Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
Cortidro 0,5% crema
Idrocortisone acetato
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 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 dopo un
breve periodo di trattamento.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è Cortidro e a che cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di usare Cortidro
3.
Come usare Cortidro
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Cortidro
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Cortidro e a che cosa serve

Cortidro contiene il principio attivo idrocortisone, che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati
corticosteroidi, utilizzati per ridurre l'infiammazione.
Cortidro è una crema utilizzata in adulti e bambini al di sopra dei due anni di età, in caso di punture di
insetti, prurito, eritemi o ustioni non estese, infiammazioni della pelle (eczemi).
2.

Cosa deve sapere prima di usare Cortidro

Non usi Cortidro se:
è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati
al paragrafo 6);
è in atto una infezione causata da virus, batteri o funghi.
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.
Cortidro non è indicato per il trattamento del prurito della parte più esterna degli organi genitali femminili
(vulva), nel caso in cui questo sia associato a perdite vaginali.
Cortidro non è per uso oftalmico, pertanto non lo utilizzi nella zona circostante gli occhi.
L'utilizzo di questo medicinale, specie se prolungato e su ampie superfici, può dar luogo a irritazioni e
reazioni allergiche (fenomeni di sensibilizzazione). Se ciò dovesse accadere interrompa il trattamento e
consulti il medico.
Contatti il medico se si presentano visione offuscata o altri disturbi visivi.
Bambini e adolescenti
Nei bambini al di sotto dei due anni, Cortidro deve essere usato solo in caso di effettiva necessità e sotto il
diretto controllo del medico.
Altri medicinali e Cortidro
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Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi
altro medicinale.
Deve porre particolare attenzione quando usa Cortidro insieme ai seguenti medicinali:
medicinali a base di amfotericina B utilizzati nel trattamento delle infezioni dovute a funghi (micosi):
la somministrazione concomitante con Cortidro può causare un ulteriore abbassamento dei livelli di
potassio nel sangue (ipokaliemia).
Non è raccomandato l’uso concomitante di Cortidro con:
medicinali anticoagulanti (capaci cioè di rallentare o interrompere il processo di coagulazione del
sangue): l’azione di Cortidro può contrastare gli effetti di questi medicinali, soprattutto nel caso di
anticoagulanti cumarinici;
barbiturici (medicinali per trattare condizioni tra cui l’insonnia e l’epilessia): possono ridurre
l’effetto dei corticosteroidi.
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.
Se è in gravidanza, usi questo medicinale solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del
medico.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Cortidro non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
Cortidro contiene:
metile P-idrossibenzoato, propile P-idrossibenzoato che può causare reazioni allergiche (anche
ritardate);
alcool cetostearilico che può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).
3.

Come usare Cortidro

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi
consulti il medico o il farmacista.
Adulti e bambini di età superiore a due anni
Prelevi una piccola quantità di crema e la applichi sulla zona interessata, massaggiando leggermente per
facilitarne l’assorbimento, due o tre volte al giorno.
Utilizzi Cortidro solo per brevi periodi di trattamento.
Nel caso in cui non dovesse notare un miglioramento si rivolga al medico. Non superi la dose
raccomandata.
Se usa più Cortidro di quanto deve
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Cortidro avverta immediatamente il
medico o si rivolga al più vicino ospedale.
Se dimentica di usare Cortidro
Se ha dimenticato di applicare la crema, lo faccia appena se ne ricorda.
Non applichi una dose doppia per compensare la dimenticanza; quindi continui l’applicazione secondo lo
schema usuale.
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.
Effetti indesiderati con una frequenza non comune (che possono riguardare fino a 1 persona su 100):
Visione offuscata
E’ molto improbabile che si verifichino effetti indesiderati sistemici dovuti all’applicazione locale di
corticosteroidi alle dosi indicate. Nel caso in cui dovesse manifestare un qualsiasi effetto indesiderato,
interrompa la terapia e si rivolga al medico o al farmacista.
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.it/it/responsabili.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questo medicinale.
5.

Come conservare Cortidro

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Conservare ad una temperatura non superiore ai 30°C.
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.
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 Cortidro
- il principio attivo è idrocortisone acetato. 100 g di crema contengono 0,5 g di idrocortisone
acetato.
- gli altri componenti sono: alcool cetostearilico, sodio laurilsolfato, olio di vaselina, vaselina
filante, metile p-idrossibenzoato , propile p-idrossibenzoato , acqua distillata.
Descrizione dell’aspetto di Cortidro e contenuto della confezione
Cortidro si presenta in forma di crema, contenuta in un tubo in alluminio da 20 g.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Titolare della Autorizzazione all’Immissione in Commercio
SOFAR S.p.A.,
Via Firenze 40,
20060 Trezzano Rosa (MI)
Italia
Produttore
SOFAR S.p.A.,
Via Firenze 40,
20060 Trezzano Rosa (MI)
Italia
DOPPEL FARMACEUTICI Srl,
Via Martiri delle Foibe, 1
29016 Cortemaggiore (PC)
Italia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il MM/AAAA
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