Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
Preparazione H 10,8 mg/g unguento
Estratto di cellule di Saccharomyces Cerevisiae
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 un breve
periodo di trattamento.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è Preparazione H e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di usare Preparazione H
3.
Come usare Preparazione H
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Preparazione H
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Preparazione H e a cosa serve

Preparazione H è un medicinale antiemorroidale che contiene il principio attivo estratto di cellule di
Saccharomyces Cerevisiae.
Preparazione H si usa per il trattamento di:
• emorroidi esterne ed interne non complicate;
• ragadi anali.
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento, oppure
se il disturbo si presenta ripetutamente, o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue
caratteristiche.
2.

Cosa deve sapere prima di usare Preparazione H

NON usi Preparazione H
• se è allergico all’estratto di cellule di Saccharomyces Cerevisiae o ad uno qualsiasi degli altri
componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al farmacista prima di usare Preparazione H.
Faccia particolare attenzione e consulti il medico:
• se usa Preparazione H per un lungo periodo, perché l’impiego prolungato dei medicinali per uso locale
può provocare reazioni allergiche. In questo caso interrompa il trattamento. Il medico le darà un
trattamento idoneo;
• se si verifica sanguinamento;
• se il disturbo persiste.
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Altri medicinali e Preparazione H
Informi il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale,
compresi quelli senza prescrizione medica.
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.
Preparazione H può essere usato in gravidanza e durante l’allattamento con latte materno.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Ad oggi non sono noti effetti negativi sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
Preparazione H contiene metil-paraidrossibenzoato e propil-paraidrossibenzoato che possono causare
reazioni allergiche (anche ritardate).
Preparazione H contiene lanolina, che può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).
Preparazione H contiene idrossitoluene butilato, che può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti
da contatto) o irritazione degli occhi e delle mucose.
3.

Come usare Preparazione H

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.
La dose raccomandata è: 2-3 applicazioni di unguento al giorno.
•
•
•
•
•
•
•

Applichi l’unguento se possibile dopo ogni evacuazione;
prenda l’applicatore dotato di cappuccio di protezione contenuto nella confezione;
tolga il cappuccio, lubrifichi l’applicatore e lo avviti al tubo;
sprema il tubo di Preparazione H fino a riempire l’applicatore;
inserisca nel retto e sprema nuovamente il tubo sino ad introdurre una sufficiente quantità di prodotto;
applichi l’unguento anche sulla zona esterna;
dopo l’uso, pulisca l’applicatore e lo ricopra con il cappuccio.

Non superi le dosi raccomandate senza aver prima consultato il medico.
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento, oppure
se il disturbo si presenta ripetutamente, o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue
caratteristiche.
Se usa più Preparazione H di quanto deve
Ad oggi non sono stati riportati fenomeni di sovradosaggio con l'uso di Preparazione H unguento.
Se dimentica di usare Preparazione H
Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.
Se interrompe il trattamento con Preparazione H
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.
Ad oggi non sono stati segnalati particolari effetti indesiderati con l’uso di Preparazione H.
Il 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.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questo medicinale.
5.

Come conservare Preparazione H

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
Conservare nella confezione originale.
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.
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.
E’ importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservi sia la scatola che
il foglio illustrativo.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Preparazione H
• Il principio attivo è estratto di cellule di Saccharomyces Cerevisiae. 100 g di unguento contengono 1,08
g di estratto di cellule di Saccharomyces Cerevisiae.
• Gli altri componenti sono olio di fegato di pescecane, vaselina bianca, olio minerale leggero, Argobase
L2 (paraffina liquida, cera di lana, vaselina, lanolina anidra, ozokerite, idrossitoluene butilato (BHT)),
lanolina, glicerolo, metil-p-idrossibenzoato, propil-p-idrossibenzoato, olio di timo rosso.
Descrizione dell’aspetto di Preparazione H e contenuto della confezione
Ogni confezione di preparazione H contiene un tubo di unguento per uso locale da 25 g o da 50 g.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Pfizer Consumer Healthcare Ltd (UK)
Rappresentante legale per la vendita
Pfizer Italia S.r.l.
Divisione Consumer Healthcare
Via Isonzo 71, 04100
Latina
Produttore
Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l. – Aprilia, Italia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
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Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
Preparazione H 23 mg supposte
Estratto di cellule di Saccharomyces Cerevisiae
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 un breve
periodo di trattamento.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è Preparazione H e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di usare Preparazione H
3.
Come usare Preparazione H
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Preparazione H
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Preparazione H e a cosa serve

Preparazione H è un medicinale antiemorroidale che contiene il principio attivo estratto di cellule di
Saccharomyces Cerevisiae.
Preparazione H si usa per il trattamento di:
• emorroidi esterne ed interne non complicate;
• ragadi anali.
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento, oppure
se il disturbo si presenta ripetutamente, o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue
caratteristiche.
2.

Cosa deve sapere prima di usare Preparazione H

NON usi Preparazione H
• se è allergico all’estratto di cellule di Saccharomyces Cerevisiae o ad uno qualsiasi degli altri
componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al farmacista prima di usare Preparazione H.
Faccia particolare attenzione e consulti il medico:
• se usa Preparazione H per un lungo periodo, perché l’impiego prolungato dei medicinali per uso locale
può provocare reazioni allergiche. In questo caso interrompa il trattamento. Il medico le darà un
trattamento idoneo;
• se si verifica sanguinamento;
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•

se il disturbo persiste.

Altri medicinali e Preparazione H
Informi il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro medicinale,
compresi quelli senza prescrizione medica.
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.
Preparazione H può essere usato in gravidanza e durante l’allattamento con latte materno.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Ad oggi non sono noti effetti negativi sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
3.

Come usare Preparazione H

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.
La dose raccomandata è fino a 2-3 supposte al giorno.
•
•

Rimuova l’involucro di protezione;
introduca la supposta nel retto, se possibile dopo ogni evacuazione

Non superi le dosi raccomandate senza aver prima consultato il medico.
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento, oppure
se il disturbo si presenta ripetutamente o se ha notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue
caratteristiche.
Se usa più Preparazione H di quanto deve
Ad oggi non sono stati riportati fenomeni di sovradosaggio con l'uso di Preparazione H supposte.
Se dimentica di usare Preparazione H
Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.
Se interrompe il trattamento con Preparazione H
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.
Ad oggi non sono stati segnalati particolari effetti indesiderati con l’uso di Preparazione H.
Il 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.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
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Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questo medicinale.
5.

Come conservare Preparazione H

Non conservare a temperatura superiore ai 30°C.
Conservare nella confezione originale.
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.
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.
E’ importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservi sia la scatola che
il foglio illustrativo.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Preparazione H
•
•

Il principio attivo è estratto di cellule di Saccharomyces Cerevisiae. Ogni supposta contiene 23 mg di
estratto di cellule di Saccharomyces Cerevisiae.
Gli altri componenti sono olio di fegato di pescecane, Witepsol W35, burro di cacao, paracera, dilaurato
del glicol polietilenico 600, glicerolo.

Descrizione dell’aspetto di Preparazione H e contenuto della confezione
Ogni confezione di preparazione H contiene un astuccio da 12 supposte.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Pfizer Consumer Healthcare Ltd (UK)
Rappresentante legale per la vendita
Pfizer Italia S.r.l.
Divisione Consumer Healthcare
Via Isonzo 71, 04100
Latina
Produttore
Haupt Pharma Livron – Livron (Drôme) France
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
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