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Da Salvatore Sciuto alle 13.20 , 22/06/2018

Hyalistil BIO
Soluzione oftalmica umettante e lubrificante
senza conservanti a base di
SODIO IALURONATO 0,2%

1G10457TP1

HYALISTIL BIO, per le sue proprietà umettanti e visco-elastiche, va utilizzato per la lubrificazione e
l’idratazione della superficie oculare, in tutti i casi di irritazione e/o secchezza dovuti ad alterazioni del
film lacrimale.
Il prodotto in monodose non contiene conservanti e pertanto può essere utilizzato anche dai portatori
di lenti a contatto.
HYALISTIL BIO procura un sollievo istantaneo ed una sensazione di benessere duratura.
Composizione
Sodio ialuronato, sodio cloruro, potassio cloruro, sodio fosfato monobasico monoidrato, disodio fosfato
dodecaidrato, acqua purificata.
Presentazione
30 contenitori monodose da 0,25 ml.
1 foglio illustrativo
Indicazioni
HYALISTIL BIO è indicato in tutti i casi di discomfort oculare; in particolare, allevia irritazione e secchezza
dovuta ad alterazioni quali-quantitative del film lacrimale o a fattori ambientali come polline, polvere,
abbagliamento, inquinamento e uso di videoterminali.
HYALISTIL BIO è indicato per alleviare i sintomi del discomfort oculare derivato dall’uso delle lenti a
contatto. Assicura la protezione della superficie oculare durante i processi di riparazione delle abrasioni.
Caratteristiche e meccanismo d’azione
HYALISTIL BIO contiene sodio ialuronato, un polimero naturale presente in diversi distretti del corpo
umano. Le particolari caratteristiche fisiche di questo polimero conferiscono alla soluzione importanti
proprietà viscoelastiche.
HYALISTIL BIO riveste la superficie dell’occhio e, per le sue caratteristiche lubrificanti e idratanti, riduce
la frizione causata dai movimenti oculari quali l’ammiccamento, assicurando protezione durante i
processi di riparazione dell’epitelio corneale.
Pertanto, HYALISTIL BIO garantisce una sensazione di benessere duraturo e di massimo comfort.
HYALISTIL BIO in monodose non contiene conservanti ed è ben tollerato.
Dosaggio e somministrazione
Instillare 1 goccia di HYALISTIL BIO tre o più volte al dì nel fornice congiuntivale, secondo necessità.
Istruzioni per l’uso:
Prima dell’uso lavare/igienizzare le mani.

1. Assicurarsi che il contenitore
monodose sia intatto.
2. Staccare la monodose dalla strip.

3. Aprire ruotando la parte
superiore senza tirare.

4. Instillare HYALISTIL BIO evitando
che l’estaremità del contenitore
venga a contatto con l’occhio o
con qualsiasi altra superficie.
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Controindicazioni
Ipersensibilità verso uno dei componenti.
Precauzioni e avvertenze
Non utilizzare HYALISTIL BIO se il contenitore è aperto o danneggiato.
Non toccare l’estremità del contenitore aperto e non metterla a diretto contatto con l’occhio.
Ciascun contenitore monodose va usato solo immediatamente dopo l’apertura. L’eventuale residuo
non deve essere riutilizzato poiché HYALISTIL BIO non contiene conservanti e il prodotto rimanente
potrebbe contaminarsi esponendo al rischio di infezioni oculari.
Conservare a temperatura non superiore a 25 °C.
Non utilizzare HYALISTIL BIO dopo la data di scadenza.
La somministrazione di HYALISTIL BIO a bambini o persone con abilità limitata deve essere effettuata
da parte di un adulto responsabile.
Interazioni con farmaci o altri dispositivi medici per uso oftalmico
Non sono note interazioni del prodotto con la somministrazione di farmaci per uso oftalmico. Tuttavia
si consiglia di non somministrare altri farmaci o dispositivi medici per uso oftalmico nei 10 minuti
successivi alla somministrazione di HYALISTIL BIO.
Effetti indesiderati
L’uso del prodotto può causare occasionalmente lieve bruciore o irritazione locale.
PER ESCLUSIVO USO TOPICO OCULARE
TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
Fabbricante
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Informazioni dettagliate e aggiuntive per questo prodotto sono disponibili attraverso la
scansione del codice QR, riportato sul confezionamento del prodotto, con uno smartphone.
Le stesse informazioni sono disponibili anche sul seguente URL
http://qr.sifigroup.com/hyalistil-bio-mono/

