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Unguento 

Che cosa è in questo foglio illustrativo 

Si prega di leggere attentamente questo foglio illustrativo prima di usare crema o unguento Clobetasol. Questo 

opuscolo risponde ad alcune domande comuni su crema e unguento Clobetasol. Non contiene tutte le informazioni 

disponibili.  

La lettura di questo opuscolo non prende il posto di parlare con il medico o il farmacista. Tutti i farmaci hanno 

rischi e benefici. Il medico ha pesato il rischio di voi con crema o unguento Clobetasol contro i vantaggi che 

questo farmaco è che dovrebbero avere per voi.  

Se avete dei dubbi su di usare questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista. Conservi questo foglio 

con la medicina.

Si consiglia di leggerlo di nuovo. 

Che crema e unguento Clobetasol sono utilizzati per 

Crema Clobetasol e unguento contengono il propionato attivo ingrediente clobetasolo. Clobestasol appartiene ad un Crema Clobetasol e unguento contengono il propionato attivo ingrediente clobetasolo. Clobestasol appartiene ad un 

gruppo di farmaci conosciuti come gli steroidi topici. “Topico” significa che vengono applicati sulla pelle. Gli steroidi 

topici sono utilizzati per aiutare a ridurre l'infiammazione nella zona interessata che aiuta a ridurre il rossore e prurito 

causato dalla malattia della pelle. causato dalla malattia della pelle. 

Crema Clobetasol e unguento sono usati per il trattamento di varie malattie della pelle infiammata che non rispondono agli 

steroidi meno attivi, tra cui: 

• psoriasi (una malattia della pelle testardo con le zone in rilievo, ruvide, arrossate ricoperta di secco, fine scaglie 

argentee) 

• gravi forme di eczema (una condizione spesso prurito della pelle con arrossamento, gonfiore, trasudano fluido, croste che può portare 

alla formazione di scaglie) 

• lichen planus (prurito della pelle cronica di origine sconosciuta)

• lupus eritematoso discoide (ricorrenti eruzioni squamose)

https://www.uomosalute.com/temovate.html
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Clobetasol crema viene utilizzato per trattare le condizioni della pelle su superfici umide o piangenti che clobetasol 

Unguento è più adatto per secca, pelle squamosa. Il medico può aver prescritto il farmaco per un altro motivo.

Chiedete al vostro medico se avete domande sul perché è stato prescritto per lei.  

Clobetasol crema e unguento sono disponibili solo con prescrizione del medico. Clobetasol crema e 

unguento non creano dipendenza.

Prima di usare la crema o unguento Clobetasol 

Crema o unguento Clobetasol non è adatto a tutti. 

Quando non è necessario utilizzare 

Non usare crema o pomata Clobetasol se siete allergici a qualsiasi medicinale contenente clobetasolo 

propionato o qualsiasi degli ingredienti elencati alla fine di questo foglio per il prodotto che è stato 

prescritto per lei (crema o pomata). 

I sintomi di una reazione allergica possono comprendere insolita arrossamento del viso, rash cutanei, orticaria, prurito 

sulla pelle, a corto di fiato, respiro affannoso o difficoltà a respirare, gonfiore del viso, labbra, lingua o altre parti del 

corpo. 

Non usare Crema Clobetasol o pomata per le seguenti condizioni della pelle:

• qualsiasi infezione della pelle non trattata, ad esempio, herpes labiale, herpes zoster, varicella, impetigine (piaghe della scuola), 

mughetto, tinea, tigna, o qualsiasi altra infezione virale, batterica o fungina non trattate 

• rosacea (arrossamento insolita del naso e guance)

• acne

• condizioni di prurito o pelle intorno agli anale o zone genitali, tra cui l'herpes genitale

• le condizioni della pelle che coinvolgono la zona della bocca

• prurito della pelle che non è infiammato.

Non usare crema o unguento Clobetasol per trattare qualsiasi condizione della pelle nei bambini sotto un anno di età, 

compresi i pannolini o altre eruzioni cutanee. 

La sicurezza e l'efficacia di clobetasol nei bambini sotto l'età di un anno non sono state stabilite. 

Non lasciate che la crema o unguento Inserire i vostri occhi. Non utilizzare dopo la data di 

scadenza ( 'Esp') stampato sulla confezione.  

Se si utilizza dopo la data di scadenza è passata, non può funzionare così. 

