
Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore

PLACENTEX  0,08 % crema
Polidesossiribonucleotide 

Legga  attentamente  questo  foglio  prima  di  usare  questo  medicinale  perché  contiene  importanti
informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi

della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si  manifesta  un qualsiasi  effetto  indesiderato,  compresi  quelli  non elencati  in questo foglio,  si

rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

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

1. Cos’è PLACENTEX e a cosa serve

PLACENTEX è un medicinale a base di  polidesossiribonucleotide,  con attività cicatrizzante (accelera  il
processo di guarigione dei tessuti) e antidistrofica (attività riparativa di un danno dei tessuti).

PLACENTEX crema è indicato per il trattamento di ferite superficiali di piccole dimensioni e ulcerazioni di
lieve entità. 

2. Cosa deve sapere prima di usare PLACENTEX

Non usi PLACENTEX
- se è allergico al polidesossiribonucleotide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale

(elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare PLACENTEX. La soluzione è solo per uso esterno.
Il prodotto è solo per uso esterno.
In caso di allergia/ipersensibilità, il medico sospenderà il trattamento con questo medicinale e, se necessario,
instaurerà una terapia medica desensibilizzante (trattamento per ridurre l'allergia). 

Altri medicinali e PLACENTEX
Informi  il  medico o il  farmacista  se sta  usando,  ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi  altro
medicinale.
Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali utilizzati insieme a PLACENTEX.

Gravidanza e allattamento
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
PLACENTEX non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 

PLACENTEX 0,08 % Crema contiene lanolina, alcool cetilstearilico, alchil para-idrossibenzoati e una
base aromatica
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Questo medicinale contiene lanolina ed alcool cetilstearilico. Possono causare reazioni sulla pelle localizzate
(ad es. dermatiti da contatto). 
Questo medicinale contiene alchil para-idrossibenzoati. Possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).
Questo  medicinale  contiene  una  base  aromatica,  a  sua  volta  contenente  citrale,  eugenolo,  geraniolo,
limonene, linalolo, citronellolo. Citrale, eugenolo, geraniolo, limonene, linalolo, citronellolo possono causare
reazioni allergiche.

3. Come usare PLACENTEX

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico
o il farmacista. 
Applichi il prodotto localmente 1 o 2 volte al giorno o secondo prescrizione medica.
Uso cutaneo.

Se usa più PLACENTEX di quanto deve
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.
In  caso  di  ingestione/applicazione  accidentale  di  una  dose  eccessiva  di  PLACENTEX  avvertire
immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare PLACENTEX
Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.

Sono stati segnalati casi di allergia/ipersensibilità (vedere paragrafo 2 “Avvertenze e precauzioni”).

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al
medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale
di  segnalazione   all’indirizzo  https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo
medicinale.

5. Come conservare PLACENTEX
Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo“Scadenza”.
La data di scadenzasi 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 PLACENTEX 0,08% crema
− Il  principio  attivo  è  polidesossiribonucleotide.  100  g  di  crema  contengono  80  mg  di

polidesossiribonucleotide.Gli  altri  componenti  sono:  esteri  di  acido  oleico  dell’alcol  decilico,  alcol
cetilstearilico, lanolina anidra, alchil para-idrossibenzoati, imidazolidinilurea, base aromatica (contiene
citrale, eugenolo, geraniolo, limonene, linalolo, citronellolo), acqua depurata.
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Descrizione dell’aspetto di PLACENTEX e contenuto della confezione
PLACENTEX 0,08% crema - tubo da 25 g.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Mastelli S.r.l. 
Via Bussana Vecchia n° 32 
18038 Sanremo (IM)
Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore

PLACENTEX  0,75 mg/3 ml soluzione cutanea
Polidesossiribonucleotide 

Legga  attentamente  questo  foglio  prima  di  usare  questo  medicinale  perché  contiene  importanti
informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi

della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si  manifesta  un qualsiasi  effetto  indesiderato,  compresi  quelli  non elencati  in questo foglio,  si

rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

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

1. Cos’è PLACENTEX e a cosa serve

PLACENTEX è un medicinale a base di  polidesossiribonucleotide,  con attività cicatrizzante (accelera  il
processo di guarigione dei tessuti) e antidistrofica (attività riparativa di un danno dei tessuti).
PLACENTEX soluzione cutanea è indicato per il trattamento di ferite e ulcere cutanee.

