
EOSINA NA 2% soluzione cutanea

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
Altri antisettici e disinfettanti.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Trattamento locale per la disinfezione di piccole ferite, abrasioni, scottature, punture d’insetti, 
eritemi da pannolino, decubiti e piaghe in genere.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L’USO
Evitare l’applicazione in prossimità degli occhi.

INTERAZIONI
Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro 
medicinale, anche quelli senza prescrizione medica.
Non sono note interazioni con altri farmaci.

AVVERTENZE SPECIALI
Eosina soluzione cutanea colora di rosso la cute; le macchie scompaiono in circa tre giorni.

Gravidanza e allattamento
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.
Poichè l’assorbimento sistemico è trascurabile non sono prevedibili effetti negativi per il feto 
durante la gravidanza e per il bambino durante l’allattamento.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Eosina non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti: non pertinente

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE
Applicare 1-2 volte al giorno alcune gocce, utilizzando una garza pulita o versare direttamente 
sulla zona da trattare; coprire eventualmente con un bendaggio appropriato sterile asciutto.

Questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali.

SOVRADOSAGGIO
Non si conoscono fenomeni tossici dovuti a sovradosaggio.
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di EOSINA NA 2% soluzione 
cutanea avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se si ha qualsiasi dubbio sull’uso di EOSINA NA 2% soluzione cutanea rivolgersi al medico o al 
farmacista.



EFFETTI INDESIDERATI
Come tutti i medicinali, eosina può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li 
manifestino.
Di seguito sono riportati effetti indesiderati di eosina. Non sono disponibili dati sufficienti per 
stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati.

Disturbi del sistema immunitario
Reazioni di ipersensibilità.
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Dermatiti da contatto.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. 
Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi 
effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE
Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente 
conservato.

ATTENZIONE: non utilizzare il medicianle dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Condizioni di conservazione
In recipiente ben chiuso, al riparo dalla luce.

I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al 
farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizzano più. Questo aiuterà a proteggere 
l’ambiente.
Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

COMPOSIZIONE
100 g di soluzione contengono
Principio attivo: eosina 2 g
Eccipienti: acqua depurata

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO
Soluzione cutanea
Flacone da 100 g
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