Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
DOVEN 5% crema
diosmina
Medicinale equivalente
Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché
contiene importanti informazioni per lei.
− 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 DOVEN e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere DOVEN
3. Come prendere DOVEN
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare DOVEN
6. Contenuto della confezione e altre altre informazioni

1. Che cos’è DOVEN e a cosa serve
DOVEN contiene la sostanza attiva diosmina.
La diosmina appartiene ad una categoria di farmaci chiamati bioflavonoidi e viene utilizzata
per il trattamento dei sintomi dovuti ad insufficienza venosa e stati di fragilità dei capillari.
2. Cosa deve sapere prima di prendere DOVEN
Non prenda DOVEN
− se è allergico alla diosmina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo
medicinale elencati al paragrafo 6;
− se è in gravidanza da meno di 3 mesi.
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o, al farmacista prima di prendere DOVEN.
DOVEN crema non deve essere applicato direttamente su eruzioni umide della pelle.
Altri medicinali e DOVEN
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe
assumere qualsiasi altro medicinale.
Può assumere DOVEN anche in associazione ad altri farmaci.
Gravidanza, allattamento e fertilità
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.
La sicurezza di DOVEN durante la gravidanza e l’allattamento non è stata determinata, non
usi DOVEN se è in gravidanza da meno di 3 mesi.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non è stato riportato alcun effetto di DOVEN sulla capacità di guidare veicoli e di usare
macchinari.
Doven contiene para-idrossibenzoati
Quesrto medicinale contiene para-idrossibenzoati che possono causare reazioni allergiche
(anche ritardate).

3. Come prendere DOVEN
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.
DOVEN crema è un medicinale per uso esterno.
La dose raccomandata è di 1-2 applicazioni nella zona interessata.
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Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al
farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati
Come tutti i medicinali, DOVEN può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.
Se dovesse manifestare uno dei seguenti effetti indesiderati, interrompa il
trattamento con DOVEN e informi il suo medico.
Effetti indesiderati a frequenza non nota (la frequenza non può essere stimata sulla base dei
dati disponibili):
− Irritazione della pelle
− Reazioni allergiche della pelle
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
riportato
nell’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 DOVEN
Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull’etichetta 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 DOVEN
Il principio attivo è la diosmina.
100 mg di DOVEN crema contengono 5 g di diosmina.
Gli altri componenti sono: mono e di-palmito stearato di poliossietilenglicole, miscela di
gliceridi poliossietilenati, alcol cetil stearilico, butilidrossitoluolo, para-ossibenzoato di metile,
para-ossibenzoato di propile, acqua demineralizzata.
Descrizione dell’aspetto di DOVEN e contenuto della confezione
Astuccio di cartone contenente 1 tubo da 40 g.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
TITOLARE
So.Se.PHARM S.r.l.
Via dei Castelli Romani, 22
00071 Pomezia (Roma)
Italia
PRODUTTORE
Special Product’s Line S.p.A.
Strada Paduni, 240
03012 Anagni (FR)
Italia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il
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Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
DOVEN 300mg compresse
Diosmina
Medicinale equivalente
Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale
perché contiene importanti informazioni per lei.
− 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:
7. Che cos’è DOVEN e a che cosa serve
8. Cosa deve sapere prima di prendere DOVEN
9. Come prendere DOVEN
10. Possibili effetti indesiderati
11. Come conservare DOVEN
12. Contenuto della confezione e altre altre informazioni
7. Che cos’è DOVEN e a cosa serve
DOVEN contiene la sostanza attiva diosmina.
La diosmina appartiene ad una categoria di farmaci chiamati bioflavonoidi e viene
utilizzata per il trattamento dei sintomi dovuti ad insufficienza venosa e stati di
fragilità dei capillari.
8. Cosa deve sapere prima di prendere DOVEN
Non prenda DOVEN
− se è allergico al diosmina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo
medicinale elencati al paragrafo 6;
− se è in gravidanza.
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o, al farmacista prima di prendere DOVEN:
Altri medicinali e DOVEN
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o
potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.
Può assumere DOVEN anche in associazione ad altri farmaci.
Gravidanza, allattamento e fertilità
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.
La sicurezza di DOVEN durante la gravidanza e l’allattamento non è stata
determinata, non prenda DOVEN se è in gravidanza o sta allattando al seno.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non è stato riportato alcun effetto di DOVEN sulla capacità di guidare veicoli e di
usare macchinari.
