
} L’utilizzo di smalto cosmetico da unghie è possibile.  
Sanail-Mepha® once a week deve essere completamente asciutto 
prima di applicarci lo smalto cosmetico.

} Non andare a piedi nudi

} Lavare calzini, asciugamani, scendibagni e biancheria da letto  
a più di 60°C

} Utilizzare detersivo antimicotico

} Cambiare giornalmente calzini e asciugamani

} Indossare calzini di un materiale naturale

} Calzare scarpe comode e traspiranti

} Disinfettare dopo l’uso le forbici per le unghie, le limette ecc.

} Non interrompere il trattamento prima della guarigione completa

} Migliorare l’irrorazione sanguinea dei piedi

} Rinforzare il sistema immunitario

Sanail-Mepha® once a week 
Impiego e decorso della  
terapia nella micosi delle 
unghie

Quelli con l’arcobaleno

Informazioni per i pazienti



Micosi delle unghie
Sanail-Mepha® once a week aiuta contro le unghie di colore alterato e 
ispessite (micosi delle unghie sul bordo anteriore e laterale dell’unghia, 
quando non sono colpite più di due unghie).

Effetto
Il principio attivo amorolfina penetra nell’unghia fino in profondità, 
inibendo la crescita del fungo (funzione fungistatica) e uccidendolo 
(funzione fungicida). L’unghia ricresce sana.

Sanail-Mepha® once a week

1. Limare le parti malate dell’unghia.

4. Applicare la lacca su tutta la superficie 
dell’unghia e lasciare asciugare. Per ogni 
unghia immergere di nuovo la spatola.

2. Sgrassare l’unghia con il tampone  
e rimuovere i residui di lacca.

5. Pulire la spatola con il tampone usato  
in precedenza. La spatola è utilizzabile più 
volte.

3. Immergere la spatola nel flaconcino  
ed estrarla senza strofinarla contro il collo 
del flacone.

Impiego: efficace a lungo termine – trattamento solo 1 volta  
 alla settimana



Delimitare la superficie dell’unghia colpita dalla micosi nello schema 
dell’unghia. Quando sono colpite due unghie, occorre selezionare l’un-
ghia più gravemente colpita. In questo modo è possibile documentare i 
progressi nel corso della terapia.

Si consiglia di proseguire la terapia senza interruzioni fino a quando la 
parte dell’unghia colpita dalla micosi non sia stata sostituita dalla ricre-
scita di unghia sana.
La durata della terapia in generale è di 6 mesi per le unghie delle dita e 
di 9 a 12 mesi per le unghie dei piedi.

Decorso terapeutico

Prima  
del trattamento
Data:

Dopo 8 mesi

Data:

Dopo 2 mesi

Data:

Dopo 10 mesi

Data:

Dopo 4 mesi

Data:

Dopo 12 mesi

Data:

Dopo 6 mesi

Data:

È un medicamento omologato.  
Leggere il foglietto illustrativo.
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Consigli contro le micosi delle unghie


