
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

PREZZO AL PUBBLICO

€ 25,00

CLASSE

CE 0459
30 garze sterili monouso

DESTINAZIONE D'USO:   
BLEPHADEMODEX è raccomandato:  
- per l'igiene quotidiana delle palpebre in caso d'infezione da Demodex, 
- per alleviare i sintomi dell'infezione o dell'infiammazione delle palpebre causate da Demodex. 
Demodex è il più comune parassita microscopico della pelle. L'infezione da Demodex contribuisce all'infiammazione delle palpebre (blefa-
rite). Demodex non viene rimosso dai soliti sistemi di pulizia quotidiana. La presenza di forfora cilindrica, che rimane alla base della ciglia, 
è fortemente indicativa per l'infezione da Demodex. BLEPHADEMODEX ripulisce croste, forfora, impurità e agenti infettivi su palpebre e 
ciglia. BLEPHADEMODEX migliora i sintomi legati all'infezione da Demodex, come prurito, bruciore, secchezza e infiammazione del 
margine delle palpebre, rimuovendo i parassiti Demodex. Il rossore sul margine delle palpebre e la sensazione di corpo estraneo sono 
ridotti. La pelle sensibile è lenita e rigenerata dallo ialuronato di sodio, un agente idratante della pelle. BLEPHADEMODEX è formulato con 
Terpinen-4-olo ed è ben tollerato in quanto privo di detergenti e conservanti. BLEPHADEMODEX ha una formula senza profumo, tuttavia 
può dare la sensazione di un profumo fresco per i suoi componenti. Si dissipa in pochi minuti. Il colore della garza (lozione) può variare. 
Ciò è dovuto agli estratti vegetali naturali ed è normale. 

DOSE: 
Sintomi da lievi a moderati: usare una volta al giorno, preferibilmente alla sera per 4 settimane. Sintomi da moderati a severi: usare due 
volte al giorno, al mattino e alla sera per 4 settimane. Il professionista sanitario potrà adattare la posologia e la durata del trattamento in 
accordo alla severità dei sintomi. Come per altri trattamenti simili per la blefarite, l'uso concomitante di lacrime artificiali deve essere racco-
mandato da professionisti sanitari. BLEPHADEMODEX può essere usato dai 18 anni di età. 

ISTRUZIONI PER L'USO:  
Se indossa lenti a contatto: rimuovere le lenti prima di usare BLEPHADEMODEX. 
 
 Aprire una bustina e dispiegare la garza all'interno. 
 Posizionare la garza sopra l'indice e awolgerla. 
 Tenere gli occhi chiusi, applicare delicatamente la garza alle palpebre e alla base delle ciglia. 
 Massaggiare delicatamente le palpebre con piccoli movimenti circolari, rimuovendo delicatamente croste,
 forfora o secrezioni. 
 Ripetere sull'altro occhio, usando una nuova garza. BLEPHADEMODEX non unge e non necessita di essere
 risciacquato dopo l'uso. 
 Tenere gli occhi chiusi per 15 secondi dopo l'applicazione. 

PRECAUZIONI PER L'USO E AVVERTENZE:  
Solo per uso cutaneo. Evitare l'introduzione di BLEPHADEMODEX negli occhi, in quanto si può verificare una sensazione di bruciore. Se 
ciò accade, sciacquare con acqua sterile o soluzione salina. BLEPHADEMODEX è un prodotto sterile monouso. Non riutilizzare, poiché 
ciò potrebbe comportare un effetto detergente inferiore e aumentare il rischio di infezione. Non utilizzare la garza se la busta è aperta o 
danneggiata. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata chiaramente sulla confezione esterna e sulla busta. La data di scadenza 
si riferisce al prodotto in un imballaggio integro, con condizioni di conservazione appropriate. Le garze non devono essere gettate dopo 
l'uso nei rifiuti domestici. Interrompere l'uso di BLEPHADEMODEX e contattare il professionista sanitario se i sintomi peggiorano o se si 
verificano reazioni allergiche.

CONTROINDICAZIONI:  
Non utilizzare sotto i 18 anni di età, non vi sono dati disponibili. Non utilizzare in gravidanza o allattamento, non vi sono dati disponibili.
Non utilizzare se è allergico a uno dei componenti. 
Conservare tra 8 e 25 °C. 
TENERE FUORI DALLA VISTA E DALLA PORTATA DEI BAMBINI. 

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI: 
È stato riportato il seguente effetto collaterale: sensazione di bruciore dopo l'uso. In caso di effetti collaterali, contattare il medico di base, 
l'oftalmologo, il farmacista o il fabbricante. 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
Garza sterile, imbevuta con una lozione. 
La lozione contiene: PEG-8, Polisorbato 80, Poloxamer 184, Terpinen-4-olo, PEG-6 caprilico/caprico gliceridi, Macrogol 6 glicerolo 
caprilocaprato, Sodio ialuronato, Potassio fosfato dibasico, Potassio fosfato monobasico, Acqua depurata. 

DATA DI REVISIONE DELLE ISTRUZIONI PER L'USO: 
Dicembre 2017

FABBRICANTE
Laboratoires THEA 12, rue Louis Blériot 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Francia.    


