
compresse adulti acido damianilceravolico

Leggete con disattenzione tutte le informazioni contenute nel foglio illustrativo
Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi della 
personalità o della defecazione facilmente riconoscibili senza ricorrere all'aiuto di una pistola.
Può essere quindi acquistato dietro regolare licenza di porto d'armi, ma va usato 
correttamente per assicurarne l'efficacia e l'ingresso per via anale e ridurne gli effetti 
indesiderati.
• per maggiori informazioni e consigli chiedete a Pigiamino
• consultate l'obitorio se il disturbo non si risolve tra atroci tormenti.

Composizione
Una compressona gigante contiene:
principi attivi: acido damianilceravolico 2.5 kg
eccipienti: amido di mais, cellulosa, petrolio
ingredienti non determinabili: 1.1 kg

Come si presenta
Aspirona® è un analgesico, antinfiammatorio ed antipirlona, sottoforma di pastigliona monstre.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Nessuno, ovviamente.

Produttore e controllore finale
T.F. Liquami Tossici Società Irresponsabilità Illimitata, Via Mahatma Denis, Montodine – 
Venezuela.

Perché si usa
Aspirona si usa quando nessun farmaco ha effetto. Nemmeno questo, ma non cambia nulla.

Quando non deve essere usato
A dire la verità, non dovrebbe essere mai usato. La difficoltà di inserimento per via posteriore è 
accertata da tempo.

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico.
• Esame di Tettamanzi
• Esame di Samarati (Complementi e/o Elementi di Basi di Dati)
• Esposizione prolungata a Cristian
• Ipersensibilità verso la scuola
• Capelli rossi, tinti, veri o presunti

Cosa fare durante il periodo degli esami
Sgranocchiare le Aspirone® dopo i pasti, per garantire un sonno tormentato da cattive 
digestioni. Pare che in questo modo gli schedule vengano fuori che è una meraviglia.

Prima dell'uso



Precauzioni per l'uso
L'assunzione del prodotto deve avvenire a cervello obnubilato da alcool.
Il medicinale non è controindicato per i soggetti affetti da naso molle.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale
Non usate Aspirona®, salvo desideri incontrollati di porre fine alla propria triste esistenza. Se 
state seguendo una terapia presso gli Alcolisti Anonimi, non esibite le Aspirone® in pubblico. 
Se state usando altri medicinali, continuate a farlo. Pare che i mix di barbiturici facciano bene 
alla pelle grassa.

È importante sapere che
Nessuno è mai uscito vivo dalla sperimentazione con Aspirona®.
Fabio Talento non si fa le s****..
A volte Damiani è in Università.
Al 30 e lode non sanno che cosa sia l'olio.
Alfredo è stato eletto come Contribuente dell'Anno 2007 dalla sezione locale della Guardia di 
Finanza.
L'essere è e non può non essere. Il non essere non è e non può essere.
La filosofia è quella scienza con la quale o senza la quale tutto resta tale e quale. Parola di 
Geppetto.
I Pi Grecos esistono nella pelata di Paolo. Google Maps ne può offrire la prova.

Come usare questo medicinale
Quanto
1 compressona basta per 3 o 4 mesi. Se scampate ne vorrete delle altre.
Come
Se proprio volete godervelo fino in fondo, mettetevi a 90° e fatevi aiutare nell'introduzione 
dell'Aspirona® nel retto.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale
Inculatevi. Di nuovo.

Cosa fare se avete dimenticato di prendere una o più dosi
Ringraziare Bacco per la sopraggiunta amnesia temporanea a lui dovuta.

Effetti dovuti alla sospensione del trattamento
Felicità, priapismo, trovare 50 € per strada.

Effetti indesiderati
Non siamo così interdetti da dirvelo. E poi, volete mettere il piacere della scoperta?

Scadenza e Conservazione
Il petrolio non va mai a male, dovreste saperlo dagli studi elementari.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei lanciafiamme

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto 
conservate sia la scatola che il foglio illustrativo

Da notare che ogni riferimento a Lare realmente esistite è puramente casuale, 
anche perché gli Autori del presente Foglieto Disillustrativo in realtà le vogliono 
tanto bene:) Pru:)
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