Cationorm

®

Emulsione oftalmica
Legga attentamente tutte le informazioni contenute nel foglietto
illustrativo prima di usare questo prodotto.
Conservi questo foglio; potrebbe aver bisogno di leggerlo nuovamente.
Se desidera maggiori informazioni, si rivolga al suo medico o farmacista.
Se i sintomi persistono, consulti il suo medico.
1. Che cos'è Cationorm® e a che cosa serve
Cationorm® è un'emulsione oftalmica sterile ipotonica senza conservanti che si presenta sotto forma di liquido di aspetto lattescente.
Cationorm® contiene: oli minerali, glicerolo, tyloxapolo, polossamero
188, tris-idrocloruro, trometamina, cetalconio cloruro (come composto
cationico) e acqua depurata.
Il flacone di Cationorm® contiene 10 ml di emulsione sterile.
Cationorm® è indicato per il trattamento dei sintomi di secchezza
oculare come dolore, prurito, bruciore oculare o sensazione di corpo
estraneo (granello di sabbia o polvere) negli occhi. Questi sintomi
potrebbero essere causati da fattori esterni, quali aria condizionata,
inquinamento, viaggi in aereo, lavoro su videoterminali, chirurgia refrattiva, uso lenti a contatto, ecc., o da patologie, come disfunzione delle
ghiandole di Meibomio. Cationorm® idrata, lubrifica e protegge la superficie oculare.
2. Cosa fare prima di usare Cationorm®
Non utilizzi Cationorm® se è allergico/a ad uno dei componenti del
prodotto.
Questo prodotto non è indicato per il trattamento di altre affezioni
oculari. Per maggiori informazioni consulti il suo medico o farmacista.
Nel caso faccia un uso concomitante di altri colliri, è consigliabile attendere almeno 5 minuti tra le somministrazioni di ogni successiva lacrima.
Si raccomanda di utilizzare Cationorm® per ultimo.
Cationorm® è compatibile con tutte le tipologie di lenti a contatto.
3. Come usare Cationorm®
USO OFTALMICO.
La posologia raccomandata è di 1 goccia in ogni occhio, da 1 a 4 volte al
giorno.
Istruzioni per l'uso:
- Lavarsi le mani.
- Al primo utilizzo del flacone, rimuovere l'anello di
sicurezza tirando la linguetta.
- Aprire il flacone tirando leggermente il tappo.
- Afferrare il corpo del flacone tra pollice e indice.
- Evitare qualsiasi contatto della punta del flacone con
le dita.
- Inclinare indietro la testa.
- Allargare delicatamente la palpebra inferiore e guardare
verso l'alto.
- Avvicinare il flacone all'occhio e posizionare il retro
della mano sulla fronte.
- Premere leggermente in modo da instillare 1 goccia
nell'occhio e ammiccare diverse volte.
- Non toccare l'occhio o le ciglia con la punta del flacone.
- Riposizionare il tappo sul flacone dopo ogni utilizzo.
- Conservare il flacone nella sua confezione quando
non lo si utilizza.
Non utilizzare Cationorm® più di tre mesi dopo la prima apertura.
L'utilizzo del flacone oltre i tre mesi dalla prima apertura espone
3 M ad un rischio di infezione.
4. Quali sono i possibili effetti indesiderati
In casi molto rari è possibile che si manifesti una temporanea sensazione di
fastidio come: irritazione agli occhi, dolore agli occhi, sensazione di corpo
estraneo nell'occhio, arrossamento degli occhi, sensazione di prurito,
lacrimazione abbondante, sensazione di bruciore, vista temporaneamente offuscata, infiammazione delle palpebre o edema delle palpebre.
Questi sintomi fanno parte delle manifestazioni tipiche della sindrome
dell'occhio secco associate alle preesistenti condizioni mediche dell'occhio del paziente affetto da occhio secco.

SE SI MANIFESTA UN QUALSIASI EFFETTO INDESIDERATO NON ELENCATO IN QUESTO FOGLIO, SI RIVOLGA AL MEDICO O AL FARMACISTA.
5. Come conservare Cationorm®
Conservare il flacone nella sua confezione esterna a temperatura
ambiente.
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
Non utilizzare se il flacone è danneggiato.
Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
Riportare di seguito la data di apertura del flacone: _______
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mese di Ottobre 2015.
Riconfezionato nell'officina indicata con l’ultima lettera accanto al
numero di lotto:
Ⓐ PHARMA PARTNERS S.r.l. - Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO)
Ⓕ Falorni S.r.l. - Via Provinciale Lucchese 51 Serravalle Pistoiese (PT)
Importatore e distributore:
GMM Farma S.r.l., via Lambretta, 2 20090 Segrate (MI)
Fabbricante:
Santen SAS
1, rue Pierre Fontaine Batiment
Genavenir IV 91000 Evry, Francia

B1P CTN EMU 060519

