(Foglio illustrativo)
LJLACTO 100.000.000 UFC CAPSULE MOLLI VAGINALI
Lactobacillus plantarum P 17630

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
Ripristinante della flora batterica vaginale.
INDICAZIONI TERAPEUTICHE
LJLACTO ® capsule molli vaginali trova indicazione nelle “vaginiti e vulvo-vaginiti” in genere, in
quanto i lattobacilli in esse presenti, impiantandosi e moltiplicandosi sulla mucosa vaginale, oltre a
riportare all’equilibrio la flora batterica autoctona, antagonizzano, indirettamente per competizione,
la colonizzazione da parte dei germi patogeni.
LJLACTO ® viene quindi utilizzato, a partire dall’età fertile, nella terapia topica delle infezioni
vaginali sostenute da germi patogeni. In particolare in vaginiti associate ad insufficienza ovarica,
leucorrea ipofollicolinica, vaginiti senili, pruriti vulvari, distrofia vaginale.
LJLACTO ® viene usato anche come coadiuvante nel trattamento chemioterapico ed antibiotico
nelle vaginiti da Trichomonas.
CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti
PRECAUZIONI PER L’USO
LJLACTO ® non sostituisce la terapia antibiotica o chemioterapica, ma ne rappresenta un utile
complemento ripristinando, specie al termine del trattamento specifico, le condizioni fisiologiche
dell’ambiente vaginale.
INTERAZIONI
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche
quelli senza prescrizione medica.
Non sono stati effettuati studi di interazione.
AVVERTENZE SPECIALI
L’uso, specie se prolungato, di prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di
sensibilizzazione e produrre effetti indesiderati. In tal caso è necessario interrompere il trattamento
e consultare il proprio Medico.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
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Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.
Il Lactobacillus plantarum è ospite abituale non patogeno della vagina, pertanto
LJLACTO ® può essere utilizzato in gravidanza e/o durante l’allattamento.
EFFETTI SULLA CAPACITÀ DI GUIDARE VEICOLI E SULL’USO DI MACCHINARI
LJLACTO ® non altera la capacità di guidare o di usare macchinari
DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
• Una capsula vaginale al giorno.
Modalità d’uso: Introdurre una capsula profondamente in vagina, in posizione supina, la sera
prima di coricarsi.
SOVRADOSAGGIO
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di LJLACTO
immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

®

avvertire

Se si ha qualsiasi dubbio sull’uso di LJLACTO ®, rivolgersi al medico o al farmacista.
EFFETTI INDESIDERATI
Come tutti i medicinali, LJLACTO ® può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
Non sono stati segnalati effetti indesiderati correlati all’uso del medicinale.
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 indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente
conservato.
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
Conservare il medicinale ad una temperatura compresa tra + 2°C e + 8°C.
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. I medicinali non devono essere
gettati nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici.
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Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere
l’ambiente.
COMPOSIZIONE:
LJLACTO 100.000.000 UFC CAPSULE MOLLI VAGINALI
Ogni capsula molle vaginale contiene:
Principio attivo:
Lactobacillus plantarum P 17630 almeno 108 UFC all’origine
Eccipienti:
Trigliceridi a media catena – Silice (Aerosil 300) - Etile p-idrossibenzoato sodico - Propile pidrossibenzoato sodico - Gelatina - Glicerolo – Dimetilpolisilossano - Titanio Biossido (E 171) Lattosio – Crioprotettore (Latte magro in polvere – Saccarosio – Sorbitolo – Sodio ascorbato –
Tween 80).
FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Capsule molli vaginali: confezione da 3 e 6 capsule.
TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
LJ PHARMA s.r.l
Contrada Pantano s.n. – Z. I. Piano Tavola 95032- Belpasso (CT)

PRODUTTORE
CATALENT ITALY S.p.A. - Via Nettunense Km 20.100 - Aprilia (LT)
REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL’ AGENZIA ITALIANA
DEL FARMACO: 03 Luglio 2017
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