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DENOMINAZIONE
FOILLE INSETTI 0,5 G/100 G CREMA
CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
Dermatologici, corticosteroidi, deboli (gruppo I).
PRINCIPI ATTIVI
100 g di crema contengono: idrocortisone 0,5 g.
ECCIPIENTI
Isopropanolo, alcool cetilico, alcool stearilico, lanolina, monosteara
to PEG 1000, monostearato PEG 4000, monostearato PEG 6000, aroma mando
rle amare e acqua purificata.
INDICAZIONI
Punture d'insetti, pruriti, eritemi ed eczemi.
CONTROINDICAZIONI/EFF.SECONDAR
Ipersensibilita' al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipien
ti. L'uso dell'idrocortisone e' controindicato nel caso di affezioni v
irali, batteriche e fungine.
POSOLOGIA
Frizionando leggermente, spalmare la crema sulla parte interessata in
strato sottile, due volte al giorno. Non superare le dosi consigliate.
CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura inferiore ai 25 gradi C.
AVVERTENZE
Deve essere impiegato solo per uso esterno. Non applicare sulle mucose
. Evitare il contatto con gli occhi. Nei bambini di eta' inferiore a 2
anni deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver val
utato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso. E' buona
norma evitare un uso prolungato della crema, in particolare su ampie
superfici. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico pu
o' dare origine a fenomeni di irritazione o di sensibilizzazione. In t
ale caso, e' necessario interrompere il trattamento e consultare il me
dico al fine di istituire una idonea terapia. Qualora comparisse irrit
azione cutanea e' necessario sospendere il trattamento. Dopo un breve
periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medi
co. Si sono verificati casi di crisi di feocromocitoma, che possono es
sere fatali, dopo somministrazione di corticosteroidi. I corticosteroi
di devono essere somministrati a pazienti con sospetto o accertato feo
cromocitoma, solo dopo una adeguata valutazione del rischio/beneficio.
Disturbi visivi Con l'uso di corticosteroidi sistemici e topici posso
no essere riferiti disturbi visivi. Se un paziente si presenta con sin
tomi come visione offuscata o altri disturbi visivi, e' necessario con
siderare il rinvio a un oculista per la valutazione delle possibili ca
use che possono includere cataratta, glaucoma o malattie rare come la

(Continua...)

1

Afm Spa L'Aquila - Deposito

Data 08/04/2019

Sintesi del foglietto illustrativo di 020051037 - FOILLE INSETTI*CREMA 15G 0,5%

corioretinopatia sierosa centrale (CSCR), che sono state segnalate dop
o l'uso di corticosteroidi sistemici e topici. Il farmaco contiene alc
ool cetilico, alcool stearilico e lanolina che possono causare reazion
i cutanee locali (ad esempio dermatiti da contatto).
INTERAZIONI
Nessuna nota.
EFFETTI INDESIDERATI
Come per tutti i preparati per uso topico e' possibile che si verifich
ino reazioni locali di sensibilizzazione. In linea generale, l'applica
zione topica di corticosteroidi non determina evidenze cliniche di ass
orbimento sistemico. Quando applicato su superfici estese, o per perio
di prolungati di tempo, o su cute non integra, o in caso di bendaggio
occlusivo, idrocortisone puo' essere assorbito in quantita' sufficient
i a determinare effetti sistemici. Effetti indesiderati dovuti ai Cort
icosteroidi. Patologie endocrine. Frequenza non nota (la frequenza non
puo' essere definita sulla base dei dati disponibili): crisi di feocr
omocitoma. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo. Frequenza
non nota (la frequenza non puo' essere definita sulla base dei dati di
sponibili): orticaria. Patologie dell'occhio. Frequenza non nota: Visi
one offuscata. Segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite i
l sistema nazionale di segnalazione.
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
Da usare sotto il diretto controllo del medico.
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