VERUNEC-FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
Adeguamento del Foglietto illustrativo al formato QRD

Variazione 10 di febbraio 2015

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
verunec 15 g + 15 g /100 g collodio
acido salicilico + acido lattico
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 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 Verunec e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di usare Verunec
3.
Come usare Verunec
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Verunec
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Verunec e a cosa serve

Verunec è una soluzione viscosa (collodio) da applicare sulla pelle contenente i principi attivi acido salicilico
ed acido lattico che appartengono alla categoria dei cheratolitici. I cheratolitici agiscono ammorbidendo la
pelle dura e ispessita (callosa) e ne favoriscono l’eliminazione.
Verunec è indicato per trattare:
- verruche volgari, plantari, a mosaico. Per verruca si intende una caratteristica formazione della pelle
diversamente classificata a seconda della zona di comparsa e del virus responsabile.
- calli e duroni (cuscinetti duri e spessi dovuti a pressione e frizione della pelle).
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.
2.

Cosa deve sapere prima di usare Verunec

Non usi Verunec
• se è allergico all’acido salicilico, all’acido lattico o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo
medicinale (elencati al paragrafo 6).
• se soffre di diabete.
• se soffre di disturbi della circolazione sanguigna.
• sul viso e sulla zona anogenitale, come nel caso di tutti i prodotti ad alto contenuto di acido salicilico per
il suo effetto irritante.
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare Verunec.
• Non applichi il medicinale su: verruche seborroiche, verruche del viso, verruche genitali (condilomi), nei
della pelle (nevi cutanei).
• Eviti il contatto di questo medicinale con gli occhi e con le mucose. In caso di contatto con gli occhi o
con le mucose lavi con acqua, rimuova il residuo formatosi e lavi ancora con acqua per 15 minuti.
• Eviti di applicare Verunec sulla pelle normale che circonda la zona interessata dalla callosità.
• L’uso, specie se prolungato, dei prodotti da applicare sulla pelle può dare origine a fenomeni di
sensibilizzazione (allergia a uno o più componenti). In tal caso interrompa il trattamento e consulti il
medico che provvederà ad adottare una terapia adeguata.
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Non usi Verunec per prevenire la formazione di verruche.
Non usi questo medicinale per trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati
apprezzabili consulti il medico.

Altri medicinali e Verunec
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro
medicinale.
Non usi contemporaneamente a Verunec altri cheratolitici in quanto possono aumentare l’azione aggressiva
dei principi attivi.
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.
Poiché la sicurezza d’uso di questo medicinale in gravidanza non è stata accertata lo utilizzi solo in caso di
effettiva necessità e sotto il controllo del medico.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Verunec non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
3.
Come usare Verunec
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.
Applichi una piccola quantità di medicinale sulla zona interessata 2 volte al giorno (mattino e sera) con
l’apposita spatolina. Lasci evaporare per qualche minuto.
Verunec lascia una pellicola protettiva che non necessita di particolari attenzioni e che si rimuove facilmente
quando deve effettuare le successive applicazioni.
Prima di utilizzare questo medicinale è consigliata la seguente procedura: bagni la zona di applicazione per
circa 5 minuti in acqua calda e la strofini con pietra o limetta abrasiva di tanto in tanto (2-3volte la
settimana).
Prosegua il trattamento fino a che non sia stata eliminata completamente la callosità.
Non superi le dosi consigliate.
Se usa più Verunec di quanto deve
Non sono stati riferiti casi di sovradosaggio. Tuttavia in caso di applicazione di una dose eccessiva di
medicinale lavi immediatamente e accuratamente con acqua e consulti il medico.
Verunec è solo per uso esterno. Non ingerisca questo medicinale. In caso di ingestione/assunzione accidentale
di Verunec avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.
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.
Se le dovesse capitare di applicare il medicinale sulla cute circostante alla formazione ipercheratosica
(verruca o callo), potrebbe comparire un’irritazione localizzata che può controllare sospendendo
temporaneamentel’applicazione . Quando riprenderà il trattamento presti attenzione ad applicare il
medicinale solo sulla zona interessata.
lI rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
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 Verunec
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Tenere 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.
Il prodotto è infiammabile, conservare il flacone ben chiuso e al riparo da fiamme o fonti di calore.
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 Verunec
−
I principi attivi sono acido salicilico ed acido lattico. 100 g di collodio contengono 15 g di acido
salicilico e 15 g di acido lattico.
− Gli altri componenti sono: urea, glicerina, collodio elastico USP (composto da canfora, olio di ricino,
pirossilina, etere etilico, alcool etilico).
Descrizione dell’aspetto di Verunec e contenuto della confezione
Verunec è un collodio contenuto in un flacone in vetro da 10 grammi con tappo con applicatore.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Savoma Medicinali S.p.A. - Via Baganza, 2/A - 43125 Parma
Produttore
New. Fa.Dem. S.r.l. – Viale Ferrovia dello Stato, Zona ASI - 80014 Giugliano (Na)
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:
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