2. Cosa deve sapere prima di usare PLACENTEX

Non usi PLACENTEX
- se è allergico al polidesossiribonucleotide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale

(elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare PLACENTEX. 
Il prodotto è solo per uso esterno.
In caso di allergia/ipersensibilità, il medico sospenderà il trattamento con questo medicinale e, se necessario,
instaurerà una terapia medica desensibilizzante (trattamento per ridurre l'allergia). 

Altri medicinali e PLACENTEX
Informi  il  medico o il  farmacista  se sta  usando,  ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi  altro
medicinale.
Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali utilizzati insieme a PLACENTEX.

Gravidanza e allattamento
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
PLACENTEX non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 

3. Come usare PLACENTEX
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Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti il medico
o il farmacista. 
Applichi il prodotto localmente 1 o 2 volte al giorno, con garze sterili bagnate con la soluzione o secondo
prescrizione medica.
Uso cutaneo.

Se usa più PLACENTEX di quanto deve
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.
In  caso  di  ingestione/applicazione  accidentale  di  una  dose  eccessiva  di  PLACENTEX  avvertire
immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare PLACENTEX
Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati
Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.

Sono stati segnalati casi di allergia/ipersensibilità (vedere paragrafo 2 “Avvertenze e precauzioni”).

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al
medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale
di  segnalazione   all’indirizzo  https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo
medicinale.

5. Come conservare PLACENTEX
Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo“Scadenza”.
La data di scadenzasi 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 PLACENTEX 0,75 mg/3 ml soluzione cutanea

− Il  principio  attivo  è  polidesossiribonucleotide.  Ogni  fiala  da  3  ml  contiene  0,75  mg  di
polidesossiribonucleotide.

− Gli altri componenti sono: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili

Descrizione dell’aspetto di PLACENTEX e contenuto della confezione
PLACENTEX 0,75 mg/3 ml soluzione cutanea- 10 fiale da 3 ml.

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Mastelli S.r.l. 
Via Bussana Vecchia n° 32 
18038 Sanremo (IM)
Italia
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Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:
Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore

PLACENTEX 5,625 mg/3 ml soluzione iniettabile
PLACENTEX 2,25 mg/3 ml soluzione iniettabile

Polidesossiribonucleotide

Legga  attentamente  questo  foglio  prima  di  usare  questo  medicinale  perché  contiene  importanti
informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi

della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si  manifesta  un qualsiasi  effetto  indesiderato,  compresi  quelli  non elencati  in questo foglio,  si

rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

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

1. Cos’è PLACENTEX e a cosa serve

PLACENTEX è un medicinale a base di  polidesossiribonucleotide,  con attività cicatrizzante (accelera  il
processo di guarigione dei tessuti) e antidistrofica (attività riparativa di un danno dei tessuti).

2. Cosa deve sapere prima di usare PLACENTEX

Non usi PLACENTEX
- se è allergico al polidesossiribonucleotide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale

(elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare PLACENTEX. 
In caso di allergia/ipersensibilità, il medico sospenderà il trattamento con questo medicinale e, se necessario,
instaurerà una terapia medica desensibilizzante (trattamento per ridurre l'allergia). 

Altri medicinali e PLACENTEX
Informi  il  medico o il  farmacista  se sta  usando,  ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi  altro
medicinale.
Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali utilizzati insieme a PLACENTEX.

Gravidanza e allattamento
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
PLACENTEX non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 

PLACENTEX 5,625 mg/3 ml soluzione iniettabile  e PLACENTEX 2,25 mg/3 ml soluzione
iniettabile contengono sodio. 

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per dose, cioè essenzialmente  “senza sodio”. 
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3. Come usare PLACENTEX

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti  il
medico o il farmacista.
Una  fiala  al  dì  per  via  intramuscolare  o  sottocutanea,  per  cicli  di  15-20  giorni,  ripetibili  o  secondo
prescrizione medica.

Se usa più PLACENTEX di quanto deve
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.
In  caso  di  ingestione/somministrazione  accidentale  di  una  dose  eccessiva  di  PLACENTEX  avvertire
immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare PLACENTEX
Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con PLACENTEX
Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.

Sono stati segnalati casi di allergia/ipersensibilità (vedere paragrafo 2 “Avvertenze e precauzioni”).

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al
medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale
di segnalazione all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. 
Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo
medicinale.

