Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
VISUGLICAN 40mg/ml + 2mg/ml Collirio, soluzione
Sodio cromoglicato e Clorfenamina maleato
Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene
importanti informazioni per lei.
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il
farmacista le hanno detto di fare
Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo
foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi.
Contenuto di questo foglio:
1.
Che cos’è VISUGLICAN e a cosa serve
2.
Cosa deve sapere prima di usare VISUGLICAN
3.
Come usare VISUGLICAN
4.
Possibili effetti indesiderati
5.
Come conservare VISUGLICAN
6.
Contenuto della confezione e altre informazioni
1.

Che cos’è VISUGLICAN e a cosa serve

VISUGLICAN appartiene ad un gruppo di farmaci chiamati decongestionanti ed antiallergici e
contiene due principi attivi: Sodio cromoglicato e Clorfenamina maleato.
A cosa serve:
VISUGLICAN viene utilizzato per il trattamento delle congiuntiviti (infiammazioni dell'occhio)
allergiche, primaverili o dovute a un agente tossico.
2.

Cosa deve sapere prima di usare VISUGLICAN

Non usi VISUGLICAN
Se è allergico al sodio cromoglicato o alla clorfenamina maleato o ad uno qualsiasi degli altri
componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
Avvertenze e precauzioni
Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare VISUGLICAN.
Altri medicinali e VISUGLICAN
Informi il medico o il farmacista se sta usando, ha recentemente usato o potrebbe usare qualsiasi
altro medicinale.
Non sono note interazioni con altri medicinali.Tuttavia sono possibili effetti additivi quando
VISUGLICAN è somministrato contemporaneamente ad H2 antagonisti (ad esempio cimetidina,
medicinale per il trattamento dell'ulcera) e con corticosteroidi (medicinali che riducono
l'infiammazione e l'azione del sistema immunitario).
Gravidanza e allattamento
Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando
con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.
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Gravidanza
Come per ogni farmaco è opportuno, quando possibile, evitare la somministrazione durante il primo
trimestre di gravidanza.
Allattamento
Se l'uso di questo prodotto è ritenuto essenziale in una madre che allatta, la paziente deve
sospendere l'allattamento.
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
VISUGLICAN non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
Visuglican flacone da 10 ml contiene fosfato bisodico 6,50 mg per 1 ml equivalente a 65 mg/10 ml
e fosfato monosodico 2 mg per 1 ml equivalente a 20 mg/10 ml come tamponanti.
Visuglican monodose contiene fosfato bisodico 8,12 mg per 1 ml equivalente a 4,06 mg/0,5 ml e
fosfato monosodico 4,5 mg per 1 ml equivalente a 2,25 mg/0,5 ml come tamponanti.
Se ha un grave danno allo strato trasparente più esterno dell'occhio (la cornea), i fosfati possono
causare in casi molto rari macchie opache sulla cornea dovute ad accumulo di calcio durante il
trattamento.
3.

Come usare VISUGLICAN

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni
del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista. La dose raccomandata
è 1-2 gocce nel fornice congiuntivale (spazio tra l'occhio e la palpebra) quattro volte al giorno.
3.1 Modo d’uso Visuglican Flacone da 10 ml multidose,

Rimuovere il tappo

Instillare 1-2 gocce nel fornice congiuntivale di ciascun occhio tirando la
palpebra inferiore verso il basso e guardando verso l’alto. Erogare il prodotto premendo
leggermente il fondo del flacone, spingendo la punta dell'erogatore verso il basso.
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Dopo l’uso, richiudere immediatamente il contenitore. La soluzione può
essere riutilizzata entro 2 mesi dalla prima apertura.
3.2 Modo d’uso Visuglican 25 Contenitori monodose:

SEPARARE

APRIRE

INSTILLARE

Dopo aver aperto la bustina di protezione di alluminio:
• separare un contenitore monodose dallo strip costituito da 5 contenitori monouso; prima dell’uso
assicurarsi che il contenitore monodose sia intatto.
• ruotare ed aprire il tappo su sé stesso per l’apertura della monodose;
• instillare 1-2 gocce nel fornice congiuntivale, tirando leggermente la palpebra inferiore verso il
basso e guardando verso l’alto.
.
Usi VISUGLICAN in contenitore monodose immediatamente dopo l’apertura.
L’eventuale residuo non deve essere riutilizzato. Eviti che l’estremità del contenitore venga a
contatto con l’occhio o con qualsiasi altra superficie.
Se usa più VISUGLICAN di quanto deve
In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di VISUGLICAN avverta
immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.
Se dimentica di usare VISUGLICAN
Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.
Se ha qualsiasi dubbio sull’uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.
4.
Possibili effetti indesiderati
Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le
persone li manifestino.
Raramente sono stati riportati fenomeni irritativi e bruciore. In questi casi è consigliabile
sospendere il trattamento.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
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Segnalazione degli effetti indesiderati
Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si
rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente
tramite
il
sistema
nazionale
di
segnalazione
al
sito:
https://www.aifa.gov.it/web/guest/content/segnalazioni-reazioni-avverse. Segnalando gli effetti
indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.
5.
Come conservare VISUGLICAN
Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.
Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad.
La data di scadenza si riferisce all’ultimo giorno di quel mese.
Non usi questo medicinale se nota che la soluzione non è limpida.
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.
VISUGLICAN 40mg/ml + 2mg/ml Collirio, soluzione in Flacone non deve essere usato dopo
60 giorni dalla prima apertura. Tenere il flacone ermeticamente chiuso. Conservare a
temperatura non superiore a 25° C.
VISUGLICAN 40mg/ml + 2mg/ml Collirio, soluzione in Contenitore monodose va usato solo
immediatamente dopo l’apertura. L’eventuale residuo non deve essere riutilizzato.
Non getti alcun medicinale nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come
eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l’ambiente.
6.

Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene VISUGLICAN
VISUGLICAN 40mg/ml + 2mg/ml Collirio, soluzione - flacone
I principi attivi sono sodio cromoglicato e clorfenamina maleato.
100 ml di collirio, soluzione contengono 4 g di sodio cromoglicato e 0,2 g clorfenamina maleato.
Gli altri componenti sono: sodio edetato, fosfato bisodico, fosfato monosodico, acqua depurata.
VISUGLICAN 40mg/ml + 2mg/ml Collirio, soluzione - contenitori monodose
I principi attivi sono sodio cromoglicato e clorfenamina maleato.
100 ml di collirio, soluzione contengono 4 g di sodio cromoglicato e 0,2 g clorfenamina maleato.
Gli altri componenti sono: sodio edetato, fosfato bisodico, fosfato monosodico, acqua per
preparazioni iniettabili.
Descrizione dell’aspetto di VISUGLICAN e contenuto della confezione
VISUGLICAN Collirio si presenta in forma di soluzione, in confezioni da:
1 Flacone da 10 ml
25 Contenitori monodose da 0,5 ml
Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
VISUFARMA S.p.A.
Via Alberto Cadlolo, 21
00136 Roma - Italia
Produttore
VISUGLICAN Collirio, soluzione in confezione da 1 Flacone da 10 ml:
Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica, 20-22 Pomezia (Roma)
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VISUGLICAN Collirio, soluzione in confezione da 25 Contenitori monodose da 0,5 ml:
C.O.C. Farmaceutici S.R.L.
Via Modena, 15
Sant’Agata Bolognese (BO).
Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il:
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