ACIDO TRANS RETINOICO GEL
Formulazione
Acido trans retinoico (tretinoina)

25 mg

Butilidrossitoluolo (BHT)

20 mg

Gel neutro idroalcolico (*)

q.b. a 100 g

Preparazione
Preparare il gel (*) e, alla fine, prima di aggiungere l’alcool puro, sciogliere il BHT e l’acido trans
retinoico nell’alcool stesso.
Indicazioni terapeutiche
La tretinoina è principalmente indicata nel trattamento dell’acne vulgaris in cui la presenza di
comedoni, papule e pustole è predominante.
Bibliografia
Farmacopea Spagnola; Medicamenta VII ed.
Regime di dispensazione
Ricetta ripetibile.
Note
Lavorare a temperatura inferiore a 25°C e procedere il più rapidamente possibile, adottando
tutte le precauzioni previste per la manipolazione della tretinoina.
Conservare a temperatura inferiore a 25°C, al riparo dalla luce.

(*) Per la preparazione del GEL NEUTRO IDROALCOLICO

Formulazione
Carbopol 940

1g

Alcol 96%

10 g

Glicole propilenico

5g

Acqua preservata (**)

q.b. a 100 g

Trietanolamina

q.b. a pH 6-6,5

Preparazione
Disperdere il carbopol nella miscela di propilenglicole, alcool e acqua preservata e lasciar
riposare per 24 ore; completare la gelificazione aggiustando il pH fino a 6-6,5 con la
trietanolamina.
Bibliografia
Farmacopea Spagnola
Note
Conservare al riparo dall’umidità e a temperatura inferiore a 25°C.

(**) Per la preparazione dell’ACQUA PRESERVATA
Formulazione
Nipasolo sodico

0,25 g

Nipagina sodica

0,75 g

Acqua altamente depurata

q.b. a 1l

Preparazione
Solubilizzare i componenti in acqua.
Indicazioni terapeutiche
Questa miscela di parabeni (0,1% del totale) può essere impiegata in preparati per uso orale e
per uso topico, mostrando un sinergismo d’azione che la rende attiva anche su lieviti e muffe a
valori di pH compresi tra 3 e 9.
Bibliografia
Formulario Tedesco
Regime di dispensazione
Senza ricetta.
Note
Conservare in recipienti ben chiusi.
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.

