
 

1 
 

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 
 
 

CLEVIAN 1% GEL 
 

PIROXICAM 
 
 
COMPOSIZIONE 
100 g di gel all'1% contengono: 
Principio attivo:  Piroxicam  g 1 
Eccipienti: Metile p-idrossibenzoato, Propile p-idrossibenzoato, Polietilenglicole, Alcool etilico, Essenza di 
silverpin, Carbossipolimetilene, Etanolamina, Acqua. 
 
COME SI PRESENTA 
Clevian gel si presenta in forma di gel per uso cutaneo. 
Il contenuto della confezione è di 50 g 
 
CHE COSA E’ 
Antinfiammatorio non steroideo per uso cutaneo. 
 
TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
AESCULAPIUS FARMACEUTICI S.r.l. - Via Cefalonia, 70 - 25124 BRESCIA. 
 
PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE 
MITIM S.r.l. - Via Cacciamali 34-36-38 - 25125 BRESCIA. 
 
PERCHE’ SI USA 
Clevian gel si usa per stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei 
muscoli, dei tendini e dei legamenti. 
 
QUANDO NON DEVE ESSERE USATO 
Ipersensibilità al principio attivo (piroxicam) o ad uno qualsiasi degli eccipienti del prodotto. 
 
 
Cosa fare durante la gravidanza e l’allattamento 
In via precauzionale, a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario, si sconsiglia l'uso di 
Clevian gel durante la gravidanza e l'allattamento. 
 
QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE 
Non sono note interazioni con altri farmaci. 
Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista. 
 
E' IMPORTANTE SAPERE CHE 
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Gravi reazioni cutanee alcune delle quali fatali, includenti dermatite esfoliativa, sindrome di Stevens-
Johnson e necrolisi tossica epidermica, sono state riportate molto raramente in associazione con l’uso dei 
FANS (vedi Effetti indesiderati). Nelle prime fasi della terapia i pazienti sembrano essere a più alto rischio: 
l’insorgenza della reazione si verifica nella maggior parte dei casi entro il primo mese di trattamento. 
Clevian gel deve essere interrotto alla prima comparsa di rash cutaneo, lesioni della mucosa o qualsiasi 
altro segno di ipersensibilità. 
Se sviluppa un’eruzione cutanea o sintomi cutanei, deve interrompere immediatamente l’assunzione di 
Clevian gel, rivolgersi immediatamente a un medico e informarlo che sta assumendo questo medicinale. 
 
L'applicazione di prodotti per uso topico, specie se protratta, può dare origine a fenomeni di 
sensibilizzazione. In presenza di reazioni di ipersensibilità si dovrà interrompere il trattamento ed istituire 
una terapia opportuna. 
 
COME USARE QUESTO MEDICINALE 
Spalmare una opportuna quantità di gel sulla parte dolorante massaggiando lentamente fino a completo 
assorbimento, ripetendo la applicazione due-tre volte al giorno. 
 
Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico. 
Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento. 
 
COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE 
Non sono stati riportati in letteratura casi di sovradosaggio in seguito all'uso topico cutaneo di piroxicam. In 
caso di ingestione accidentale, consultare il medico o recarsi all'ospedale più vicino. 
 
EFFETTI INDESIDERATI 
Reazioni bollose includenti Sindrome di Stevens-Johnson e Necrolisi Tossica Epidermica (molto raramente). 
L'uso, specie se prolungato del prodotto, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione e di irritazione 
locale. Raramente reazioni immediate con orticaria e/o broncospasmo. In tal caso occorre interrompere il 
trattamento e consultare il medico per istituire una terapia opportuna. 
 
Frequenza non nota 
Eruzione fissa da farmaci (può manifestarsi sotto forma di macchie rotonde o ovali di arrossamento e 
gonfiore della pelle), vesciche (orticaria), prurito. 
 
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. 
Questi 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 di compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia 
(modello B) 
 
SCADENZA E CONSERVAZIONE 
Attenzione: non utilizzare il medicinale oltre la data di scadenza indicata sulla confezione. 
Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini. 
E’ importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservare sia la 
scatola che il foglio illustrativo. 
Nessuna speciale precauzione per la conservazione 
 
REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO:   
Maggio 2021 
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