Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
Diathynil 5 mg compresse
D(+) biotina
Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti
informazioni per lei.
Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista
le ha 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.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è Diathynil e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di prendere Diathynil
3.
Come prendere Diathynil
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Diathynil
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Diathynil e a cosa serve

Diathynil contiene il principio attivo D(+) biotina. La D(+) biotina è una vitamina del gruppo B essenziale
per il metabolismo dei carboidrati, dei grassi e delle purine.
Diathynil è indicato per il trattamento di malattie della pelle che provocano eccessiva produzione di sebo o
desquamazione.
Indicazioni nell’adulto:
• infiammazione della pelle caratterizzata dalla presenza di un leggero rossore, di scagliette e chiazze in
varie zone del corpo (dermatite seborroica);
• acne;
• perdita di capelli di varia natura (alopecia).
Indicazioni nel bambino:
• infiammazioni localizzate della pelle:
o dermatiti da pannolino
o arrossamenti delle pieghe della pelle
o crosta lattea
• infiammazioni generalizzate della pelle:
o diffuso e persistente arrossamento della pelle, spesso con desquamazione, tipico del lattante
(sindrome di Leiner-Moussous detta anche eritrodermia desquamativa del lattante)
• malattie legate alla carenza di vitamine
o infiammazione della lingua con problemi digestivi
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.
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2.

Cosa deve sapere prima di prendere Diathynil

Non prenda Diathynil
• se è allergico alla D(+) biotina 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 prendere Diathynil.
Durante il trattamento con Diathynil non deve mangiare albume d’uovo crudo, perché questo contiene una
proteina chiamata avidina che si combina con il principio attivo contenuto in Diathynil rendendolo inattivo.
Altri medicinali e Diathynil
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro
medicinale.
Ad oggi, non è nota alcuna interazione di Diathynil con altri medicinali.
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 prenderequesto medicinale.
Diathynil può essere usato durante la gravidanza e l’allattamento.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Diathynil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
Diathynil contiene lattosio
Diathynil contiene lattosio, se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti
prima di prendere questo medicinale.
3.

Come prendere Diathynil

Prenda 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.
La dose raccomandata dipende dalla malattia.
Trattamento della perdita di capelli e dell’eccessiva produzione di sebo dal cuoio capelluto
Il medico le prescriverà le compresse di Diathynil dopo un periodo iniziale di trattamento con Diathynil
soluzione iniettabile.
La dose raccomandata è 3 compresse al giorno per 2 mesi.
Trattamento delle altre malattie
Uso negli adulti
La dose raccomandata è 2-4 compresse al giorno per il periodo prescritto dal medico.
Uso nei bambini
La dose raccomandata è 1-2 compresse al giorno per il periodo prescritto dal medico.
Per i bambini che vengono allattati, le compresse possono essere sciolte nel biberon.
Se prende più Diathynil di quanto deve
In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di Diathynil, avverta immediatamente il medico o si
rivolga al più vicino ospedale.
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Se dimentica di prendere Diathynil
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.
Se interrompe il trattamento con Diathynil
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 stati riportati rarissimi casi di intolleranza con arrossamento della pelle o manifestazioni simili
all’orticaria.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al
medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema
nazionale di segnalazione all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questo medicinale.
5.

Come conservare Diathynil

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 dopo “Scad.”.
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
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 Diathynil
• Il principio attivo è D(+) biotina. Ogni compressa contiene 5 mg di D(+) biotina.
• Gli altri componenti sono lattosio, amido di mais, talco, acido stearico, stearato di magnesio.
Descrizione dell’aspetto di Diathynil e contenuto della confezione
Ogni confezione contiene 20 o 30 compresse bianche in blister.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Alfasigma S.p.A .- Viale Sarca, n. 223 - 20126 Milano (MI)
Produttore
CENEXI – Fontenay-sous-Bois (Francia)
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato: Agosto 2017
FI 104
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Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
Diathynil 5 mg soluzione iniettabile
D(+) biotina
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.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è Diathynil e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di prendere Diathynil
3.
Come prendere Diathynil
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare Diathynil
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è Diathynil e a cosa serve

