Informazione destinata ai pazienti
Legga attentamente il foglietto illustrativo, che contiene importanti informazioni.
Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza
prescrizione medica in farmacia. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento
conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo
farmacista.
Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all’occorrenza.

Pevaryl® Crema/polvere/spray a pompa
Che cos’è Pevaryl e quando si usa?
Pevaryl è un medicamento atto a distruggere in modo affidabile i funghi che infestano la
pelle, quali micosi dei piedi, micosi della regione inguinale, degli organi genitali esterni, del
corpo e della regione del capo. Il prurito che spesso accompagna le dermatomicosi,
scompare generalmente in pochi giorni.

Quando non si può usare Pevaryl?
Pevaryl non deve essere ingerito nè applicato nell'occhio/intorno all'occhio.
Non utilizzare Pevaryl in caso di ipersensibilità nota verso l'econazolo o uno degli eccipienti
secondo la composizione e in caso di ipersensibilità verso altri antimicotici della stessa
classe di principio attivo (derivati dell'imidazolo).
Pevaryl spray a pompa: Non spruzzare sulle mucose.
Pevaryl polvere contiene talco. Non inalare la polvere per evitare di irritare le vie respiratorie.
Ciò vale in particolare per i bambini e i per i bambini piccoli.

Quando è richiesta prudenza nell’uso di Pevaryl?
Se durante il trattamento con Pevaryl i disturbi non migliorano o addirittura peggiorano,
occorre consultare il medico.
Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di
allergie o assume o applica esternamente altri medicamenti (anche se acquistati di sua
iniziativa!).

Si può usare Pevaryl durante la gravidanza o l’allattamento?
Durante la gravidanza o l'allattamento, non si può applicare Pevaryl a meno che il medico
non lo prescriva. Per prudenza, la paziente dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad
usare medicamenti durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al
medico o al farmacista.

Come usare Pevaryl?
Crema
Adulti e bambini dai 2 anni in su: Salvo diversa prescrizione medica, Pevaryl Crema si
applica 1-2 volte al giorno sulle aree cutanee colpite, massaggiando leggermente con le dita
per farlo penetrare.
La durata del trattamento è di 2-4 settimane. In casi particolarmente ostinati il trattamento
può durare più a lungo. Per ottenere la guarigione completa è essenziale un'applicazione
regolare di Pevaryl.
Per evitare ricadute si deve continuare il trattamento ancora per una settimana dopo la
guarigione.
Bambini al disotto dei 2 anni: applicare Pevaryl Crema secondo prescrizione medica.

Polvere
Adulti: La polvere si applica 1-2 volte al giorno sulle aree cutanee colpite, massaggiando
leggermente con le dita per farlo penetrare.
Spray a pompa
Adulti: 1-2 volte al giorno, nebulizzare lo spray a pompa sulle aree cutanee malate da una
distanza di circa 20 cm. Per vaporizzare il preparato, premere più volte energicamente sulla
valvola nebulizzatrice.
Bambini: Non si hanno dati sulla sicurezza e sull'efficacia dell'uso di Pevaryl Polvere e Spray
a pompa in età pediatrica.
Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se
ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico
o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Pevaryl?
Se si utilizza Pevaryl possono presentarsi i seguenti effetti collaterali:
In casi rari si manifesta un'ipersensibilità verso antimicotici del tipo imidazolo o verso un altro
componente del preparato.
Spesso possono manifestarsi bruciore, prurito o dolori nel punto di applicazione.
Molto raramente a seguito del trattamento con Pevaryl sono state osservate le seguenti
reazioni cutanee: edemi vascolari, dermatite da contatto, eruzioni cutanee, orticaria,
vescicazione e desquamazione. In questo caso deve consultare il medico e sospendere il
trattamento con Pevaryl.
Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico o il suo
farmacista.

Di che altro occorre tener conto?
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Pevaryl Crema, Pevaryl Spray a pompa: Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).
Pevaryl Polvere: Non conservare più di 30 °C.
Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.
Per motivi di razionalizzazione vengono usati tubetti standardizzati. Per questa ragione sono
inevitabili piccoli spazi vuoti a seconda del volume del contenuto, sebbene il peso del
contenuto corrisponda alle prescrizioni.
Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata,
possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Pevaryl?
Crema: 1 g contiene come principio attivo econazolo nitrato 10 mg. Conservante: acido
benzoico (E 210), antiossidante: butilidrossianisolo (E 320), aromi ed altre sostanze
ausiliarie.
Polvere: 1 g contiene come principio attivo econazolo nitrato 10 mg. Aromi ed altre sostanze
ausiliarie: talco, ossido di zinco, silica colloidalis anhydrica.
Spray a pompa: 1 g contiene come principio attivo econazolo nitrato 10 mg. Aromi, glicole
propilenico, etanolo ed altre sostanze ausiliarie.

Numero dell'omologazione
38334, 38335, 50639 (Swissmedic).

Dov’è ottenibile Pevaryl? Quali confezioni sono disponibili?
In farmacia, senza prescrizione medica.
30 g Crema.
30 g Polvere.
30 g Spray a pompa.

Titolare dell’omologazione
Medius AG, 4132 Muttenz.
Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2015
dall'autorità competente in materia di medicamenti (Swissmedic).

