Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
LENIRIT MICOSI 1% crema
Clotrimazolo
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 3-4
settimane.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è LENIRIT MICOSI e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di usare LENIRIT MICOSI
3.
Come usare LENIRIT MICOSI
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare LENIRIT MICOSI
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è LENIRIT MICOSI e a cosa serve

LENIRIT MICOSI contiene il principio attivo clotrimazolo, appartenente a un gruppo di medicinali chiamati
antimicotici, attivo contro la crescita dei funghi.
Questo medicinale è indicato per il trattamento delle infezioni della pelle e delle pieghe della pelle, causate
da funghi (micosi), come pitiriasi versicolor, candidosi cutanea, tinea pedis (piede d’atleta), tinea corporis.
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo 3-4 settimane o se nota la ricomparsa
dei sintomi (recidive).
2.

Cosa deve sapere prima di usare LENIRIT MICOSI

Non usi LENIRIT MICOSI
- se è allergico al clotrimazolo 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 LENIRIT MICOSI.
Non ingerisca la crema ed eviti il contatto con gli occhi.
L’uso di LENIRIT MICOSI, soprattutto se per periodi prolungati, può causare reazioni di sensibilizzazione.
In questo caso, è necessario interrompere il trattamento e rivolgersi al medico.
Bambini
Se l’infezione della pelle è nella zona del pannolino (dermatite da pannolino), non è raccomandato utilizzare
un pannolino non traspirante (ad effetto “occlusivo”) dopo aver applicato la crema.
Altri medicinali e LENIRIT MICOSI
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro
medicinale.
1

Non sono note forme di interazione con altri medicinali.
Gravidanza e allattamento
Se è in corso una 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.
Se è nei primi tre mesi di gravidanza, usi questo medicinale solo in casi di effettiva necessità e sotto lo stretto
controllo del medico.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
LENIRIT MICOSI contiene alcool cetostearilico
Può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).
Note di educazione sanitaria
Per prevenire la micosi e le sue recidive è utile seguire alcune norme di carattere igienico sanitario, quali:
- Nei luoghi pubblici come piscine, palestre, camere di albergo etc. evitare di camminare a piedi nudi;
- Per chi pratica sport è importante utilizzare calzature traspiranti e comode, le cui solette plantari
dovrebbero essere cambiate o lavate periodicamente;
- Limitare l’utilizzo di indumenti contenenti fibre sintetiche;
- Nel neonato, evitare il ristagno di urina o feci sulla cute cambiando frequentemente il pannolino;
- Sottoporre cani e gatti a visita veterinaria prima di accoglierli nell’ambiente domestico;
- Qualora un membro della famiglia manifesti una micosi è consigliabile osservare ulteriori precauzioni
igieniche, come tenere separati gli indumenti e lavarli a elevata temperatura.
3.

Come usare LENIRIT MICOSI

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.
Prima di usare questo medicinale, lavi e asciughi accuratamente la zona da trattare.
Applichi una piccola quantità di crema nella zona interessata, 2-3 volte al giorno, massaggiando leggermente
per favorirne l’assorbimento.
Mezzo centimetro di crema è sufficiente per trattare una zona delle dimensioni di una mano.
Non superi le dosi indicate senza il consiglio del medico.
LENIRIT MICOSI è indicato soprattutto per il trattamento di infezioni di zone della pelle prive di peli
(glabre).
In genere, la durata del trattamento è di 3-4 settimane.
Per evitare la comparsa di nuove infezioni, si raccomanda di proseguire il trattamento per almeno altre 2
settimane dopo la scomparsa dei sintomi.
Per evitare ricadute, molto comuni nelle infezioni da funghi (micosi), osservi le norme igieniche riportate al
paragrafo 2 “Note di educazione sanitaria”.

Se usa più LENIRIT MICOSI di quanto deve
In caso di ingestione accidentale di questo medicinale avverta immediatamente il medico o si rivolga al più
vicino ospedale.
Se dimentica di applicare LENIRIT MICOSI
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Continui il trattamento come da posologia consigliata.
Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
Si possono manifestare i seguenti effetti indesiderati:
Frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
reazioni allergiche con sintomi come perdita temporanea di conoscenza (sincope), abbassamento della
pressione del sangue (ipotensione), difficoltà a respirare (dispnea), orticaria;
disturbi della pelle come bolle, fastidio e dolore, gonfiore dovuto ad accumulo di liquidi (edema),
irritazione, perdita dello strato superiore della pelle (desquamazione), prurito, eruzione cutanea,
bruciore.
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 www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Segnalando gli effetti
indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.
5.

Come conservare LENIRIT MICOSI

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo “Scad.”. La data di
scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione di conservazione.
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 LENIRIT MICOSI
-

Il principio attivo è clotrimazolo. 100 g di crema contengono 1 g di clotrimazolo.
Gli altri componenti sono: sorbitano monostearato, polisorbato 60, spermaceti, alcool cetostearilico, 2ottildodecanolo, alcool benzilico, acqua depurata.

Descrizione dell’aspetto di LENIRIT MICOSI e contenuto della confezione
LENIRIT MICOSI è una crema contenuta in un tubo da 30 g.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
EG S.p.A. - Via Pavia, 6 – 20136 Milano
Produttore
Doppel Farmaceutici S.r.l., Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC) - Italia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 4 Agosto 2015
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