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Ruscoroid 1% + 1% Crema Tubo 40 G

r
o
p

Nome Prodotto: Ruscoroid 1% + 1% Crema Tubo 40 G
Marca: SANOFI SpA
Numero Modello: PRF-00519
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Foglietto illustrativo
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Codice ministeriale 025825023
Denominazione RUSCOROID

Principi attivi SUPPOSTE Ogni supposta da 1,550 g contiene:
Principi attivi: Ruscogenine 25 mg Tetracaina cloridrato 25 mg
CREMA 100 g di crema contengono: Principi attivi:
Ruscogenine 1 g Tetracaina cloridrato 1 g Per gli eccipienti,
vedere paragrafo 6.1.
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Eccipienti SUPPOSTE: polisorbato 60, trigliceridi saturati a
catena media, amido di mais, silice colloidale anidra, gliceridi
semisintetici solidi. CREMA: alcool cetilico, polisorbato 80,
Macrogol 400, Macrogol 4000, metile
p&ndash;idrossibenzoato, etile p&ndash;idrossibenzoato,
propile p&ndash;idrossibenzoato, profumo Rosemary 7144,
acqua depurata.
Trattamento dei sintomi associati ad emorroidi, ragadi anali e
proctiti, quali: prurito, dolore e senso di peso.
Controindicazioni Ipersensibilit&agrave; verso i componenti
del prodotto e verso altre sostanze strettamente correlate dal
punto di vista chimico.
Posologia Supposte: 1&ndash;2 supposte al giorno. Crema:
1&ndash;2 applicazioni al giorno (direttamente o utilizzando
l&rsquo;apposito applicatore). Non superare le dosi
consigliate.
Conservazione Conservare RUSCOROID crema a
temperatura non superiore a 25&deg;C. Conservare
RUSCOROID supposte a temperatura non superiore ai
30&deg;C.
Avvertenze Non utilizzare per trattamenti protratti. Dopo un
breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili ed in
caso di uso prolungato consultare il Medico. L&rsquo;uso,
specie se prolungato, dei prodotti per uso topico pu&ograve;
dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; ove ci&ograve;
accada, occorre interrompere il trattamento e consultare il
Medico per adottare idonee misure terapeutiche.
L&rsquo;impiego clinico non ha messo in evidenza la
necessit&agrave; di particolari cautele per l&rsquo;uso di
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RUSCOROID. Non &egrave; raccomandato l&rsquo;impiego
al di sotto dei 12 anni di et&agrave;, se non sotto diretto
controllo medico.
Effetti Rari casi di sensibilizzazione, quali eritemi locali e
generalizzati associati a prurito.
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Sovradosaggio Non sono noti casi di sovradosaggio.
Gravidanza Il prodotto va usato nei casi di effettiva
necessit&agrave; sotto diretto controllo del Medico.

Prezzo: Euro9,00
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DisponibilitÃ : Prodotto Aggiunto al catalogo il venerdì 22 luglio, 2016
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