservare Tantum Verde Dental  

 

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. 

 

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.  

 

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo SCAD. La data di 

scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese. 

 

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 Tantum Verde Dental 

- 100 g di pasta dentifricia contengono 0,5 g di benzidamina cloridrato (pari a benzidamina 0,447 g); 

- gli altri componenti sono: Calcio fosfato dibasico diidrato; Glicerolo; Carmellosa sodica; Sodio 

laurilsolfato; Silice colloidale anidra; Saccarina sodica; Metile para-idrossibenzoato; Propile para-

idrossibenzoato; (vedi paragrafo “Tantum Verde contiene paraidrossibenzoati”) Aroma menta; Giallo 

chinolina (E 104); Blu patent V (E131) Acqua depurata q.b.  

 

Descrizione dell’aspetto di Tantum Verde Dental e contenuto della confezione 

Tantum Verde Dental 0,5% si presenta sotto forma di pasta dentifricia per uso dentale.  

La confezione contiene un tubo da 75 ml. 

 

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio 

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A. 

Viale Amelia 70, 00181 Roma  

 

Produttore  

A.C.R.A.F. S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona 

 

Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l., via Vicenza, 67 - 36015 - Schio (VI) 

 

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato a 

 marzo 2020 

 