Non utilizzare se la confezione è strappata o mostra segni di manomissione. Se non siete sicuri se si dovrebbe 

iniziare a utilizzare crema o unguento Clobetasol, si rivolga al medico o al farmacista.
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Prima di iniziare ad usarlo 

Informi il medico o il farmacista se avete allergie alle altre medicine, cibo, conservanti o coloranti. Informi il 

medico se si hanno o hanno avuto tutte le condizioni mediche. In particolare, informi il medico se ha mai medico se si hanno o hanno avuto tutte le condizioni mediche. In particolare, informi il medico se ha mai 

avuto una reazione a qualsiasi steroide topico o trattamento della pelle.

Informi il medico se è incinta o ha intenzione di iniziare una gravidanza. 

Il medico discuterà i rischi ei vantaggi dell'utilizzo di Clobetasol in caso di gravidanza. 

Informi il medico se sta allattando o ha intenzione di allattare. 

Non è noto se Clobetasol passa nel latte materno. Se Clobetasol viene utilizzato durante l'allattamento al seno, è 

importante non lasciare alcuna Clobetasol ottenere su o vicino il seno in cui il vostro bambino può accidentalmente 

deglutire.

Se non si è detto il medico o il farmacista di qualsiasi di quanto sopra, dire loro prima di usare crema o 

unguento Clobetasol. 

Assunzione di altri medicinali 

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo altri medicinali o utilizzare qualsiasi altra creme, pomate o 

lozioni, comprese quelle che si ottiene senza una prescrizione dal vostro farmacia, supermercato o la salute 

negozio di alimentari.  

Alcuni farmaci possono interferire con crema o unguento Clobetasol. Questi includono:

• ritonavir, un farmaco utilizzato per gestire l'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV)

• itraconazolo, un farmaco per il trattamento delle infezioni fungine.

Questi farmaci possono essere influenzati dalla crema o unguento Clobetasol, o possono influenzare come funziona. Potrebbe 

essere necessario diverse quantità del farmaco, o potrebbe essere necessario prendere farmaci diversi.

Il medico e il farmacista hanno maggiori informazioni sui medicinali di stare attenti con o evitare durante l'utilizzo di 

crema o unguento Clobetasol.  

Come usare la crema o pomata Clobetasol 

Leggere attentamente l'etichetta e seguire tutte le indicazioni fornite dal medico e farmacista. 

Essi potrebbero differire dalle informazioni contenute in questo foglio. 

Se non capisci le istruzioni sulla confezione, si rivolga al medico o al farmacista per un aiuto.  

Quanto da usare 

Il medico le dirà quanto crema o unguento Clobetasol è necessario applicare ogni giorno.  
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Non utilizzare più della quantità raccomandata. 

E 'importante che si applica solo la crema o unguento, come indicato dal vostro medico. 

Chiedi al tuo medico o il farmacista se non siete sicuri della quantità corretta da utilizzare.  

Essi vi dirà esattamente quanto da usare a seconda della condizione. Se si utilizza un importo errato o utilizzare meno spesso di 

quanto deve, crema o unguento Clobetasol potrebbero non funzionare come bene e il problema della pelle non può migliorare. 

Utilizzando più spesso di quanto si dovrebbe non puoi migliorare il vostro problema di pelle più veloce e può causare o 

aumentare gli effetti collaterali.

Quanto tempo per usarlo 

Il medico vi consiglierà per quanto tempo di usare la crema o unguento Clobetasol. Durata del trattamento 

potrebbe richiedere da pochi giorni per un periodo di tempo più lungo. A volte il medico consiglia ripetute brevi cicli 

di crema o unguento Clobetasol invece di uno lungo corso. Questo aiuta a ridurre la possibilità di effetti collaterali.

Una volta che la condizione della pelle è sotto controllo, il medico consiglia di ridurre gradualmente la quantità 

di Clobetasol si utilizza prima di spegnerlo, e la sua sostituzione con una crema idratante. 

Se si utilizza Cream Clobetasol o unguento per il trattamento di una malattia della pelle del viso, non ne fanno uso per 

più di cinque giorni.  

Per i bambini, non utilizzare Crema Clobetasol o pomata per più di cinque giorni. 

I bambini hanno maggiori probabilità di ottenere effetti collaterali e di solito bisogno di meno cure rispetto agli adulti. 

