
   

DIMILL*collirio 10 ml 0,01%

 

DENOMINAZIONEDI MILL 0,1 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONECATEGORIA

FARMACOTERAPEUTICAOftalmologici antiinfettivi.PRINCIPI ATTIVI1 ml

contiene: benzalconio cloruro 0,1 mg. Per l'elenco completo deglieccipienti,

vedere paragrafo 6.1.ECCIPIENTISodio cloruro; acqua distillata sterile di

M a t r i c a r i a  C h a m o m i l l a  e  d i H a m a m e l i s  V i r g i n i a n a ;  a c q u a

depurata.INDICAZIONIPer la disinfezione dell'occhio anche irritato da polvere,

fumo e smog.CONTROINDICAZIONI/EFF.SECONDARIpersensibilita' al principio

attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Non usare in

bambini al di sotto dei 12anni.POSOLOGIAPosologia: instillare due gocce di

prodotto in ciascun occhio, due o tre volte al giorno. Non superare le dosi

consigliate.CONSERVAZIONEQuesto medicinale non richiede alcuna condizione

particolare di conservazione.AVVERTENZENon usare per i trattamenti prolungati; dopo breve periodo di

trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione ol'inalazione accidentale di

alcuni disinfettanti puo' avere conseguenze gravi, talvolta fatali (vedere paragrafo 4.9). In caso di

ingestioneaccidentale del prodotto consultare immediatamente un medico. Evitareche la punta del

contagocce venga a contatto con gli occhi. Il benzalconio cloruro puo' causare irritazione agli occhi. Eviti

il contatto con lenti a contatto morbide. Tolga le lenti a contatto prima dell'applicazione e aspetti almeno

15 minuti prima di riapplicarle. E' nota l'azione decolorante nei confronti delle lenti a contatto morbide.

Non usare mentre si indossano lenti a contatto. Il prodotto e' solo per usoesterno. E' da evitare

l'applicazione in caso di infiammazioni, feriteo abrasioni corneali. L'uso, specie prolungato, dei prodotti

per usotopico puo' dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal casointerrompere il trattamento e

consultare il medico per istituire una idonea terapia. Di Mill contiene benzalconio cloruro . Dai limitati dati

disponibili non ci sono differenze nel profilo di eventi avversi neibambini rispetto agli adulti. Sono stati

riportati casi di irritazione agli occhi, occhio secco, alterazione del film e della superficie corneali a

seguito di somministrazione oftalmica di benzalconio cloruro.Da usare con cautela nei pazienti con

occhio secco e con compromissione della cornea. I pazienti devono essere monitorati in caso di uso

prolungato.INTERAZIONIEvitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti (surfattanti anionici,

saponi, citrati, ioduri, nitrati, permanganati, tartrati, salicilati e sali d'argento).EFFETTI INDESIDERATIE'

possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva di

conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. Segnalazione delle reazioni avverse sospette.

Lasegnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale e'

importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale.

Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema

nazionale di segnalazione all'indirizzo: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-
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avverse.GRAVIDANZA E ALLATTAMENTONon e' controindicato.


