POMATA ALLO ZUCCHERO
Formulazione
Iodopovidone soluzione (*)

15 g

Iodopovidone unguento (**)

25 g

Saccarosio

100 g

Preparazione
Miscelare la soluzione di iodopovidone con l’unguento, aggiungere il saccarosio finemente
polverizzato, omogeneizzando opportunamente.
Indicazioni terapeutiche
Antisettico, cicatrizzante, rigenerante dei tessuti in caso di ferite, piaghe da decubito e nelle
ustioni ancora prive di escara.
Posologia
Applicare la pasta 3-4 volte al giorno, sopra o nella ferita, e coprire con un bendaggio leggero;
prima della successiva applicazione, rimuovere la pasta con soluzioni irriganti tiepide.
Regime di dispensazione
Ricetta ripetibile.
Note
Conservare in recipienti ben chiusi, al riparo dalla luce.

(*) Per la preparazione di IODOPOVIDONE SOLUZIONE

Formulazione
Iodopovidone

10 g

Sodio fosfato bisodico dodecaidrato

3,32 g

Acido citrico anidro

0,84 g (o 0,92 g del monoidrato)

Acqua altamente depurata

q.b. a 100g

Preparazione
Sciogliere i due Sali nell’acqua bollita di fresco e lasciata raffreddare a temperatura ambiente;
aggiungere a piccole porzioni e sotto agitazione lo iodopovidone; dopo solubilizzazione portare a
peso con l’acqua.
Indicazioni terapeutiche
Disinfettante.
Posologia
Per applicazioni locali, più volte al dì; per lavande vaginali, diluire 2 cucchiai in ½ litro di acqua
bollita di fresco, 1-2 volte al dì.
Regime di dispensazione
Ricetta ripetibile.
Note
Il preparato non deve essere inalato e non deve entrare in contatto con gli occhi e le mucose.
Se ne sconsiglia l’impiego nella prima infanzia e in gravidanza.

(**) Per la preparazione di IODOPOVIDONE UNGUENTO

Formulazione
Iodopovidone

10 g

Acqua altamente depurata

5g

Polietilenglicole unguento base (***)

85 g

Preparazione
Stemperare lo iodopovidone nell’acqua bollita di fresco, quindi incorporarlo, a porzioni
successive, nell’unguento base sino a completa omogeneizzazione.
Indicazioni terapeutiche
Unguento idrofilo, indicato come disinfettante, anche per le piaghe da decubito.
Posologia
Applicare uno strato leggero di unguento su piccole ferite, tagli, abrasioni ed ustioni superficiali.

Regime di dispensazione
Ricetta ripetibile.
Note
Il preparato non deve essere inalato e non deve entrare in contatto con occhi e mucose; se ne
sconsiglia l’impiego nella prima infanzia e in gravidanza.

(***) Per la preparazione del POLIETILENGLICOLE UNGUENTO BASE

Formulazione
Polietilenglicole 4000

40 g

Polietilenglicole 400

60 g

Preparazione
Aggiungere il PEG 4000 al PEG 400, scaldando sino a fusione della parte solida e continuando a
mescolare fino a raffreddamento.
Caratteristiche
Si tratta di un unguento idrofilo, non untuoso e facilmente asportabile. Può incorporare circa il 5%
di acqua, glicerina, glicole propilenico e loro soluzioni; non può incorporare soluzioni idroalcoliche
e oleose; sostituendo 5 g di PEG 4000 con 5 g di alcool cetilstearilico, cetilico o stearilico,
l’unguento ottenuto può assorbire fino al 20-25% di acqua e solventi idrofili.
Bibliografia
Farmacopea Ufficiale XII ed.
Note
In estate, i preparati contenenti alte percentuali di PEG tendono a separare una parte dell’acqua
assorbita, creando disomogeneità nel contenuto di principi attivi.

Le informazioni contenute nel seguente mezzo informativo sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate, corrette e
derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti
nella letteratura di provenienza. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene ad eventuali applicazioni e/o usi
impropri.

