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FAC SIMILE 

ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 

emoflon™ 

pomata rettale - Istruzioni per l'Uso 

 

 
Legga attentamente le Istruzioni per l'Uso, che contengono informazioni importanti per 

l'utilizzatore. 

Questo prodotto è destinato agli adulti e deve essere utilizzato seguendo le indicazioni fornite. 

 

Conservi le Istruzioni per l'Uso. Potrebbe aver bisogno di leggerle di nuovo. 

 

Composizione 

Sucralfato, burro di cacao, lanolina (origine vegetale), vaselina bianca, cera bianca (cera d'api), acqua 

purificata, glicole caprilico, estratto di calendula, estratto di camomilla, estratto di foglie di amamelide 

(hamamelis). 

 

Forma del dispositivo 

Pomata rettale. Un tubo contiene 25 g di pomata rettale. 

Contenuto della confezione: un tubo e un applicatore di plastica da avvitare sul tubo. 

 

Cos'è emoflon™ pomata rettale e a cosa serve? 

emoflon™ pomata rettale è destinato al trattamento dei sintomi associati alle emorroidi e loro 

complicanze (ad es. eczema, ragadi anali). Agisce coprendo l'epidermide e proteggendo la pelle 

infiammata e pruriginosa, così da favorirne la rigenerazione. Diminuisce la disidratazione della pelle, il 

che aiuta la guarigione delle ferite, e riduce il rischio di fissure e lesioni causate dalla defecazione. 

 

Quando si deve evitare l'uso di emoflon™ pomata rettale? 

Non usi emoflon™ in caso di ipersensibilità alla lanolina o ad uno degli altri componenti del prodotto. 

Non usi su emorroidi sanguinanti. 

 

Gravidanza e allattamento 

L'uso di emoflon™ pomata rettale non è controindicato in gravidanza o durante l'allattamento al seno; 

tuttavia in questi casi si consiglia di consultare il medico. 

 

Interazioni con altri trattamenti medicali 

Non sono note interazioni di emoflon™ pomata rettale con altri trattamenti medicali; pertanto si 

consiglia di consultare il medico o il farmacista prima di usare questa pomata rettale in concomitanza 

con altri trattamenti medicali per uso rettale. 

 

L'uso concomitante di pomata rettale con un preservativo può ridurre la sicurezza della contraccezione. 

Come usare emoflon™ pomata rettale 

Usi sempre il prodotto come descritto nelle Istruzioni per l'Uso. 

Se usato diversamente da quanto riportato nelle Istruzioni per l'Uso, i sintomi potrebbero non essere 

sufficientemente alleviati o si potrebbe verificare irritazione. 
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Lavare le mani prima di usare emoflon™ pomata rettale. 

 

La pomata deve essere applicata nella zona intorno all'ano, possibilmente dopo la defecazione o un 

bagno parziale del corpo, oppure inserita nel retto, in piccola quantità, usando l'applicatore. Assicurarsi 

che il tubo e l'applicatore siano collegati correttamente. 

 

 Prima dell’uso assicurarsi che la confezione sia integra e che né il tubo né l'applicatore siano 

danneggiati. 

Non usare se la confezione o l'applicatore del dispositivo è danneggiata/o. 

 

Dopo l'uso, lavare l'applicatore con acqua calda e sapone e chiudere il tubo con il cappuccio protettivo. 

Lavare sempre le mani dopo aver usato la pomata. Si consiglia di usare la pomata una o due volte al 

giorno. L'applicatore può essere usato da una sola persona. 

 

emoflon™ non deve essere applicato negli occhi o nella zona intorno agli occhi, nella bocca o sulla 

mucosa della bocca.  

Se il prodotto viene in contatto con le zone sopra menzionate, rimuoverlo lavandolo via. 

La pomata può macchiare la biancheria intima, si consiglia quindi di utilizzare proteggi slip. 

La durata del trattamento dipende dal miglioramento dei sintomi; tuttavia il prodotto può essere 

utilizzato fino a 4 settimane senza interruzione. 

Consultare il medico se non nota un miglioramento dei sintomi entro 1-2 settimane. 

 

Possibili effetti indesiderati 

L'uso di trattamenti medicali locali - specialmente a lungo termine - può portare a reazioni di 

ipersensibilità, i cui sintomi sono sensazione di bruciore, prurito, dolore o eritema. Se durante l'uso del 

prodotto manifesta tali sintomi, interrompa il trattamento e contatti il medico. 

 

Se manifesta un qualsiasi altro effetto indesiderato non elencato nelle Istruzioni per l'Uso, si rivolga al 

medico o al farmacista. 

 

Avvertenze 

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire. 

emoflon™ pomata rettale non deve essere usato nella vagina. 

 

Periodo di validità e condizioni di conservazione 

La data di scadenza è riportata sulla scatola e sul tubo. La data di scadenza e il numero di lotto sono 

riportati sul tubo in corrispondenza della saldatura. 

Non usare la pomata dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel 

mese. 

Non conservare emoflon™ pomata rettale a temperatura superiore ai 25°C. 

Tenere al riparo dai raggi solari. 
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Non gettare nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come smaltirlo. Questo 

aiuterà a proteggere l'ambiente. 

 

Queste Istruzioni per l'Uso sono state rilasciate/aggiornate il: marzo 2017  

Fabbricante: 

Egis Pharmaceuticals PLC, Keresztúri út 30–38,  

Budapest, 1106 - Ungheria 

 

Distributore: 

  Servier Italia S.p.A. - Via Luca Passi, 85  

00166 Roma - Tel. +39 06 669081 

  

 

Spiegazione dei simboli sulla confezione 

 

Attenzione! Leggere le Istruzioni prima dell'uso 

 

Consultare le Istruzioni per l'Uso 

 

Non usare se la confezione è danneggiata 

 

Limite di temperatura 

 

Tenere al riparo dai raggi solari 

 

Fabbricante 

 

Numero di lotto 

 

Data di scadenza 

 

          2409 

          Dispositivo medico 

 

 


