Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
CITRIZAN 800.000 U.I./100 g GEL
catalasi equina
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
hanno 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.
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1.
Cos’è CITRIZAN e a cosa serve
CITRIZAN contiene il principio attivo catalasi equina (un enzima) ed è un medicinale cicatrizzante
appartenente alla categoria dei preparati per il trattamento di ferite della pelle.
CITRIZAN è indicato per la cicatrizzazione di abrasioni, ferite superficiali e bruciature (ustioni) di lieve
entità (I grado).
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.
2.
Cosa deve sapere prima di usare CITRIZAN
Non usi CITRIZAN
se è allergico alla catalasi equina, ad altre sostanze strettamente correlate o ad uno qualsiasi degli altri
componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare CITRIZAN.
CITRIZAN non induce assuefazione.
L’uso dei prodotti per via topica, specie se prolungato, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.
Altri medicinali e CITRIZAN®
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi
altro medicinale.
Non si conoscono per il momento interazioni associate all’uso di CITRIZAN.
Eviti l’uso contemporaneo con altri medicinali per uso topico.
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.
Questo medicinale può essere impiegato, in casi di effettiva necessità, sia in corso di gravidanza che di
allattamento, sempre sotto il diretto controllo del medico.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non sono stati segnalati effetti negativi sulla capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.
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3.
Come usare CITRIZAN
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.
CITRIZAN deve essere applicato solo per uso topico (uso cutaneo), nelle zone della pelle interessate da lievi
ferite o bruciature (ustioni). La dose raccomandata consiste nell'applicare il farmaco fino a coprire
completamente la superficie ferita o ustionata, due o più volte al giorno, secondo il parere del medico.
Detergere accuratamente la sede da trattare prima di applicare CITRIZAN.
Se usa più CITRIZAN di quanto deve
Non sono stati segnalati sintomi da sovradosaggio.
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.
Sono state segnalate reazioni da irritazione a carico della pelle, come eritema e dermatite. Sono possibili
reazioni allergiche sistemiche, che possono interessare tutto il corpo.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al
medico, al farmacista o all’infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il
sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo https://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 CITRIZAN
Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione.
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Conservare a temperatura inferiore ai 25°C.
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 CITRIZAN
-

Il principio attivo è la catalasi equina. 100 g di gel contengono 800.000 U.I. di catalasi equina.
Gli altri componenti sono: glicol pentilenico, Amigel, acqua depurata.

Descrizione dell’aspetto di CITRIZAN e contenuto della confezione
Gel. Tubo da 50 g.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
IDI FARMACEUTICI srl - Via dei Castelli Romani 83/85 - POMEZIA (RM)
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
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