Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore
ERITROMICINA IDI 30 mg/g gel
Medicinale equivalente
Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti
informazioni per lei.
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista
Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi
della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
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1.

Che cos’è ERITROMICINA IDI e a cosa serve

ERITROMICINA IDI contiene il principio attivo eritromicina che appartiene al gruppo dei medicinali
antimicrobici per il trattamento dell'acne.
ERITROMICINA IDI 30 mg/g Gel è indicato per il trattamento topico dell'acne ed in particolare per quelle
forme papulopustolose con componente infiammatoria dominante.
Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi .
2.

Cosa deve sapere prima di usare ERITROMICINA IDI

Non usi ERITROMICINA IDI
se è allergico all'eritromicina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati
al paragrafo 6).
se è allergico ad altri antibiotici appartenenti alla famiglia dei macrolidi.
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare ERITROMICINA IDI.
ERITROMINICINA IDI 30 mg/g Gel è solo per uso esterno e non per uso oftalmico (oculistico).
Occorre evitare il contatto del gel con occhi e mucose.
L'uso, specie se prolungato di prodotti per uso topico (locale), può dare origine a fenomeni di
sensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per adottare idonea terapia.
Come per tutti gli antibiotici, l'eritromicina può determinare un sovrasviluppo di microrganismi insensibili,
ossia che resistono all’azione dell’eritromicina: in tal caso, occorre sospendere il trattamento ed istituire una
terapia idonea.
Altri medicinali e ERITROMICINA IDI
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi
altro medicinale.
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L'uso concomitante di altri farmaci anti-acne, peeling, agenti desquamanti o abrasivi, può provocare
accumulo dell'effetto irritante.
Gravidanza e allattamento
Usare solo in caso di necessità e sotto il diretto controllo del medico.
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.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
3.

Come usare ERITROMICINA IDI

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha
dubbi consulti il medico o il farmacista.
Applicare il medicinale 1-2 volte al giorno, secondo il giudizio del medico, dopo accurato lavaggio con
sapone non alcalino e dopo aver asciugato bene il viso. Il trattamento dovrà essere continuato fino al
miglioramento clinico, in media da uno a tre mesi.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
Durante l'uso del farmaco, si possono manifestare intolleranza locale, sensazione di secchezza della pelle,
relativa alle zone trattate.
Contatti immediatamente il medico se riscontra una grave reazione cutanea: eruzione cutanea rossa e
squamosa con formazione di pustole e vescicole (pustolosi esantematica). La frequenza di questa reazione
non è nota (non può essere valutata sulla base dei dati disponibili).
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 http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalareuna-sospetta-reazione-avversa.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questo medicinale.
5.

Come conservare ERITROMICINA IDI 30 mg/g gel

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.
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Non conservare a temperatura superiore 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 ERITROMICINA IDI 30 mg/g gel
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Il principio attivo è l'eritromicina. 1 g di gel contiene 30 mg di eritromicina base.
Gli altri componenti sono: idrossipropil cellulosa, alcol etilico.

Descrizione dell’aspetto di ERITROMICINA IDI e contenuto della confezione
Tubo da 30 g di gel per uso topico dermatologico
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
IDI FARMACEUTICI S.r.l.
Via dei Castelli Romani 83/85
00071 Pomezia (RM)
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
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