Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
REACTIFARGAN 2g/100g Crema
Prometazina
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 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 REACTIFARGAN e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare REACTIFARGAN
3. Come usare REACTIFARGAN
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare REACTIFARGAN
6. Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è REACTIFARGAN e a cosa serve

REACTIFARGAN è una crema a base di prometazina, principio attivo
appartenente alla classe degli antistaminici. La prometazina agisce bloccando
l’istamina, una sostanza coinvolta nelle reazioni allergiche.
La prometazina diminuisce, inoltre, la sensibilità locale.
REACTIFARGAN calma il prurito, l’arrossamento, il bruciore ed altri disturbi della
pelle dovuti ad irritazioni, causate ad esempio da punture di insetti o da
eccessiva esposizione al sole (eritema solare).
Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo un breve
periodo di trattamento.
2.

Cosa deve sapere prima di usare REACTIFARGAN

Non usi REACTIFARGAN:
 se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di
questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
 su lesioni della pelle chiamate eczemi, caratterizzate da prurito,
arrossamento e vescicole che possono rompersi con fuoriuscita di liquido;
 su lesioni della pelle che si presentano con fuoriuscita di liquido.
Non usare REACTIFARGAN nei bambini al di sotto dei 2 anni di età.
Documento reso disponibile da AIFA il 10/06/2016
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio (o titolare AIC).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare REACTIFARGAN.
Come altri medicinali per uso locale (topico), soprattutto in caso di terapia
prolungata, REACTIFARGAN può provocare arrossamento e prurito (possibili
fenomeni di sensibilizzazione) nel sito di applicazione. In tal caso, interrompa il
trattamento e si rivolga al medico o al farmacista.
REACTIFARGAN può ritardare il processo di cicatrizzazione delle ferite; se usa
questo medicinale su lesioni in via di guarigione, non lo applichi per più di 3-4
giorni consecutivi.
Se applicato su aree molto estese della pelle REACTIFARGAN può causare
sonnolenza in pazienti particolarmente sensibili. Ciò può essere evitato,
utilizzando uno strato sottile di crema.
In caso di eritema solare, non esponga la pelle al sole dopo aver applicato
questo medicinale.
Altri medicinali e REACTIFARGAN
Non sono note interazioni tra REACTIFARGAN ed altri farmaci. Informi,
comunque, il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente
assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.
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.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
L’applicazione di REACTIFARGAN su aree molto estese della pelle, può causare
sonnolenza in pazienti particolarmente sensibili. Faccia particolare attenzione
prima di mettersi alla guida di veicoli o di usare macchinari.
REACTIFARGAN contiene: metil-para-idrossibenzoato e propile-paraidrossibenzoato che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).
3.

Come usare REACTIFARGAN

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.
Applichi REACTIFARGAN sulla parte interessata, 3-4 volte al giorno. Usi uno
strato sottile di crema, in caso di applicazione su aree molto estese della pelle.
Nelle lesioni in via di guarigione, non usi REACTIFARGAN per più di 3-4 giorni
consecutivi.
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Eviti il contatto con gli occhi o altre membrane mucose.
Non superi le dosi consigliate. Si rivolga al medico se non si sente meglio o se
si sente peggio dopo un breve periodo di trattamento.
Se usa più REACTIFARGAN di quanto deve
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di
REACTIFARGAN, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino
ospedale.
4.

Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati
sebbene non tutte le persone li manifestino. Informi il medico se nota: eruzioni
cutanee, irritazione, bruciore, arrossamento, macchie sulla pelle, vescicole
dopo esposizione al sole (fotosensibilità). REACTIFARGAN contiene un filtro
solare che può limitare tali effetti.
Se applicato su aree molto estese della cute, REACTIFARGAN può causare
sonnolenza.
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 REACTIFARGAN

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Conservare a temperatura inferiore a 25°C.
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.
Il prodotto non utilizzato ed i rifiuti derivanti da tale medicinale devono essere
smaltiti in conformità ai requisiti di legge locali.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene REACTIFARGAN
Il principio attivo è: prometazina.
100 grammi di crema contengono: 2 grammi di prometazina.
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Gli altri componenti sono: poliacrilamide isoparaffin
metossicinnamato,
metil-para-idrossibenzoato,
idrossibenzoato,olio composto di lavanda, acqua depurata.

laureth-7,octil
propile-para-

Descrizione dell’aspetto di REACTIFARGAN e contenuto della
confezione
REACTIFARGAN è disponibile in tubo contenente 20 o 50 grammi di crema.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Johnson & Johnson S.p.A., Via Ardeatina km 23,500 - 00071 Santa Palomba –
Pomezia, ROMA.
Produttore:
Famar Orléans, 5 avenue de Concyr - 45071 ORLEANS Cedex 2, France.
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il MM/AAAA
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