
Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Emorril 
10 mg/g + 15 mg/g crema rettale
idrocortisone acetato + lidocaina cloridrato

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene 
importanti informazioni per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o 
farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo 

foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.

Contenuto di questo foglio:
1. Cos’è Emorril e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Emorril
3. Come usare Emorril
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Emorril
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos’è Emorril e a cosa serve

Emorril contiene idrocortisone acetato e lidocaina cloridrato. 
• Idrocortisone acetato fa parte del gruppo di medicinali chiamati “corticosteroidi” o 

“cortisonici”. Aiuta a ridurre l’infiammazione e il gonfiore della pelle e delle mucose.
• Lidocaina cloridrato è un anestetico locale che agisce riducendo il dolore ed il prurito della 

pelle e delle mucose.

Questo medicinale è usato:
- per trattare localmente le emorroidi, che sono rigonfiamenti dei vasi sanguigni intorno 

all’ano in grado di causare vari gradi di fastidio, prurito e irritazione. Le emorroidi possono 
essere sia interne (nell’ano) che esterne (fuori dall’ano);

- per trattare le irritazioni (eczemi, eritemi), le lesioni (ragadi), il prurito ed il bruciore causati 
dalle emorroidi;

- prima e dopo un intervento chirurgico all’ano o alla porzione terminale dell’intestino (retto).

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

2. Cosa deve sapere prima di usare Emorril

Non usi Emorril
- se è allergico ai principi attivi, ad altri anestetici locali, ad altri cortisonici o ad uno qualsiasi 

degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- nei bambini sotto i 12 anni di età.

Avvertenze e precauzioni
Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili consulti il medico. L’uso, specie se 
prolungato, dei prodotti per uso cutaneo (locale) può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione 
(eccessiva reazione dell’organismo a sostanze estranee con cui è venuto in contatto). In tal caso 
interrompa il trattamento e consulti il medico per iniziare una terapia adatta.
In caso di perdita di sangue dall’ano (emorragia rettale) sospenda il trattamento e consulti il 
medico.
Eviti il contatto con gli occhi.
Contatti il medico se si presentano visione offuscata o altri disturbi visivi.

Bambini
Questo medicinale non deve essere usato nei bambini sotto i 12 anni di età (vedere paragrafo 
2 “Non usi Emorril”).

Altri medicinali e Emorril
Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe 
assumere qualsiasi altro medicinale.

Gravidanza e allattamento
Se è incinta consulti il medico prima di prendere questo medicinale. In gravidanza usi questo 
medicinale solo se il medico lo ha ritenuto necessario e sotto il suo controllo.
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta 
allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo 
medicinale.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Questo medicinale non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
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Emorril contiene:
• lanolina anidra. Può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).
• metile paraidrossibenzoato e propile paraidrossibenzoato. Possono causare reazioni 

allergiche (anche ritardate).
• glicole propilenico. Può causare irritazione cutanea.

Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce 
doping e può determinare comunque positività ai test antidoping.

3. Come usare Emorril

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le 
istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applicazioni esterne: sull’area intorno all’ano
La dose raccomandata è una quantità di crema sufficiente a ricoprire la parte affetta da 
applicare 2 volte al giorno.

Applicazioni interne: nel retto (ultimo tratto dell’intestino)
La dose raccomandata è una quantità di crema sufficiente a ricoprire la parte affetta da 
applicare 2 volte al giorno usando l’apposita cannula che trova nella confezione. La cannula 
deve essere inserita sul tubo di crema per facilitare l’applicazione interna.

In caso di necessità si può aumentare il numero di applicazioni giornaliere sia esterne che 
interne.

Se usa più Emorril di quanto deve
In caso di ingestione accidentale o uso di una quantità eccessiva di crema rettale, consulti 
immediatamente il medico.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le 
persone li manifestino.
Con l’uso di questo medicinale possono manifestarsi:
- gravi reazioni allergiche (reazioni anafilattiche). Se dovesse avvertire difficoltà a respirare o 

gonfiore del viso o della gola contatti immediatamente l’ospedale più vicino;
- reazioni allergiche riconoscibili per la comparsa di lesioni della pelle, comparsa sulla pelle 

di rigonfiamenti che provocano prurito (orticaria), gonfiore. Se dovesse avere una reazione 
allergica interrompa il trattamento con questo medicinale;

- peggioramento di infezioni;
- visione offuscata con frequenza non nota.

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si 
rivolga al medico o al farmacista. 
Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di 
segnalazione all’indirizzo 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa. 
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla 
sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Emorril

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo “Scad.”. 
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista 
come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Emorril
In 1 g di crema rettale:
- I principi attivi sono idrocortisone acetato 10 mg, lidocaina cloridrato 15 mg.
- Gli altri componenti sono lanolina anidra, metile paraidrossibenzoato, propile 

paraidrossibenzoato, polisorbato 61, vaselina bianca, glicole propilenico, carbomeri, acqua 
depurata, acido citrico anidro.

Descrizione dell’aspetto di Emorril e contenuto della confezione
Emorril crema rettale si presenta in una scatola contenente un tubo da 40 g di crema e una 
cannula applicatrice.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il gennaio 2018
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