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Sintesi del foglietto illustrativo di 032163014 - DIMILL*COLLIRIO 10ML 0,01%

DENOMINAZIONE
DI MILL 0,1 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE
CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
Antimicrobici.
PRINCIPI ATTIVI
Benzalconio cloruro.
ECCIPIENTI
Sodio cloruro; acqua distillata di Matricaria Chamomilla e Hamamelis V
irginiana sterile; acqua depurata.
INDICAZIONI
Per la disinfezione dell'occhio anche irritato da polvere, fumo e smog
.
CONTROINDICAZIONI/EFF.SECONDAR
Ipersensibilita' verso i componenti; non usare in bambini al di sotto
dei 12 anni.
POSOLOGIA
Instillare due gocce di prodotto in ciascun occhio, due o tre volte al
giorno. Non superare le dosi consigliate.
CONSERVAZIONE
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conser
vazione.
AVVERTENZE
Non usare per i trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattame
nto senza risultati apprezzabili consultare il medico. L'ingestione o
l'inalazione accidentale di alcuni disinfettanti puo' avere conseguenz
e gravi, talvolta fatali. Evitare che la punta del contagocce venga a
contatto con gli occhi. Il benzalconio cloruro puo' causare irritazion
e agli occhi. Eviti il contatto con lenti a contatto morbide. Tolga le
lenti a contatto prima dell'applicazione e aspetti almeno 15 minuti p
rima di riapplicarle. E' nota l'azione decolorante nei confronti delle
lenti a contatto morbide. Non usare mentre si indossano lenti a conta
tto. In caso di ingestione accidentale del prodotto consultare immedia
tamente un medico. Non utilizzare il medicinale dopo la data di scaden
za indicata sulla confezione. Il prodotto e' solo per uso esterno. E'
da evitare l'applicazione in caso di infiammazioni, ferite o abrasioni
corneali. L'uso, specie prolungato, dei prodotti per uso topico puo'
dare origine a fenomeni di sensibilizzazione, in tal caso interrompere
il trattamento.
INTERAZIONI
Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti.
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EFFETTI INDESIDERATI
E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (brucior
e o irritazione), peraltro priva di conseguenze, che non richiede modi
fica del trattamento.
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
Non e' controindicato.
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