Diathynil contiene il principio attivo D(+) biotina.La D(+) biotina è una vitamina del gruppo B essenziale
per il metabolismo dei carboidrati, dei grassi e delle purine.
Diathynil è indicato per il trattamento di malattie della pelle che provocano eccessiva produzione di sebo o
desquamazione.
Indicazioni nell’adulto:
• infiammazione della pelle caratterizzata dalla presenza di un leggero rossore, di scagliette e chiazze in
varie zone del corpo (dermatite seborroica);
• acne;
• perdita di capelli di varia natura (alopecia).
Indicazioni nel bambino:
• infiammazioni localizzate della pelle:
o dermatiti da pannolino
o arrossamenti delle pieghe della pelle
o crosta lattea
• infiammazioni generalizzate della pelle:
o diffuso e persistente arrossamento della pelle, spesso con desquamazione, tipico del lattante
(sindrome di Leiner-Moussous detta anche eritrodermia desquamativa del lattante)
• malattie legate alla carenza di vitamine
o infiammazione della lingua con problemi digestivi
2.

Cosa deve sapere prima di prendere Diathynil

Non prenda Diathynil
• se è allergico alla D(+) biotina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al
paragrafo 6).
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Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Diathynil.
Durante il trattamento con Diathynil non deve mangiare albume d’uovo crudo, perché questo contiene una
proteina chiamata avidina che si combina con il principio attivo contenuto in Diathynil rendendolo inattivo.
Altri medicinali e Diathynil
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi altro
medicinale.
Ad oggi, non è nota alcuna interazione di Diathynil con altri medicinali.
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 prendere questo medicinale.
Diathynil può essere usato durante la gravidanza e l’allattamento.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Diathynil non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
Diathynil contiene paraidrossibenzoato di metile, paraidrossibenzoato di propile
Diathynil contiene paraidrossibenzoato di metile e paraidrossibenzoato di propile, tali sostanze possono
causare reazioni allergiche (anche ritardate) e, eccezionalmente, broncospasmo.
3.

Come prendere Diathynil

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha
dubbi consulti il medico o il farmacista.
La dose raccomandata dipende dalla malattia.
Trattamento della perdita di capelli e dell’eccessiva produzione di sebo dal cuoio capelluto
La dose raccomandata è 1 o 2 fiale in un muscolo o in una vena, 3 volte alla settimana per 6 settimane. Dopo
questo iniziale periodo di trattamento, il medico le prescriverà le compresse di Diathynil come terapia di
mantenimento (3 compresse al giorno per 2 mesi).
Trattamento delle altre malattie
Uso negli adulti
La dose raccomandata è 1-4 fiale di Diathynil somministrato sotto la pelle o in un muscolo o in una vena per
il periodo prescritto dal medico.
Uso nei bambini
La dose raccomandata è 1 fiala di Diathynil somministrato sotto la pelle o in un muscolo o in una vena per il
periodo prescritto dal medico.
Se prende più Diathynil di quanto deve
In caso di uso di una dose eccessiva di Diathynil, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino
ospedale.
Se dimentica di prendere Diathynil
Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.
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Se interrompe il trattamento con Diathynil
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 stati riportati rarissimi casi di intolleranza con arrossamento della pelle o manifestazioni simili
all’orticaria.
Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al
medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema
nazionale di segnalazione all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di
questo medicinale.
5.

Come conservare Diathynil

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad.
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
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 Diathynil
• Il principio attivo è D(+) biotina. Ogni fiala contiene 5 mg di D(+) biotina.
• Gli altri componenti sono fosfato monosodico diidrato, carbonato monosodico, paraidrossibenzoato di
metile, paraidrossibenzoato di propile, acqua per preparazioni iniettabili.
Descrizione dell’aspetto di Diathynil e contenuto della confezione
Ogni confezione contiene 6 fiale da 1 mL di soluzione iniettabile.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
Alfasigma S.p.A.-Viale Sarca, n. 223 - 20126 Milano (MI)
Produttore
CENEXI - Fontenay-sous-Bois (Francia)
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato: Agosto 2017
FI 104
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