Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
SUADIAN 10mg/g crema
Naftifina cloridrato
Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene informazioni
importanti per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il
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 entro 4
settimane.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è SUADIAN e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di usare SUADIAN
3.
Come usare SUADIAN
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare SUADIAN
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è SUADIAN e a cosa serve

SUADIAN contiene il principio attivo naftifina che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati
antimicotici, utilizzati per trattare le infezioni da funghi.
SUADIAN è indicato per trattare infezioni della pelle (dermatomicosi) e delle unghie (onicomicosi) causate
da diversi tipi di funghi (dermatofiti, lieviti, muffe).
Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi entro 4 settimane .
2.

Cosa deve sapere prima di usare SUADIAN

Non usi SUADIAN
- se è allergico alla naftifina 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 SUADIAN.
Usi SUADIAN solo sulle parti esterne del corpo ed eviti di utilizzarlo sul contorno degli occhi.
Può utilizzare questo medicinale se ha ferite aperte o abrasioni.
Eviti di usare SUADIAN per periodi prolungati perché può causare reazioni allergiche (sensibilizzazione).
Se questo si verifica, interrompa il trattamento e si rivolga al medico.
Altri medicinali e SUADIAN
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro
medicinale.
Durante il trattamento con SUADIAN, eviti di usare altri medicinali che devono essere applicati sulla pelle o
sulle unghie dove è già stato applicato SUADIAN.
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Gravidanza, allattamento e fertilità
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.
Eviti di usare SUADIAN se è in stato di gravidanza o se sta allattando al seno.
Non sono stati effettuati studi al fine di investigare l’effetto di Suadian sulla fertilità.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
SUADIAN non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
SUADIAN crema contiene alcool cetilico e alcool stearilico
Questo medicinale contiene alcool cetilico e alcool stearilico che possono causare reazioni cutanee locali (ad
es. dermatiti da contatto).
3.

Come usare SUADIAN

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.
SUADIAN crema è indicato anche per il trattamento delle infezioni da funghi (micosi) che si trovano nelle
pieghe della pelle o in zone della pelle senza peli (cute glabra) o con pochi peli (scarsa copertura pilifera).
Applichi questo medicinale sulla zona interessata 1 volta al giorno, alla sera.
Se il medico lo ritiene necessario, può indicarle di applicare SUADIAN 2 volte al giorno, al mattino e alla
sera.
SUADIAN non va applicato sul contorno degli occhi.
Lavi e poi asciughi la zona interessata prima di applicare questo medicinale.
SUADIAN va applicata in strato sottile sulla pelle infetta e sull’area circostante con un lieve massaggio.
Se deve applicare SUADIAN negli spazi tra le pieghe del corpo, come tra le dita (spazi interdigitali), nella
zona dei glutei (spazi gluteali) e dell’inguine (spazi inguinali), sotto le mammelle (sottomammarie), può
proteggere la zona trattata con una garza sterile, soprattutto durante la notte.
Dopo pochi giorni dall’inizio del trattamento, può notare un notevole miglioramento, tuttavia deve
continuare il trattamento almeno per altre 2 settimane. Se non nota miglioramenti dopo 4 settimane, informi
il medico.
Se usa più SUADIAN di quanto deve
In caso di ingestione/assunzione accidentale di SUADIAN, avverta immediatamente il medico o si rivolga al
più vicino ospedale.
Se dimentica di usare SUADIAN
Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.
Se interrompe il trattamento con SUADIAN
Il trattamento delle infezioni da funghi è un trattamento a lungo termine e si deve consultare il medico prima
di interrompere il trattamento. L’interruzione o la sospensione del trattamento potrebbero portare a ricadute.
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.
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Possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati:
Non noti (la cui frequenza non può essere stabilita in base ai dati disponibili)
- pelle secca (secchezza cutanea);
- arrossamento;
- bruciore;
- irritazione della pelle (dermatite da contatto).

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.aifa.gov.it/content/segnalazionireazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori
informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.
.
5.

Come conservare SUADIAN

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo “Scad”.
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Conservare a temperatura non superiore a 25°C

Conservare nella confezione originale.
.
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 SUADIAN crema
Il principio attivo è naftifina. 1 g di crema contiene 10 mg di naftifina cloridrato.
Gli altri componenti sono: sodio idrossido, alcool benzilico, sorbitano monostearato, cetilpalmitato,
alcool cetilico, alcool stearilico, polisorbato 60, isopropilmiristato, acqua depurata.
Descrizione dell’aspetto di SUADIAN e contenuto della confezione
SUADIAN 10 mg/g crema - tubo da 30 g.
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Giuliani S.p.a. – Via Palagi, 2 – 20129 Milano
Produttore
Bayer Healthcare Manufacturing Srl. - Via E. Schering 21 - 20090 Segrate (MI) – Italia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:

Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
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SUADIAN 10 mg/ml soluzione cutanea
Naftifina cloridrato
Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene informazioni
importanti per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il
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 entro 4
settimane.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è SUADIAN e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di usare SUADIAN
3.
Come usare SUADIAN
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare SUADIAN
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1. Che cos’è SUADIAN e a cosa serve
SUADIAN contiene il principio attivo naftifina che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati
antimicotici, utilizzati per trattare le infezioni da funghi.
SUADIAN è indicato per trattare infezioni della pelle (dermatomicosi) e delle unghie (onicomicosi) causate
da diversi tipi di funghi (dermatofiti, lieviti, muffe).
Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi entro 4 settimane .
2.