5. Come conservare PLACENTEX

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

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo“Scadenza”.
La data di scadenzasi 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 PLACENTEX

PLACENTEX 5,625 mg/3 ml soluzione iniettabile
- Il  principio  attivo  è  polidesossiribonucleotide.  Ogni  fiala  da  3  ml  contiene  5,625  mg  di

polidesossiribonucleotide.
- Gli altri componenti sono: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili

- PLACENTEX 2,25 mg/3 ml soluzione iniettabile
- Il  principio  attivo  è  polidesossiribonucleotide.  Ogni  fiala  da  3  ml  contiene  2,25  mg  di

polidesossiribonucleotide.
- Gli altri componenti sono: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili
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Descrizione dell’aspetto di PLACENTEX e contenuto della confezione
PLACENTEX 5,625 mg/3 ml soluzione iniettabile - 5 fiale da 3 ml
PLACENTEX 2,25 mg/ 3ml soluzione iniettabile - 5 fiale da 3 ml

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Mastelli S.r.l. 
Via Bussana Vecchia n° 32 
18038 Sanremo (IM)
Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 
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Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore

PLACENTEX 0,75 mg/ml collirio, soluzione
Polidesossiribonucleotide

Legga  attentamente  questo  foglio  prima  di  usare  questo  medicinale  perché  contiene  importanti
informazioni per lei.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi

della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si  manifesta  un qualsiasi  effetto  indesiderato,  compresi  quelli  non elencati  in questo foglio,  si

rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

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

1. Cos’è PLACENTEX e a cosa serve

PLACENTEX è un medicinale a base di  polidesossiribonucleotide,  con attività cicatrizzante (accelera  il
processo di guarigione dei tessuti) e antidistrofica (attività riparativa di un danno dei tessuti).
PLACENTEX collirio è indicato per il trattamento di malattie dell’occhio quali lesioni della cornea e della
congiuntiva (piccole ferite, microtraumi, lesioni da lenti a contatto).

2. Cosa deve sapere prima di usare PLACENTEX

Non usi PLACENTEX
- se è allergico al polidesossiribonucleotide o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale

(elencati al paragrafo 6).

Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare PLACENTEX. 
n caso di allergia/ipersensibilità, il medico sospenderà il trattamento con questo medicinale e, se necessario,
instaurerà una terapia medica desensibilizzante (trattamento per ridurre l'allergia).

Altri medicinali e PLACENTEX
Informi  il  medico o il  farmacista  se sta  usando,  ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi  altro
medicinale.
Non sono state segnalate interazioni con altri medicinali utilizzati insieme a PLACENTEX.

Gravidanza e allattamento
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
PLACENTEX non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 
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PLACENTEX  0,75  mg/ml  collirio,  soluzione contiene  metile  para-idrossibenzoato  (E218)  ed
propile para-idrossibenzoato (E216)

Questo  medicinale contiene  contiene metile  para-idrossibenzoato (E218)  ed propile para-idrossibenzoato
(E216). Possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

3. Come usare PLACENTEX

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi consulti  il
medico o il farmacista.

Premere delicatamente sul corpo del cappuccio e far cadere 2 o 3 gocce di collirio nello spazio tra l’occhio e
la palpebra (fornice congiuntivale) 2-4 volte al giorno o secondo prescrizione medica.

Se usa più PLACENTEX di quanto deve
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.
In  caso  di  ingestione/applicazione  accidentale  di  una  dose  eccessiva  di  PLACENTEX  avvertire
immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se dimentica di usare PLACENTEX
Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li
manifestino.

Sono stati segnalati casi di allergia/ipersensibilità (vedere paragrafo 2 “Avvertenze e precauzioni”).

Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al
medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale
di segnalazione all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo
medicinale.

5. Come conservare PLACENTEX

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

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo“Scadenza”.
La data di scadenzasi 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 PLACENTEX

− PLACENTEX 0,75 mg/ml collirio, soluzione
− Il  principio  attivo  è  polidesossiribonucleotide.  Il  flacone  da  10  ml  contiene  7,5  mg  di

polidesossiribonucleotide.

10

Documento reso disponibile da AIFA il 12/01/2023
Esula dalla competenza dell’AIFA ogni eventuale disputa concernente i diritti di proprietà industriale e la tutela brevettuale dei dati relativi all’AIC dei 
medicinali e, pertanto, l’Agenzia non può essere ritenuta responsabile in alcun modo di eventuali violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione 
all'immissione in commercio (o titolare AIC).



11

− Gli altri componenti sono: polivinilpirrolidone, sodio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico, sodio
edetato, metile para-idrossibenzoato, propile para-idrossibenzoato, acqua per preparazioni iniettabili

Descrizione dell’aspetto di PLACENTEX e contenuto della confezione
PLACENTEX 0,75 mg/ml collirio, soluzione, flacone contagocce da 10 ml

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e produttore
Mastelli S.r.l. 
Via Bussana Vecchia n° 32 
18038 Sanremo (IM)
Italia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: 
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