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PRIMA DELL’USO
LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO
Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori
facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l’efficacia e ridurne gli
effetti indesiderati.
 per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista.
 consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

BETADINE 10 % soluzione vaginale
Iodopovidone
CHE COSA E’
Betadine 10% soluzione vaginale è un antinfettivo e antisettico ginecologico.
PERCHE’ SI USA
Betadine 10% soluzione vaginale si usa come disinfettante della mucosa vaginale.
QUANDO NON DEVE ESSERE USATO
Betadine 10% soluzione vaginale non deve essere usato in caso di ipersensibilità al principio attivo, ad uno
qualsiasi degli eccipienti e ai derivati dello iodio.
Cosa fare durante la gravidanza e l’allattamento
In gravidanza il medicinale deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il
rapporto rischio/beneficio nel proprio caso. Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza
o desideriate pianificare una maternità.
PRECAUZIONI PER L’USO
Interrompere il trattamento almeno 10 giorni prima di una scintigrafia con iodio marcato (esame per valutare
la funzionalità tiroidea).
QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE
Evitare l’uso contemporaneo di soluzioni o saponi a base di mercurio per l’incompatibilità con lo iodio.
Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.
E’ IMPORTANTE SAPERE CHE
L’uso del prodotto, specie se prolungato, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso
interrompere il trattamento ed instaurare idonee misure terapeutiche.
COME USARE QUESTO MEDICINALE
Quanto
Irrigazioni: eseguire l’irrigazione vaginale 1 o 2 volte al giorno utilizzando il prodotto diluito (vedi oltre).
Pennellature su cervice e vagina: utilizzare il prodotto puro
Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.
Quando e per quanto tempo
Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento. Dopo un congruo periodo di tempo senza risultati
apprezzabili, consultare il medico.
Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento
recente delle sue caratteristiche.
Come
Per l’irrigazione vaginale diluire 2 cucchiai di soluzione in ½ litro di acqua tiepida.
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COSA FARE SE AVETE USATO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE
Trattandosi di una applicazione locale tramite irrigazione vaginale o pennellatura, un eventuale
sovradosaggio non provoca disturbi di sorta.
EFFETTI INDESIDERATI
Non riscontrati.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. In caso di
comparsa, gli effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno
consultare il medico o il farmacista.
E’ importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio
illustrativo.
Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in farmacia (Modello B).
SCADENZA E CONSERVAZIONE
Conservare al riparo dal calore.
Attenzione: non usare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
E’ importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale: pertanto conservare
sia la scatola che il foglio illustrativo.
COMPOSIZIONE
1 flacone da 125 ml contiene:
principio attivo: iodopovidone (al 10% di iodio) g. 12,5
eccipienti: dodecilglucoside, macrogol lauriletere, profumo per igiene intima, acqua depurata.
COME SI PRESENTA
Betadine 10% soluzione vaginale si presenta in forma di soluzione per uso vaginale.
Il contenuto della confezione è di 1 flacone da 125 ml
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