Cosa deve sapere prima di usare SUADIAN

Non usi SUADIAN
- se è allergico alla naftifina 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 SUADIAN.
Usi SUADIAN solo sulle parti esterne del corpo ed eviti di utilizzarlo sul contorno degli occhi.
Eviti di usare SUADIAN soluzione cutanea se ha ferite aperte o abrasioni in quanto può causare irritazioni
della pelle. In questo caso utilizzi SUADIAN crema.
Eviti di usare SUADIAN per periodi prolungati perché può causare reazioni allergiche (sensibilizzazione).
Se questo si verifica, interrompa il trattamento e si rivolga al medico.
Suadian soluzione: per chi svolge attività sportiva, l’uso di medicinali contenenti alcool etilico può
determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune
federazioni sportive.
Altri medicinali e SUADIAN
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro
medicinale.
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Durante il trattamento con SUADIAN, eviti di usare altri medicinali che devono essere applicati sulla pelle o
sulle unghie dove è già stato applicato SUADIAN.
Gravidanza, allattamento e fertilità
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.
Eviti di usare SUADIAN se è in stato di gravidanza o se sta allattando al seno.
Non sono stati effettuati studi al fine di investigare l’effetto di Suadian sulla fertilità.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
SUADIAN non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
SUADIAN soluzione cutanea contiene propilenglicole
Questo medicinale contiene propilenglicole che può causare irritazione cutanea.
3.

Come usare SUADIAN

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..
SUADIAN soluzione con contagocce è indicato per il trattamento delle infezioni delle zone ricoperte di peli
o dell’orecchio (otomicosi).
SUADIAN soluzione con nebulizzatore è indicato per il trattamento di infezioni delle pelle molto estese,
anche del cuoio capelluto o zone con peli.
Applichi questo medicinale sulla zona interessata 1 volta al giorno, alla sera.
Se il medico lo ritiene necessario, può indicarle di applicare SUADIAN 2 volte al giorno, al mattino e alla
sera.
SUADIAN non va applicato sul contorno degli occhi.
Lavi e poi asciughi la zona interessata prima di applicare questo medicinale.
Se deve applicare SUADIAN negli spazi tra le pieghe del corpo, come tra le dita (spazi interdigitali), nella
zona dei glutei (spazi gluteali) e dell’inguine (spazi inguinali), sotto le mammelle (sottomammarie), può
proteggere la zona trattata con una garza sterile, soprattutto durante la notte.
Dopo pochi giorni dall’inizio del trattamento, può notare un notevole miglioramento, tuttavia deve
continuare il trattamento almeno per altre 2 settimane. Se non nota miglioramenti dopo 4 settimane, informi
il medico.
Se usa più SUADIAN di quanto deve
In caso di ingestione/assunzione accidentale di SUADIAN, avverta immediatamente il medico o si rivolga al
più vicino ospedale.
Se dimentica di usare SUADIAN
Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.
Se interrompe il trattamento con SUADIAN
Il trattamento delle infezioni da funghi è un trattamento a lungo termine e si deve consultare il medico prima
di interrompere il trattamento. L’interruzione o la sospensione del trattamento potrebbero portare a ricadute.
Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.
4.

Possibili effetti indesiderati
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Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
Possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati:
Non noti (la cui frequenza non può essere stabilita in base ai dati disponibili)
- pelle secca (secchezza cutanea);
- arrossamento;
- bruciore;
- irritazione della pelle (dermatite da contatto).

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.aifa.gov.it/content/segnalazionireazioni-avverse. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori
informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.
.
5.

Come conservare SUADIAN

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo “Scad”.
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Conservare a temperatura non superiore a 25°C.

Conservare nella confezione originale.
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 SUADIAN soluzione cutanea
Il principio attivo è naftifina. 1 ml di soluzione contiene 10 mg di naftifina cloridrato.
Gli altri componenti sono: propilenglicole, alcool etilico, acqua depurata.
Descrizione dell’aspetto di SUADIAN e contenuto della confezione
SUADIAN 10 mg/ml soluzione cutanea – flacone da 30 ml con contagocce.
SUADIAN 10 mg/ml soluzione cutanea – flacone da 30 ml con nebulizzatore.
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Giuliani S.p.a. – Via Palagi, 2 – 20129 Milano
Produttore
Sofar S.p.A. - Via Firenze 40 - 20060 Trezzano Rosa (MI) – Italia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:
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