
TROSYD®

1%
tioconazolo

TROSYD® 1% Spray cutaneo, soluzione

TROSYD® è un antimicotico per uso topico

Trattamento delle dermatomicosi sostenute da derma-
tofiti, lieviti ed altri miceti (infezioni causate dai funghi 
della pelle) sensibili al tioconazolo. Per la concomitante 
attività antimicotica e antibatterica, è particolarmente 
indicato nelle infezioni cutanee miste.

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi 
degli eccipienti.

Gravidanza e allattamento (vedere “cosa fare durante 
la gravidanza e l’allattamento”).

Informare il medico o il farmacista se si è recentemen-
te assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli 
senza prescrizione medica. Non sono note interazioni 
con altri farmaci, ma se state usando altri medicinali 
chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

Cosa fare durante la gravidanza e l’allattamento
Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di 
prendere qualsiasi medicinale.
In gravidanza e/o allattamento, TROSYD® deve essere 
usato solo dopo aver consultato il medico ed aver 
valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio 
caso. Consultate il medico nel caso sospettiate uno 
stato di gravidanza o desideriate pianificare una 
maternità.

L’applicazione di prodotti per uso topico specie se 
protratta può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.
È opportuno consultare il medico anche nei casi in cui 
tali disturbi si fossero manifestati in passato

PRIMA DELL’USO LEGGERE CON 
ATTENZIONE TUTTE LE

INFORMAZIONI CONTENUTE
NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

QUESTO È UN MEDICINALE DI AUTOMEDICAZIONE 
CHE PUÒ ESSERE USATO 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 
ASSICURARE L’EFFICACIA E RIDURNE GLI EFFETTI 
INDESIDERATI.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E CONSIGLI
RIVOLGERSI AL FARMACISTA

CONSULTARE IL MEDICO SE IL DISTURBO NON SI
RISOLVE DOPO UN BREVE PERIODO DI
TRATTAMENTO.

•

•

Quanto
Il prodotto va applicato in strato sottile mediante 
leggero massaggio sulla cute affetta e quella immedia-
tamente circostante. Attenzione: non superare le dosi 
indicate senza il consiglio del medico.

Quando e per quanto tempo
2 applicazioni al giorno: una al mattino e una alla sera.
La durata del trattamento richiesto per ottenere la 
guarigione varia da paziente a paziente ed in relazione 
all'agente infettante e alla sede di infezione.

Pityriasis versicolor (infezione fungina che si 
manifesta con macchioline color caffelatte, 
localizzate generamente sul tronco): un trattamento 
di 7 giorni è di solito sufficiente per ottenere la 
guarigione nella maggior parte dei pazienti.

Tinea pedis (piede d'atleta): possono essere 
necessarie fino a 6 settimane di trattamento 
specialmente per quanto riguarda la varietà clinica 
cronica ipercheratosica.

Micosi ad altre localizzazioni (corpo, pieghe 
cutanee), candidiasi ed eritrasma: la durata del 
trattamento richiesto è di solito compresa tra le 2 e 
le 4 settimane. 

Consultare il medico se il disturbo si presenta 
ripetutamente o se avete notato un qualsiasi 
cambiamento recente delle sue caratteristiche.

•

•

•

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il 
medico
Gravidanza e allattamento (vedere “cosa fare durante 
la gravidanza e l’allattamento”)

SPRAY CUTANEO, SOLUZIONE

DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

CHE COSA È

PERCHÈ SI USA

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

PRECAUZIONI PER L’USO

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO
MODIFICARE L’EFFETTO DEL MEDICINALE

È IMPORTANTE SAPERE CHE

COME USARE QUESTO MEDICINALE
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Come
TROSYD® 1% Spray cutaneo, soluzione: va nebulizzato 
uniformemente sulla parte da trattare. Lo spray 
cutaneo trova utile impiego nel trattamento delle zone 
cutanee coperte da peli ed in corrispondenza delle 
pieghe cutanee. E’ inoltre indicato per facilitare 
l’applicazione su ampie aree del corpo (schiena, 
addome, torace). Può essere utilizzato anche a   
bombola capovolta.

Non sono stati riscontrati casi di sovradosaggio. In 
caso di ingestione/assunzione accidentale di TROSYD® 
avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più 
vicino ospedale.

COSA FARE SE SI È PRESA UNA
DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO

Come tutti i medicinali, TROSYD® può causare effetti 
indesiderati sebbene non tutte le persone li                  
manifestino.
In casi molto rari è stata osservata lieve e transitoria 
irritazione locale.
In presenza di reazioni di ipersensibilità, si deve 
interrompere il trattamento ed istituire una terapia 
opportuna.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrati-
vo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, 
compresi quelli non elencati in questo foglio rivolgersi 
al medico o al farmacista. Gli effetti indesiderati 
possono, inoltre, essere segnalati direttamente tramite il 
sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo: 
www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.           
La segnalazione degli effetti indesiderati contribuisce 
a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di 
questo medicinale.

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla 
confezione.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezio-
namento integro, correttamente conservato.
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di 
scadenza riportata sulla confezione.
I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di 
scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista 
come eliminare i medicinali. 
TENERE QUESTO MEDICINALE FUORI DALLA VISTA E 
DALLA PORTATA DEI BAMBINI
E’ importante avere sempre a disposizione le                  
informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la 
scatola che il foglio illustrativo.

1 g di spray cutaneo soluzione contiene:
Principio attivo: Tioconazolo: 10 mg
Eccipienti: Isopropilmiristato; Alcool isopropilico

Spray cutaneo,soluzione
Soluzione al 1%
Flacone spray da 30 g

Zellaerosol GmbH
Wiesenstrasse 13
D-79669 Zell in Wiesental (Germany)

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE 
DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Giugno 2015

Giuliani S.p.A.
Via Palagi, 2 - 20129 Milano

EFFETTI INDESIDERATI

COMPOSIZIONE

COME SI PRESENTA

PRODUTTORE 

SCADENZA E CONSERVAZIONE
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