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FOGLIO ILLUSTRATIVO: INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE

ROSICED 7.5 mg/g Crema
Principioattivo: metronidazolo
Per adulti
Leggaattentamentequestofoglioprimadi usarequestomedicinaleperchècontieneimportantiinformazioniper lei.
Usi questomedicinalesemprecomeesattamentedescritto in questofoglio o comeil medicoo il farmacistale hannodetto di fare.
Conserviquestofoglio. Potrebbeaver bisognodi leggerlodi nuovo.
Se desideramaggiori informazionio consigli, si rivolgaal farmacista.
Se si manifestauno qualsiasidegli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questofoglio, si rivolgaal medicoo al
farmacista.
Si rivolgaal medicose non nota miglioramentio se nota un peggioramentodei sintomi.
Contenuto di questo foglio:
1. Checos’è ROSICED7.5 mg/gCremae a cosa serve
2. Primadi usareROSICED7.5 mg/gCrema
3. ComeusareROSICED7.5 mg/gCrema
4. Possibili effetti indesiderati
5. ComeconservareROSICED7.5 mg/gCrema
6. Altre informazioni
1. CHE COS’E’ ROSICED 7.5 mg/g Crema E A COSA SERVE
ROSICED7.5 mg/g Cremaservea trattarel’infiammazionecausatadalla rosacea.L’infiammazioneda
rosaceaè una condizionedella pelle che causaarrossamento,papule(rigonfiamentirosati) e pustole
(rilievi pieni di pus) sul viso.
2. PRIMA DI USARE ROSICED 7.5 mg/g Crema
Non usi ROSICED 7.5 mg/g Crema:
- se è allergico(ipersensibile)al metronidazoloo ad uno qualsiasi degli eccipienti di ROSICED7.5 mg/g Crema.Tutti gli eccipienti
usati in ROSICED7.5 mg/gCremasonoelencati al punto 6 di questofoglio. Se non è sicurodi non essereallergico, ne parli al medico
o al farmacista.
- se Lei è nei primi 3 mesi di gravidanza.
Se presentauna di questecondizioni:
- gravemalattia al fegato(es. cirrosi epatica);
- problemiattinenti la formazionedel sangue(es. anemia);
- malattie del cervello, del midollo osseoo dei nervi,
ne parli al medico.In tali casi il trattamentocon ROSICED7.5mg/gdeveessereponderato
accuratamente.
Faccia particolare attenzione con ROSICED 7.5 mg/g Crema:
- Quandola applicavicino agli occhi o alle mucose,deveevitareil contatto. In casodi contatto,
rimuovala cremalavandoaccuratamentecon acqua.
- se si presentasseun’irritazione,deveusareROSICEDCrema7.5 mg/g con minorfrequenzao interrompernel’uso e ricorrereal
pareredel medico,se necessario.
- Quandosi esponealla luce solareo ultravioletta(UV). Eviti di esporsi agli UV (bagnisolari, solarium,lampadesolari).
- Non devesuperarela durataraccomandatadella terapia. Se fosserichiesto, la terapiapuò essereripetuta, ma va tenutoun intervallo
di 6 settimanefra i due trattamenti.
- ROSICED7.5mg/gcremanon deveessereusata nei bambini.
- Eviti un uso non necessarioo prolungatodi questomedicinale.
- Se ha o ha avutouna alterazionedel sangue(discrasia). Potrebbemanifestarsiuna discrasiafra
altri sintomi, comeun disturbodella coagulazionedel sangue.
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- L’evidenzasuggerisceche il metronidazoloè carcinogenicoin alcunespecieanimali. Fino ad oggi non c’ è alcunaevidenzadi un
effetto carcinogeniconell’uomo.
Uso di ROSICED 7.5 mg/g Crema con altri medicinali
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o se ha recentemente assunto qualsiasi altro
medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica.
Fino ad oggi non sononote interazionicon altri farmaciapplicati alla cute.
E’ improbabileun’interazionecon medicinali per via sistemica(somministrati per via orale o per via endovenosa), poichédopo
applicazionesulla pelle di ROSICED7.5mg/gCremal’assorbimentodel metronidazoloè basso.
Tuttaviasi sonopresentatereazioni disulfiram-simili (reazioniche includononausea,vomito, arrossamentodella pelle, battito cardiaco
acceleratoe accorciamentodel respiro) in un piccolonumerodi pazienti che prendevanocontemporaneamentemetronidazoloe
alcool.
E’ stato riportatoche il metronidazoloassuntoper via orale potenzial’effetto del warfarin e di altri anticoagulanticumarinici, con
conseguenteprolungamentodel tempodi protrombina(usatoper determinarela tendenzaalla coagulazionedel sangue). Non è noto
l’effetto del metronidazoloper uso topicosul tempodi protrombina.
Gravidanza e allattamento
Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare qualsiasi medicinale.
Gravidanza
Nonusi ROSICED7.5 mg/gCremadurantei primi 3 mesi di gravidanza.Per esseretranquilla, se non è
sicuradi essereincinta, si sottopongaa un test di gravidanza.ROSICED7.5 mg/g Cremapuò essere
usato soltantonegli ultimi 6 mesi di gravidanza,nel casoin cui le altre terapiesi sianodimostrateinefficaci.
Allattamento
Il metronidazolo(principioattivo di ROSICED7.5 mg/gCrema)passanel latte materno.Duranteil periodo
di allattamentolei devesmetteredi allattareo astenersi dall’usareROSICED7.5 mg/g Crema.
