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DENOMINAZIONE
FOILLE SCOTTATURE CREMA
CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
Dermatologici, anestetici locali.
PRINCIPI ATTIVI
100 g di crema contengono: alcool benzilico 4 g, benzocaina 5 g, cloro
xilenolo 0,1 g.
ECCIPIENTI
Olio vegetale idrogenato, ceresina (paraffina solida), cera d'api gial
la, monodigliceridi (di acidi grassi superiori), olio di mais, calcio
idrato, sodio borato, PEG 32, sodio laurilsolfato, anidride maleica, e
ugenolo, sodio calcio EDTA, 8-idrossichinolina, acqua depurata.
INDICAZIONI
Ustioni minori, eritemi solari, irritazioni cutanee da vari agenti chi
mico-fisici, punture di insetti. Nella medicazione di escoriazioni, ab
rasioni e ferite superficiali della pelle.
CONTROINDICAZIONI/EFF.SECONDAR
Ipersensibilita' ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipient
i. Il prodotto non e' idoneo per uso oftalmico.
POSOLOGIA
Applicare la crema, in strato sottile ed uniforme direttamente sulla l
esione. In caso di lesioni circoscritte, e' opportuno - in seguito all
'applicazione della crema - ricoprire con garza sterile. La medicazion
e non va rimossa per almeno 48 ore, al fine di non turbare il processo
di granulazione. In certi casi la medicazione iniziale non dovra' ess
ere rimossa e cambiata anche per maggior periodo di tempo, dovendo per
o' via via tenerla ben inumidita. Si raccomanda di non superare il lim
ite massimo delle 4 applicazioni al giorno, sia negli adulti che nei b
ambini.
CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura inferiore a 25 gradi C.
AVVERTENZE
E' per esclusivo uso esterno. L'uso, specie se prolungato, del prodott
o puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. L'efficacia e la
sicurezza della benzocaina dipendono da un corretto dosaggio. Pertanto
e' necessario impiegare la quantita' minima di prodotto sufficiente a
d ottenere l'effetto desiderato, applicandolo con cautela nei soggetti
con mucose gravemente danneggiate e sede di processi infiammatori che
potrebbero causare un assorbimento eccessivo di tale principio attivo
. Deve essere utilizzato solo su lesioni non estese e superficiali del
la cute e per brevi periodi di tempo. Non applicare in vicinanza degli
occhi. In caso di ferite profonde, o di punture di insetti disseminat
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e, o di ustioni gravi, o ustioni lievi particolarmente estese consulta
re sempre il medico prima di utilizzare il prodotto. Se la condizione
morbosa per cui questa preparazione viene utilizzata persiste piu' a l
ungo, se insorge irritazione, se l'arrossamento, il gonfiore o il dolo
re persistono o se si ha un'infezione, sospendere l'uso e consultare i
l proprio medico. Non utilizzare il prodotto nei bambini di eta' infer
iore ai 6 mesi; se ne raccomanda la somministrazione solo dopo aver co
nsultato il medico tra i 6 mesi e i 2 anni di eta'.
INTERAZIONI
Nessuna nota.
EFFETTI INDESIDERATI
L'uso dei prodotti per applicazione topica, specie se prolungato, puo'
dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interromper
e il trattamento ed istituire una terapia idonea. Raramente un elevato
assorbimento della benzocaina puo' provocare gravi reazioni (incremen
to della metaemoglobina, con comparsa di cianosi), in particolare nei
bambini e negli anziani, che richiedono un tempestivo intervento osped
aliero. Segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il siste
ma nazionale di segnalazione all'indirizzo.
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
Non sono note controindicazioni all'uso in caso di gravidanza o allatt
amento. Si consiglia comunque di consultare il proprio medico prima di
assumere il farmaco durante la gravidanza e l'allattamento.
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