
FOGLIO ILLUSTRATIVO

Lenirit® 0,5% Crema

(idrocortisone acetato)

DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE 

LENIRIT 0,5% Crema (idrocortisone acetato) 

COMPOSIZIONE 

100 g di LENIRIT contengono:

Principio attivo: 

Idrocortisone acetato 0.5 g

Eccipienti 

Estere poliglicolico di acidi grassi C12-C18, glicerilmonodistearato autoemulsionante, squalano, cetile
palmitato, metile p-idrossibenzoato, etile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, profumo, acqua
depurata FU. 

FORMA FARMACEUTICA E CONFEZIONI 

Crema per uso dermatologico in tubetto di alluminio deformabile, rivestito interamente di araldite, da
20 g. 

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA 

LENIRIT®  è una crema dermatologica il cui principio attivo è l'idrocortisone acetato, noto farmaco
dotato di attività antiinfiammatoria. 

Il  basso dosaggio unitamente agli  eccipienti non irritanti e nello stesso tempo favorenti una buona
veicolazione del prodotto, fanno di LENIRIT® un ottimo rimedio nel trattamento delle irritazioni minori
della  pelle  come:  pruriti,  arrossamenti  dovuti  ad  eczema,  punture  di  insetti,  dermatiti  da  contatto
dovute a cosmetici, saponi e detersivi in genere. 

TITOLARE AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

EG S.p.A. - Milano

CONCESSIONARIO DI VENDITA

ELYTRA PHARMA S.r.l., Via Egadi 7, 20144 Milano

OFFICINA FARMACEUTICA 

DOPPEL Farmaceutici S.r.l.

Via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 – Cortemaggiore (Pc)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE 

Punture di insetti, pruriti, eritemi o ustioni circoscritte, eczemi. 

CONTROINDICAZIONI 

Controindicata in caso di accertata ipersensibilità all'idrocortisone acetato, L'uso dell'idrocortisone è
controindicato nel caso di affezioni virali, batteriche e fungine. 

PRECAUZIONI D' IMPIEGO 

Solo  per  uso  esterno.  La  crema  non  trova  impiego  oftalmologico,  ne  va  applicata  nelle  zone
perioculari. Evitare le applicazioni prolungate, in particolare su ampie superfici. 
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INTERAZIONI

Nessuna nota. 

AVVERTENZE SPECIALI 

Se le condizioni peggiorano o se i sintomi persistono per più di 7 giorni, interrompere le applicazioni e
consultare un medico. Non usare in bambini al di sotto dei due anni e in gravidanza, tranne che su
consiglio e sotto controllo medico. Non usare nel trattamento del prurito vulvare, se associato a perdite
vaginali. 

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE 

Frizionando leggermente, spalmare la crema sulla parte malata in strato sottile, due volte al giorno.
Non superare le dosi consigliate. 

EFFETTI INDESIDERATI 

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di irritazione o di
sensibilizzazione. In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare un medico al fine di
istituire una terapia idonea. 

E' in ogni caso opportuno segnalare al medico curante o al farmacista qualsiasi effetto indesiderato
che si verificasse nel corso del trattamento. 

DATA DI SCADENZA DEL MEDICINALE 

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Ricordare che la data
di  scadenza  si  riferisce  al  prodotto  in  confezionamento  integro,  correttamente  conservato  a
temperatura ambiente. 

DATA ULTIMA REVISIONE DA PARTE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO:

31 maggio 1995 
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