Bambini e adolescenti
Nonci sonostudi clinici adeguatisull’efficaciae sulla sicurezzadi ROSICED7.5 mg/gCremanei bambini e pertantonon si deve
utilizzareROSICED7,5 mg/gCremasui bambini.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
ROSICED7.5 mg/g Cremanon ha nessunainfluenzasulla capacitàdi guidadi veicoli.
Importanti informazioni su alcuni eccipienti di ROSICED 7.5 mg/g Crema
ROSICED7.5 mg/g Cremacontiene glicole propilenico, che può causareirritazionecutanea.
3. COME USARE ROSICED 7.5 mg/g Crema
Usi sempre ROSICED 7.5 mg/g Crema seguendo esattamente le istruzioni del medico o del
farmacista.
Se ha dei dubbi, consulti il medico o il farmacista.
Primadi ogni applicazionedella crema,lavi sempree asciughidelicatamenteil viso. Dopoaver applicatola cremasi possono
utilizzarecosmetici non-comedogenici(che non ostruiscanoi pori e causinocomedoni)e non-astringenti(che non tirino o contraggano
la pelle e i tessuti con ferite, comela pennaemostatica). Se ha dei dubbi, chiedaal medicoo al farmacistaquali cosmetici può
utilizzare.
Quanto e con quale frequenza deve applicare ROSICED 7.5 mg/g Crema
Dose e modo di somministrazione
---------------------------------------------------------------------A menoche il mediconon le abbiaprescritto diversamente,la doseusualeè la seguente:
Applicaredue volte al giorno sulle aree del viso interessateuno strato sottile di cremae massaggiare
delicatamente.
---------------------------------------------------------------------Consulti il medico o il farmacista se ha l’impressione che l’azione di ROSICED 7.5 mg/g crema sia
troppo
forte o troppo debole.
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Per quanto tempo usare ROSICED 7.5 mg/g Crema
Di normadovrebbeusareRosiced7.5 mg/gCremaper un periodo da 6 a 12 settimane.Se necessario
può continuareil trattamento,dopoun intervallodi 6 settimane.Se non ottieneun miglioramentoclinico, deveinterrompereil
trattamento.
Se usa più ROSICED 7.5 mg/g Crema di quanto deve:
Il sovradosaggioè molto improbabile. All’occorrenzail prodottova rimossolavandocon acquacalda.
Se dimentica di usare ROSICED 7.5 mg/g Crema
Nonusi una dosedoppia per compensarela dimenticanza.Semplicementetorni ad usareROSICED7.5 mg/gCremasecondo
quantoindicatoledal medicoo dal farmacista.

Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo prodotto, ne parli con il medico o il
farmacista.
4. POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI
Come tutti i medicinali, ROSICED 7.5 mg/g Crema può causare effetti indesiderati, sebbene non
tutte le persone li manifestino.
La valutazionedegli effetti collaterali si basasulle seguenti frequenze:
Molto comune: più di 1 su 10 casi trattati
Comune: menodi 1 su 10, ma più di 1 su 100 casi trattati
Non comune: menodi 1 su 100, ma più di 1 su 1000casi trattati
Raro: menodi 1 su 1.000, ma più di 1 su 10.000casi trattati
Molto raro: menodi 1 su 10.000casi trattati, inclusi i rapporti isolati
- Comunieffetti collaterali comprendono:reazionilocali eczema-simili, peggioramentodella rosacea,pelle secca,infiammazione,
arrossamento,prurito, eruzionecutanea, fastidiocutaneo(sensazionedi brucioree di puntura)edolore.
- Effetti indesiderati non comuniincludonoipoestesia(riduzionedel sensodel tatto o della sensazione)e parestesia(sensazionedi
formicolio, di pizzicore,o di intorpidimento).
- In rari casi possonomanifestarsigonfioreal viso e al collo, improvvisasensazionedi prurito, svenimentoe
affanno.Rari effetti indesiderati includonogustometallicoe nausea.
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
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 ROSICED 7.5 mg/g Crema
Tenere ROSICED 7.5 mg/g Crema fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Non usare ROSICED 7.5 mg/g Crema dopo la data di scadenza indicata sul tubo e sulla
confezione
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Condizioni di conservazione
Nonconservarea temperaturasuperioreai 30°C.
Nonrefrigerareo congelare.
Conservazione dopo l’apertura
La cremapuò essereutilizzatafino a 8 settimanedopol’aperturadel tubo.
Nonusi ROSICED7.5 mg/gCremase nota che il tubo è danneggiato.
I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al
farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere
l’ambiente.
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6. ALTRE INFORMAZIONI
Cosa contiene ROSICED 7.5 mg/g Crema:
Il principioattivo è: metronidazolo.Un grammodi cremacontiene7.5 mg di metronidazolo
Gli eccipienti sono: gliceril monolaurato,gliceril monomiristato,glicole propilenico,acidocitrico anidro, sodio idrossido,carbomeri,
acquadepurata.
Descrizione dell’aspetto di ROSICED 7.5 mg/g Crema e contenuto della confezione
ROSICED7.5 mg/g Cremaè disponibilein tubi sintetici (polietilene)contenenti25g, 30g, 40g o 50g di crema.E’ possibile che non
tutte le confezionisianocommercializzatein tutti i paesi.
Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio:
PIERREFABREITALIAS.p.A.
Via G.G. Winckelmann,1 – 20146Milano
Produttore:
BIOGLANAB
PO Box 50310
S 202 13 Malmö- Svezia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:
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