Foglio illustrativo
LACRINORM® “0,01%+0,2% gel oftalmico”
Tubo 10 g
Composizione
100 g di gel contengono: Benzalconio cloruro 0,01 g; Acido poliacrilico 0,2 g
Eccipienti: Sorbitolo; acqua per preparazioni iniettabili
Forma farmaceutica
Gel oftalmico, tubo da 10 g
Categoria farmacoterapeutica
Disinfettante per uso oftalmico. Lubrificante
Titolare A.I.C.
FARMIGEA S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 – Pisa
Concessionario esclusivo per la vendita: OFTAGEN Srl – Via G.B. Oliva 6, 56121 - Pisa
Prodotto e controllato da
FARMIGEA SpA Via G. B. Oliva 8, 56121 - Pisa
Indicazioni terapeutiche
Disinfezione della mucosa oculare. Lubrificante, umettante dell'occhio con insufficienza
lacrimale (Sindrome dell'occhio secco)
Controindicazioni
Ipersensibilità verso i componenti.
Precauzioni di impiego
Il prodotto è solo per uso esterno. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può
dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tale caso interrompere il trattamento e
consultare il medico per istituire una idonea terapia.
Non utilizzare LACRINORM durante l'indossaggio delle lenti a contatto, ma tra un
indossaggio e l'altro. In caso di applicazione attendere 15 minuti prima di indossare le lenti a
contatto.
Interazioni
Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti oculari
Avvertenze
Non usare per i trattamenti prolungati; dopo breve periodo di trattamento senza risultati
apprezzabili, consultare il medico. L'ingestione accidentale di alcuni disinfettanti può avere
conseguenze gravi, talvolta fatali.
Dose, modo e tempi di somministrazione
1 goccia nel sacco congiuntivale 3-4 volte al dì (l'ultima prima di coricarsi).
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Durante l'applicazione tenere il tubetto perpendicolare e non obliquo, perché‚ solo così si
ottiene una goccia regolare.
Non superare le dosi consigliate.
Effetti indesiderati
E' possibile il verificarsi, in qualche caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), peraltro priva
di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.
Subito dopo l'applicazione si può verificare un lieve appannamento della vista che è dovuto
alla densità del gel; tale appannamento tuttavia scompare molto rapidamente.
Comunicare al proprio medico o al proprio farmacista la comparsa di effetti indesiderati non
descritti nel presente foglio illustrativo.
Attenzione
Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Il prodotto non deve essere usato oltre 30 giorni dopo la prima apertura del contenitore.
Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini
Ultima revisione del testo da parte dell’AIFA: Aprile 2009
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