FOGLIO ILLUSTRATIVO
PRIMA DELL’USO
LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL
FOGLIO ILLUSTRATIVO
Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e
transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l’efficacia e
ridurne gli effetti indesiderati.
• Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
• Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento
NEOXENE 10 mg OVULI
CHE COSA E’
NEOXENE è un disinfettante per uso ginecologico.
PERCHE’ SI USA:
NEOXENE si usa per la disinfezione della mucosa vaginale
QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.
PRECAUZIONI PER L’USO
Il medicinale è solo per uso vaginale e non deve essere ingerito. Dopo l’applicazione di Neoxene è
consigliato lavarsi le mani, in caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con
abbondante acqua.

L’uso specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di
sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una
idonea terapia.
QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL
MEDICINALE
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche
quelli senza prescrizione medica.
Evitare l’uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.
E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
Cosa fare durante la gravidanza e l’allattamento:
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prender qualsiasi medicinale
Usare nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. In gravidanza e
nell’allattamento , NEOXENE deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato
con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.
Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una
maternità.
Effetti sulla capacità di guidar veicoli o sull’uso dei macchinari.
NEOXENE non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari
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Informazioni su alcuni eccipienti:
Questo medicinale contiene Propileparaidrossibenzoato, Etileparaidrossibenzoato come eccipienti
pertanto può essere lievemente irritante per la cute, gli occhi e le mucose.

COME USARE QUESTO MEDICINALE:
QUANTO
Uno, massimo due ovuli al giorno.
Attenzione: non superare le dosi indicate.
QUANDO E PER QUANTO TEMPO
Non usare per più di dieci giorni consecutivi
Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se si nota un qualsiasi cambiamento
recente nelle sue caratteristiche.
Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.
EFFETTI INDESIDERATI:
Come tutti i medicinali NEOXENE può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li
manifestino.
E’ possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di
conseguenze, che non richiedono modifica del trattamento.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio
rivolgersi al medico o al farmacista. Gli effetti indesiderati possono, inoltre, essere segnalati
direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo
www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili”. La segnalazione degli effetti indesiderati contribuisce
a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale
SCADENZA E CONSERVAZIONE:
Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al
prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
Non conservare a temperatura superiore a 25 °C
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
I medicinali non devono essere gettati 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.
Tenere il medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
E’ importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la
scatola che il foglio illustrativo.
COMPOSIZIONE:
Un ovulo contiene:
Principio attivo:
Clorexidina digluconato mg 10
Eccipienti:
Glicerolo, Gelatina, Propile p-idrossibenzoato, Etile p-idrossibenzoato, Blu patent, Acqua
depurata.
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COME SI PRESENTA:
Il contenuto della confezione è di 10 ovuli vaginali
TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO:
LJ PHARMA S.R.L.
Zona Industriale Piano Tavola
Contrada Pantano s.n.
95032 Belpasso (CT)
PRODUTTORE
Doppel Farmaceutici s.r.l.
Via Martiri dell Foibe, 1
29016 Cortemaggiore (PC)
REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL’AGENZIA ITALIANA
DEL FARMACO: …..
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