
Con Rigenase® (estratto di grano) e Poliesanide 
Uso topico.
Fitostimoline® proctogel è un dispositivo medico costituito da un gel contenuto in 
un tubo di alluminio e da un applicatore multiuso  da usarsi per il trattamento 
delle emorroidi.
INGREDIENTI:  
Rigenase® (estratto di grano), Glicerina, Idrossietilcellulosa, Fenossietanolo, Polie-
tilenglicole 400, Mucosave® CG (Opuntia ficus indica extract, Olea europaea leaves 
extract, maltodextrin), Acqua depurata.
INDICAZIONI:  
Fitostimoline® proctogel, grazie alla sua particolare formulazione (contenente 
Rigenase®), forma una barriera protettiva sulla mucosa rettale, donando sollievo 
immediato da sintomi quali prurito e bruciore, lasciando una piacevole sensazione 
di freschezza, creando condizioni favorevoli per una rapida e corretta azione riepite-
lizzante e tenendo sotto controllo il microambiente in caso di ragadi, sintomatologia 
emorroidaria, fistole. Il pH acido contribuisce a ridurre il rischio di contaminazione 
di funghi e batteri. Rigenase® è uno specifico estratto di grano germinato. 
ISTRUZIONI PER L’USO:  
Si consiglia di condurre un accurato lavaggio delle aree interessate prima dell’ap-
plicazione
Modalità di applicazione:
Al primo utilizzo, svitare il tappo e aprire il tubo mediante perforazione con il cuneo 
sul retro del tappo. 
Avvitare il dispositivo di erogazione endorettale presente nella confezione, e rimuo-
verne il tappino di chiusura. 
Premere sul tubo di alluminio in modo da applicare quanto occorre di gel sulla parte 
interessata. 
Procedere analogamente per i successivi utilizzi.
Utilizzare il prodotto dopo l’evacuazione. 
Dopo l’uso lavare accuratamente l’erogatore e richiudere il tubo avvitando l’apposito 
tappo di chiusura.
Frequenza del trattamento:
Il trattamento comporta per lo meno tre applicazioni di gel al giorno. 
EFFETTI INDESIDERATI:  
Non sono stati segnalati effetti indesiderati. È importante comunque segnalare al 
medico o al farmacista l’eventuale insorgenza di effetti indesiderati
CONTROINDICAZIONI: 
Ipersensibilità accertata o presunta verso i componenti.



OPPORTUNE PRECAUZIONI DI IMPIEGO:  
L’uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a feno-
meni di sensibilizzazione. Ove ciò si verifichi, occorre interrompere il trattamento ed 
istituire, se necessario, una terapia idonea.
INTERAZIONI: 
Non sono note interazioni o incompatibilità con altri prodotti.
AVVERTENZE: 
Prima dell’uso, leggere attentamente il foglio illustrativo.
Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.
Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi.
Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione; la data di scaden-
za si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. 
Non utilizzare il prodotto in caso di confezione danneggiata.
MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:  
Conservare il prodotto a temperatura non superiore ai 30°C. Non congelare.
CONFEZIONI:  
Tubo da 35 g con applicatore multiuso   
Tubo da 10 g con applicatore multiuso  (Campione gratuito)
Tubo da 5 g con applicatore multiuso  (Campione gratuito)

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO.
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