Gli adulti non dovrebbero usare la crema o pomata Clobetasol per più di 4 settimane. Se la condizione della 

pelle peggiora o se non meglio entro 2 a 4 settimane poi vedere il medico.  

Se non siete sicuri di cosa fare, si rivolga al medico o al farmacista. 

Se si dimentica di usarlo 

Se si dimentica di usare la crema o unguento Clobetasol, applicarlo non appena se ne ricorda e poi usare di 

nuovo al tempo normale.  

Non utilizzare due volte tanto per compensare la dose dimenticata. Se non siete sicuri 

di cosa fare, si rivolga al medico o al farmacista.

Se avete difficoltà a ricordare di usare il farmaco, chiedere al farmacista per i suggerimenti. 

Applicando il farmaco alla stessa ora ogni giorno può aiutare a ricordare di usarlo regolarmente. 
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Mentre si utilizza Cream Clobetasol o unguento

Cose che devi fare 

Se siete in procinto di essere avviato su qualsiasi nuovo farmaco, informi il medico e il farmacista che si sta 

utilizzando crema o unguento Clobetasol. Allo stesso modo, dire a tutti gli altri medici, dentisti e farmacisti che 

hanno in cura che si sta utilizzando questo medicinale. Se rimane incinta durante l'utilizzo di questo farmaco, 

informi immediatamente il medico. Usare la crema o unguento Clobetasol esattamente come il medico ha prescritto. 

 

Il medico sa che le condizioni della pelle sono adatti per il trattamento con uno steroide topico e come applicarlo per 

ottenere i migliori risultati. 

Se si utilizza Cream Clobetasol o unguento sotto medicazioni, pulire la pelle prima di applicare una 

medicazione fresca.  

Tenere tutti gli appuntamenti del medico in modo che il vostro progresso può essere controllato.  

Ciò è particolarmente importante se il medico ha prescritto crema o unguento Clobetasol per la psoriasi.  

Consultare il medico se si sente che la sua condizione non migliora o peggiora. Ad esempio, il medico se si 

sviluppa un rash cutaneo o orticaria durante l'utilizzo di crema o unguento Clobetasol o se la pelle comincia a 

sentire caldo o sguardi più rosso del solito.

A volte il trattamento con Clobetasol può causare una reazione allergica locale o aumentare la probabilità di contrarre 

un'infezione. Questo è un rischio particolare se si utilizza Clobetasol per trattare la pelle infiammata intorno un'ulcera gamba.

Le cose non si deve fare 

Non utilizzare grandi quantità di crema o unguento Clobetasol per lungo tempo. Non usare crema o 

pomata Clobetasol per più di 4 settimane in adulti o 5 giorni nei bambini.  

Se si utilizzano grandi quantità per un lungo periodo di tempo, la possibilità di assorbimento attraverso la pelle aumenta. Ciò può 

provocare effetti collaterali come aumento di peso, l'arrotondamento della faccia, perdita di capelli, ipertensione, assottigliamento delle 

ossa o cataratta. Si può anche provocare la pelle sempre più sottili o asciugatrice, rughe della pelle, le smagliature rosa / viola, o vasi 

sanguigni vicino alla vostra pelle alla ricerca più visibile.

Non usare crema o unguento Clobetasol sulle zone della pelle che strofinare insieme, come sotto l'area del braccio, 

o sulla pelle bagnata, debole o rotto, o sotto una medicazione meno che il medico ti dice di. 

Usando crema o unguento Clobetasol in questo modo aumenta anche la probabilità di assorbimento attraverso la pelle e gli 

effetti collaterali come quelli sopra elencati. 
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Se si utilizza Cream Clobetasol o unguento sulle palpebre, non lasciate che la crema o unguento Inserire i vostri 

occhi. 

Se si arriva negli occhi, crema o unguento Clobetasol provoca irritazione e possono aumentare la pressione dell'occhio 

che può causare il glaucoma. Se accidentalmente ha qualcuno di crema o unguento negli occhi, lavare l'occhio con 

grandi quantità di acqua.

Non dare il farmaco a chiunque altro, anche se hanno la stessa condizione come te.

Il farmaco è destinato solo per la persona che è stato prescritto per. 

Non usare crema o unguento Clobetasol per il trattamento di tutti gli altri reclami meno che il medico ti dice di. 

Non tutte le condizioni della pelle possono essere trattate con uno steroide topico. 