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DOVEN contiene lattosio
Questo medicinale contiene lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza
ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.
9. Come prendere DOVEN
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 è di 1 compressa 3 volte al giorno, durante i pasti.
Negli stati acuti della malattia la dose può essere aumentata fino a 4 compresse al
giorno per un periodo di 3-4 settimane.
Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico o
al farmacista.
10. Possibili effetti indesiderati
Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene
non tutte le persone li manifestino.
Se dovesse manifestare uno dei seguenti effetti indesiderati, interrompa il
trattamento con DOVEN e informi il suo medico.
Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 paziente su 1.000):
− Dolore addominale
− Nausea
− Diarrea
− Vertigini
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 riportato
nell’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni
sulla sicurezza di questo medicinale.
11. Come conservare DOVEN
Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull’etichetta
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.
12. Contenuto della confezione e altre informazioni
Cosa contiene DOVEN
Il principio attivo è il diosmina.
Ogni compressa di DOVEN contiene 300 mg di diosmina.
Gli altri componenti sono: lattosio, amido di frumento, sodio carbossimetilamido,
magnesio stearato.
Descrizione dell’aspetto di DOVEN e contenuto della confezione
Astuccio di cartone contenente 20 compresse in blister.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
TITOLARE
So.Se.PHARM S.r.l.
Via dei Castelli Romani, 22 - 00071 Pomezia (Roma) - Italia
PRODUTTORE
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Special Product’s Line S.p.A.
Via Campobello, 15 - 00040 Pomezia (RM) - Italia
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
DOVEN 450 mg granulato per soluzione orale
Diosmina
Medicinale equivalente
Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale
perché contiene importanti informazioni per lei.
− 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:
13. Che cos’è DOVEN e a che cosa serve
14. Cosa deve sapere prima di prendere DOVEN
15. Come prendere DOVEN
16. Possibili effetti indesiderati
17. Come conservare DOVEN
18. Contenuto della confezione e altre altre informazioni
13. Che cos’è DOVEN e a cosa serve
DOVEN contiene la sostanza attiva diosmina.
La diosmina appartiene ad una categoria di farmaci chiamati bioflavonoidi e viene
utilizzata per il trattamento dei sintomi dovuti ad insufficienza venosa e stati di
fragilità dei capillari.
14. Cosa deve sapere prima di prendere DOVEN
Non prenda DOVEN
− se è allergico al diosmina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo
medicinale elencati al paragrafo 6;
− se è in gravidanza.
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o, al farmacista prima di prendere DOVEN:
Altri medicinali e DOVEN
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o
potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.
Può assumere DOVEN anche in associazione ad altri farmaci.
Gravidanza, allattamento e fertilità
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.
La sicurezza di DOVEN durante la gravidanza e l’allattamento non è stata
determinata, non prenda DOVEN se è in gravidanza o sta allattando al seno.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
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Non è stato riportato alcun effetto di DOVEN sulla capacità di guidare veicoli e di
usare macchinari.
DOVEN contiene sorbitolo
Questo medicinale contiene sorbitolo. Se il medico le ha diagnosticato una
intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.
15. Come prendere DOVEN
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 media è di 1 bustina 2 volte al giorno.
Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico o
al farmacista.
16. Possibili effetti indesiderati
Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene
non tutte le persone li manifestino.
Se dovesse manifestare uno dei seguenti effetti indesiderati, interrompa il
trattamento con DOVEN e informi il suo medico.
Effetti indesiderati rari (possono interessare fino a 1 paziente su 1.000):
− Dolore addominale
− Nausea
− Diarrea
− Vertigini
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 riportato
nell’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni
sulla sicurezza di questo medicinale.
17. Come conservare DOVEN
Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sull’etichetta
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.
18. Contenuto della confezione e altre informazioni
Cosa contiene DOVEN
Il principio attivo è il diosmina.
Ogni bustina di DOVEN contiene 450 mg di diosmina.
Gli altri componenti sono: sodio saccarinato, sorbitolo polvere, aroma arancio.
Descrizione dell’aspetto di DOVEN e contenuto della confezione
Astuccio di cartone contenente 20 bustine.
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
TITOLARE
So.Se.PHARM S.r.l.
Via dei Castelli Romani, 22
00071 Pomezia (Roma)
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Italia
PRODUTTORE
Special Product’s Line S.p.A.
Strada Paduni, 240
03012 Anagni (FR)
Italia
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