
   

LACRIMALFA SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML

 

Lacrimalfa soluzione oftalmica Descrizione Prodotto destinato all'instillazione sulla

superficie oculare. Soluzione ipotonica utile per coadiuvare sia il trattamento che la

prevenzione degli occhi irritati, arrossati ed affaticati. Grazie alle caratteristiche

idratanti ed umettanti del glicerolo ed alla presenza di ioni essenziali quali sodio,

potassio e magnesio, permette il ripristino delle condizioni fisiologiche del film

lacrimale e dona immediata sensazione lenitiva al bruciore subito dopo

l'instillazione. Adatto: - in caso di affaticamento ed arrossamento degli occhi dovuto

ad agenti esterni come: condizioni climatiche e ambientali avverse, uso di lenti a

contatto, lavoro ai videoterminali, lettura prolungata - per lenire i sintomi quali

bruciore, sensazione di sabbia negli occhi, sensazione di secchezza, nella

condizione di "occhio secco" di grado lieve o moderato.  Composizione Glicerolo,

sodio cloruro, sodio citrato, potassio cloruro, magnesio cloruro, sodio fosfato bibasico, sodio fosfato

monobasico, benzalconio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.  Modalità d'uso Dovrebbe essere

dosato individualmente secondo il proprio stato ed in base alle raccomandazioni del proprio medico

oculista.In generale, instillare 1-2 gocce della soluzione nel sacco congiuntivale di ciascun occhio al

momento del bisogno, anche più volte al giorno. Rimuovere il cappuccio protettivo dall'estremità del

flacone prima di ogni uso. Instillare 1-2 gocce nella sacca congiuntivale di ciascun occhio, lasciandole

cadere dall'alto. Richiudere il flacone riposizionando il cappuccio protettivo immediatamente dopo

l'applicazione.  Avvertenze Per uso esterno. Non utilizzare la soluzione dopo la data di scadenza

indicata sulla confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non usare in caso di nota ipersensibilità

verso uno o più componenti. Non dovrebbe essere impiegato subito prima della somministrazione di

medicamenti a scopo curativo e nei dieci minuti dopo l'applicazione di una eventuale terapia

farmacologica per via topica. Non utilizzare la soluzione in concomitanza all'applicazione di lenti a

contatto. Rimuovere le lenti a contatto prima dell'instillazione ed attendere almeno 15 minuti prima di

indossare nuovamente le lenti. Per ridurre il rischio di contaminazione, ciascun flacone deve essere

utilizzato da una sola persona. Evitare che la punta del contagocce venga a contatto diretto con le dita,

con l'occhio o con qualsiasi altra superficie. È possibile il verificarsi, in qualche raro caso, di intolleranza

(sensazione di bruciore e/o irritazione), comunque priva di conseguenze, che non richiede modifica del

trattamento. Si consiglia, comunque, di contattare il proprio medico oculista nel caso del protrarsi dei

sintomi. Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Conservazione Conservare ad una temperatura compresa tra i 2°C e i 25°C. La soluzione deve essere

utilizzata entro 8 settimane dalla prima apertura del flacone. Dopo tale periodo eliminare l'eventuale

residuo. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.  Formato

Flacone da 10 ml.
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