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INDICAZIONI: Venoplant Procto gel è un dispositivo medico che agisce proteggendo la mucosa rettale e la zona 
perianale in caso di irritazione, creando un ambiente ottimale per i processi di riparazione e proteggendo, al 
contempo, l’area da agenti esterni di natura fisica (sfregamenti) e batterica. È concepito per apportare sollievo 
dalla sintomatologia (dolore, sensazione di bruciore e prurito) associata ai disturbi ano-rettali quali emorroidi, 
ragadi anali e perianali. Il meccanismo con cui agisce il dispositivo medico è fondato sulla capacità di promuovere 
un effetto filmante, ad opera della componente polimerica e polisaccaridica, sulla parte lesa donando così sollievo, 
grazie anche all’azione idratante svolta dalla glicerina e dalla componente polimerica e polisaccaridica stessa. La 
sua formulazione a pH debolmente acido, rispetta l’ambiente delle zone da trattare.

Composizione: Isocide IMU, Glicerina, Carbopol, Gomma xantano, Estratto di centella asiatica, Estratto secco 
di meliloto, Glicole propilenico, Sodio idrossido 30%, Metilparabene sodico, EDTA bisodico, Glicacyd 
ECO,  Latte di oliva, Resassol, Zanthalene 20%, Acido lattico, acqua.

Posologia e modalità d’uso: Il dispositivo è destinato sia all’utilizzo non invasivo (applicazione anale e 
perianale) che all’utilizzo invasivo in relazione agli orifizi del corpo (applicazione endorettale) mediante l’apposito 
applicatore. Nel caso di applicazione anale e perianale, detergere accuratamente la parte interessata prima 
dell’applicazione del prodotto. Spalmare il prodotto nella zona interessata 3/4 volte al giorno.
Nel caso di applicazione endorettale:
a. Svitare il tappo, sfondare il sigillo di sicurezza con il retro-tappo ed avvitare la cannula endo-rettale munita di 

cappuccio di protezione sul collo del tubo stesso.
b. Togliere il cappuccio e spremere fino a riempire la cannula facendo uscire una piccola quantità di prodotto per 

lubrificare la cannula.
c. Inserire delicatamente la cannula nel retto.
d. Spremere nuovamente il tubo sino ad introdurre una sufficiente quantità di prodotto.
e. Dopo l’uso pulire accuratamente la cannula e ricoprirla con il cappuccio.
La durata dell'uso dipende dall'evoluzione dei sintomi. La durata del trattamento non deve superare i 30 giorni.

Avvertenze:
• Il prodotto è per uso rettale.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• In caso di terapie farmacologiche concomitanti, consultare il medico.
• Non sono stati condotti studi in gravidanza ed allattamento, pertanto in questi casi utilizzare il prodotto dopo 
aver sentito il parere del medico.
• La funzionalità del prodotto è garantita dall’integrità della confezione primaria. Non utilizzare il dispositivo se la 
confezione, al momento della prima apertura, risultasse danneggiata o non perfettamente integra.
• Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
• Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto accidentale, si raccomanda un lavaggio a fondo con acqua 
tiepida.

• Non disperdere il tubetto nell’ambiente dopo l’uso.

Interazioni: Non sono note ad oggi interazioni correlate all’utilizzo del dispositivo medico Venoplant Procto gel.
Controindicazioni: Venoplant Procto gel non ha controindicazioni specifiche. Non utilizzare il prodotto in caso di 
nota ipersensibilità o incompatibilità verso anche un solo componente della formulazione.

Effetti collaterali: Non sono stati rilevati ad oggi effetti collaterali riferiti ad un uso corretto del 
prodotto. Interrompere la somministrazione e consultare il medico in caso di irritazione della mucosa rettale o 
della zona perianale. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non 
descritti nel presente foglietto illustrativo.

Termine minimo di conservazione: 24 mesi.
Validità dopo prima apertura: 1 mese.

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura controllata 
non superiore a 25°C. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in 
confezione integra. Dopo l’uso non disperdere il prodotto o la sua confezione nell’ambiente.
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