In caso di sovradosaggio 

Se si usa troppo o se ingerirlo 

Si dovrebbe applicare solo l'importo che è stato prescritto dal medico. 

contattare immediatamente il medico o il Centro Antiveleni (0800 VELENI o 0800 764 766) o andare al 

pronto soccorso dell'ospedale più vicino, se si pensa che si può avere applicato troppo, o se ha 

applicato qualcun altro o consumate qualsiasi crema Clobetasol o unguento per errore. Farlo anche se 

non ci sono segni di disagio o di avvelenamento.

Potrebbe essere necessario di cure mediche urgenti. Prendete il contenitore crema o unguento con voi se potete.

Effetti collaterali 

Informi il medico o il farmacista il più presto possibile se non ci si sente bene quando si utilizza Cream 

Clobetasol o unguento. 

Come tutti i medicinali, crema o unguento Clobetasol può occasionalmente causare effetti indesiderati in alcune persone. 

A volte sono gravi, il più delle volte non lo sono. Potrebbe essere necessario un medico se si ottiene alcuni degli effetti 

collaterali.  

Chiedete al vostro medico o al farmacista per rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere. Informi il 

medico o il farmacista se si nota uno qualsiasi dei seguenti effetti:

• prurito, bruciore o dolore della pelle

• assottigliamento, increspature o asciugatura dei segni sulla pelle o elastici

• cambiamenti nella crescita dei capelli

• cambiamenti di colore della pelle

• i vasi sanguigni che sono vicino alla superficie della pelle, diventando sempre più visibile

• la pelle diventa brufolosi o rosso e gonfio
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Informi immediatamente il medico se si nota uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati: 

• aumento di peso, l'arrotondamento della faccia

• cambiamenti nella visione

Questi possono essere gravi effetti collaterali di crema o unguento Clobetasol. Potrebbe essere necessario di cure mediche 

urgenti. Effetti indesiderati gravi sono rari.

L'applicazione di crema o unguento Clobetasol per lunghi periodi di tempo, o utilizzando più della dose raccomandata può 

aumentare la probabilità di sviluppare effetti collaterali.  

Se la vostra condizione della pelle peggiora durante il trattamento, smettere di applicare la crema o unguento 

Clobetasol e informi il farmacista o il medico il più presto possibile. Informi il medico o il farmacista se si nota 

qualsiasi altra cosa che ti fa sentire bene.

Altri effetti collaterali non elencati sopra possono verificarsi anche in alcuni pazienti.  

Non allarmatevi per questa lista di possibili effetti collaterali. 

Non è possibile che si verifichi uno di essi. 

Dopo aver usato crema o unguento Clobetasol 

Conservazione 

Tenere la crema o unguento nel contenitore fino a quando è il momento di usarlo. Mantenere crema o unguento Clobetasol 

in un luogo fresco e asciutto, dove la temperatura rimane sotto i 25 ° C.

Non conservarlo o qualsiasi altro medicinale in bagno, vicino al lavandino, o su un davanzale di una finestra. Non lasciarlo in 

macchina.

Calore e umidità possono distruggere alcuni farmaci. 

Keep it e qualsiasi altra medicina, dove i bambini non possono raggiungerlo. 

Un armadio chiuso a chiave di almeno un anno e mezzo di metri dal suolo è un buon posto per conservare i medicinali. 

Non tenere crema o unguento Clobetasol oltre la sua data di scadenza. 

Disposizione 

Rientro qualsiasi medicinale non utilizzato e qualsiasi medicinale oltre la sua data di scadenza (come indicato sull'etichetta) per la 

vostra farmacia.
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Descrizione del prodotto 

Cosa sembra 

Crema clobetasolo e unguento sono disponibili in tubi da 30 ge 100 g. Clobetasol Cream è 

una crema bianca o quasi bianca. Clobetasol Unguento è un unguento opaca.

ingredienti 

Principio attivo:

• Clobetasol.

Ingredienti inattivi:

crema Clobetasol 

• cetostearil alcol

• glicerolo monostearato

• glicerolo monostearato / macrogol 100 stearato

• cera d'api bianca

• propilenglicole

• Clorocresolo (conservante)

• citrato di sodio

• acido citrico monoidrato

• acqua purificata.

Clobetasol Unguento 

• propilenglicole

• sesquioleato sorbitan

• vaselina bianca.
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