INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Ricostituente della matrice extracellulare per la rigenerazione tessutale. Guarigione delle lesioni corneali. Collirio soluzione.
COMPOSIZIONE:
Poli (carbossimetilglucosio solfato), destrano T40, cloruro di sodio, acqua depurata. La confezione contiene 5 contenitori monodose da
0,33 ml di collirio soluzione, confezionati in busta di alluminio. Soluzione senza conservanti.
QUANDO USARE CACICOL:
CACICOL® viene utilizzato per favorire la guarigione di lesioni corneali croniche, quali i difetti epiteliali persistenti, e le distrofie corneali
persistenti anteriori associate a dolore. Si consiglia di utilizzare CACICOL® secondo la prescrizione medica.
PROPRIETÀ:
CACICOL® appartiene alla famiglia delle RGTA® (Agenti RiGeneraTivi) che favoriscono sia la velocità che la qualità dei fenomeni di riparazione tessutale. Favorisce il processo di rigenerazione tissutale, la ristrutturazione dell’architettura della matrice extracellulare, e riduce il
dolore associato.
COME UTILIZZARE CACICOL®:
MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE: INSTILLAZIONE OCULARE.
- Lavare accuratamente le mani prima di applicare il prodotto.
- Aprire la busta in alluminio.
- Prendere un contenitore monodose dalla confezione e chiudere accuratamente la busta in alluminio.
- Aprire il contenitore monodose.
- Introdurre da una a due gocce nell’occhio che deve essere trattato, guardando verso l’alto e distendendo verso il basso la palpebra
inferiore.
- Evitare il contatto dell’occhio e delle palpebre con il beccuccio del contagocce del contenitore monodose.
- Eliminare il contenitore monodose dopo l’uso. Non tenere il contenitore per un successivo utilizzo.
POSOLOGIA:
Utilizzare CACICOL® esattamente come prescritto dal medico. Introdurre da una a due gocce di CACICOL® una volta a settimana.
Questo dosaggio può essere modificato dal proprio oftalmologo. L’uso più frequente di quanto prescritto può compromettere l’effetto di
CACICOL®. Se ha necessità di instillare un altro trattamento nei suoi occhi oltre a CACICOL®, applichi per primo CACICOL® e attenda
almeno 15 minuti prima di applicare un altro prodotto. Informi il suo oculista se sta prendendo o ha recentemente preso un altro prodotto
oftalmico per uso topico, inclusi i prodotti senza prescrizione medica.
SPECIALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI:
- Non utilizzare in pazienti al di sotto dei 18 anni.
- Non utilizzare durante la gravidanza e l’allattamento.
- Utilizzare il prodotto esattamente come prescritto dall’oculista.
- Non utilizzare in caso di infezioni oculari in corso.
- Non utilizzare con antibiotici locali contenenti aminoglicosidi come la neomicina o la gentamicina.
- Non utilizzare con soluzioni contenenti sali di argento, iodio e rame (gli ioni possono complessare la molecola).
- Non utilizzare in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti.
- Non utilizzare i contenitori danneggiati.
- Non aprire il contenitore con l’ausilio di strumenti.
- Non toccare la superficie dell’occhio con il beccuccio del contenitore.
- Non iniettare, non ingerire.
Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
COME CONSERVARE CACICOL®:
Conservare a temperature tra 4 e 25°C. Mantenere i contenitori monodose non utilizzati nella busta di alluminio per proteggerli dalla luce
diretta. NON UTILIZZARE DOPO LA DATA DI SCADENZA RIPORTATA SULLA CONFEZIONE. La data di scadenza si riferisce al prodotto
correttamente conservato nella confezione originale. Non utilizzare i contenitori monodose danneggiati.
Eliminare il contenitore monodose aperto con la soluzione residua immediatamente dopo il primo utilizzo.
FABBRICANTE:
OTR3 - 4 rue Française - 75001 Paris - Francia.
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Collirio soluzione (5 monodose)

