EMOREN 0,25% crema rettale
oxetacaina cloridrato
PRIMA DELL’USO LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE
LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO
Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare 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 assicurare l’efficacia e
ridurre 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.
COMPOSIZIONE
100 g di crema contengono:
principio attivo: oxetacaina cloridrato 0,25g
eccipienti: olio di vasellina F.U., lanette, poliossietilensorbitanmonostearato, glicerina,
sorbitanmonostearato, cloracetamide, acqua depurata.
COME SI PRESENTA
EMOREN si presenta in forma di crema confezionata in tubo da 20g. dotato di apposita cannula
rettale.
CHE COS’ E’
EMOREN appartiene alla categoria terapeutica degli antiemorroidari per uso topico, contenente
anestetici locali
TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA-VIA FRATELLI DI DIO 2, 20026 NOVATE MILANESE
(MI)
PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE
Prodotto e controllato nell’Officina di Produzione: Nova Argentia
PERCHE’ SI USA
EMOREN si usa per ridurre la sintomatologia dolorosa dovuta a emorroidi interne ed esterne,
eczema perianale, ragadi, prurito anale, proctite.
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QUANDO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO
In caso di ipersensibilità al principio attivo (oxetacaina) o altri anestetici locali dello stesso gruppo,
nonché ad uno qualsiasi degli eccipienti del prodotto.
Emoren non va impiegato in presenza di sanguinamento.
QUANDO PUƠ ESSERE USATO SOLO DOPO AVER CONSULTATO IL MEDICO
E’ opportuno consultare il medico:
• nei casi in cui nel passato si fossero manifestati fenomeni di ipersensibilità individuale;
• in gravidanza e durante l’allattamento.
COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L’ALLATTAMENTO
In gravidanza e durante l’allattamento, l’impiego del prodotto deve essere effettuato solo in caso di
effettiva necessità e sotto diretto controllo medico.
PRECAUZIONI PER L’USO
Impiegare la quantità minima di prodotto sufficiente ad ottenere l’effetto terapeutico.
I soggetti con mucose gravemente danneggiate o sede di processi flogistici intensi devono usare il
medicinale con cautela, in quanto in tali condizioni potrebbe verificarsi un assorbimento eccessivo
dei suoi componenti.
QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE GLI EFFETTI DEL
MEDICINALE
Non sono note interazioni con altri medicinali o alimenti. Se state assumendo altri medicinali,
ricorrete al consiglio del medico.
E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
L’uso, se prolungato, del prodotto può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione; in tale evenienza
occorre interrompere il trattamento, consultare il medico ed adottare una terapia idonea.
TENETE IL MEDICINALE FUORI DELLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.
COME USARE QUESTO MEDICINALE
Quanto
Da una a tre applicazioni di crema al dì.
Non superare le dosi consigliate senza il consiglio del medico.
Quando e per quanto tempo
Si usa dal primo insorgere del disturbo e fino alla regressione della sintomatologia e comunque per
un breve periodo di tempo (7 giorni), dopo di ché è consigliabile rivolgersi al medico. In caso di
emorroidi è consigliabile applicare la crema la mattina e/o la sera o dopo ogni evacuazione.
Come
Con l’ausilio della cannula presente nella confezione.
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Durante il trattamento e come regola generale, è opportuno mantenere un’accurata igiene locale,
lavando accuratamente la parte dopo ogni evacuazione. E’ buona norma, inoltre, curare la funzione
intestinale mediante una dieta ricca di scorie e fibre vegetali.
COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE
Non sono noti casi di sovradosaggio. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultate il
medico o recatevi presso l’ospedale più vicino.
EFFETTI INDESIDERATI
L’oxetacaina, quando somministrata per via topica, ha una scarsa diffusione sistemica e pertanto
non sono descritti effetti secondari indesiderabili generalizzati.
Localmente può manifestarsi una transitoria sensazione di bruciore e, raramente reazioni di
ipersensibilità da contatto.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Questi sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico
o il farmacista. In ogni caso il paziente deve comunicare al suo medico o al suo farmacista la
comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo e richiedere e compilare la scheda
di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).
SCADENZA E CONSERVAZIONE
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Tenere il
medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Conservare a temperatura non superiore a 25°C.
E’ importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la
scatola che il foglio illustrativo.
REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
1 Giugno 2010
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