BAUSCH + LOMB
LENTI A CONTATTO DAILY DISPOSABLE
ISTRUZIONI PER L’USO

IT

Questo foglietto informativo ha lo scopo di informare gli utilizzatori delle lenti a contatto
morbide idrofiliche daily disposable Bausch + Lomb su come indossarle e averne cura.

Ciò è applicabile a:
NOME PRODOTTO

MATERIALE

CONTENUTO
TIPO DI CONFEZIONE
D’ACQUA

Hilafilcon B

Soluzione salina
59% in peso tamponata con borato
e con poloxamina

Lenti a contatto con colorazione di visibilità
(hilafilcon B) SofLens® daily disposable
Lenti a contatto con colorazione di visibilità
(hilafilcon B) toriche SofLens® daily disposable
Lenti a contatto cosmetiche (hilafilcon B)
Naturelle™ daily disposable
Lenti a contatto con tinteggiatura di visibilità
Biotrue® ONEday (nesofilcon A)
Lenti a contatto con colorazione di visibilità
Biotrue® ONEday for Presbyopia (nesofilcon A)

Soluzione salina con
Nesofilcon A 78% in peso poloxamina tamponata
con borato

Indicazioni
Le lenti a contatto (hilafilcon B e nesofilcon A) Bausch + Lomb sono indicate per il porto giornaliero per la
correzione delle ametropie (miopia, iperopia, astigmatismo) e per la riduzione dell’aberrazione sferica nei
pazienti afachici e/o non afachici con occhi sani che presentano astigmatismo rifrattivo uguale o inferiore a
2,00 diottrie (la potenza diottrica delle lenti a contatto toriche monouso giornaliere SofLens® è 5,00 diottrie),
che non interferisce con l’acuità visiva. Le lenti sono da prescrivere come lenti monouso per potenze diottriche
sferiche comprese tra +20,00 D e -20,00 D e devono essere gettate dopo ogni utilizzo.
Descrizione e applicazione
Le lenti sono indicate per l’uso giornaliero, sono monouso e devono essere gettate dopo ogni periodo di
utilizzo. Il riutilizzo delle lenti in assenza di pulizia e disinfezione può essere causa di infezioni e/o gravi lesioni
oculari. Attenersi sempre alla frequenza di utilizzo raccomandata dal proprio Contattologo di fiducia.
Le lenti sono fornite sterili e sono indicate, in linea con le istruzioni fornite dal produttore,
per un periodo di utilizzo massimo di un giorno. Le lenti sono sterilizzate a vapore.
NON UTILIZZARE se la confezione è aperta o danneggiata.
Istruzioni per l’inserimento e la rimozione
Prima di toccare le lenti, lavare e asciugare sempre accuratamente le mani, evitando di utilizzare saponi
profumati e terapeutici. Porre la lente nel palmo della mano. Accertarsi che la lente sia nella posizione corretta.

Ispezionare la lente prima di inserirla e non inserirla nel caso in cui sia graffiata o danneggiata.
Per rimuovere la lente, verificare di avere le mani pulite e asciutte, utilizzare un dito per far scorrere la lente in
basso fino alla parte bianca dell’occhio e poi rimuoverla. Utilizzare gocce umettanti nel caso in cui la lente sia
difficile da rimuovere. Dopo la rimozione dall’occhio, gettare sempre le lenti.
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Cura delle lenti
t Prima di toccare le lenti, lavare e sciacquare le mani.
t Impedire che cosmetici, lozioni, detergenti, creme o sostanze profumate entrino in contatto con gli
occhi e con le lenti.
t Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati oppure le unghie per rimuovere le lenti dai contenitori o
dagli occhi.
t Gettare sempre le lenti dopo la rimozione.
Avvertenze e precauzioni
Il mancato rispetto della frequenza di utilizzo raccomandata dal proprio Contattologo di fiducia e del regime
di pulizia può aumentare notevolmente il rischio di gravi infezioni oculari.
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Non indossare lenti monouso giornaliere per più di un giorno o durante il sonno.
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Non indossare le lenti a contatto nel caso in cui si soffra di:
t a llergie, infiammazioni, infezioni o rossore dell’occhio o intorno all’occhio;
t secchezza oculare (liquido lacrimale non adeguato);
t patologie che abbiano influenza sugli occhi, ad es. raffreddori e influenze;
t malattie sistemiche che abbiano effetti sugli occhi.
Contattare il proprio Contattologo di fiducia prima di indossare le lenti:
t per praticare sport acquatici;
t in ambienti eccessivamente secchi o polverosi;
t quando si utilizzino farmaci per gli occhi.
Rimuovere le lenti immediatamente nel caso si verifichi una qualunque delle seguenti condizioni:
t dolore puntorio, bruciore, prurito, irritazione o altri dolori localizzati all’occhio;
t comfort ridotto in relazione alle volte precedenti in cui sono state indossate le lenti;
t secrezioni insolite o lacrimazione eccessiva;
t rossore degli occhi;
t secchezza degli occhi grave o persistente;
t riduzione o sfocamento della visione;
t aloni o riflessi attorno alle luci;
t sensibilità alla luce.
Se uno qualunque di tali sintomi persiste dopo la rimozione delle lenti e l’inserimento di lenti nuove,
rimuovere le lenti e contattare il proprio Professionista della visione di fiducia. Se ignorati, tali sintomi
possono essere causa di condizioni più gravi.
Precauzioni e avvertenze aggiuntive per le lenti a contatto Biotrue ONEday (nesofilcon A):
Avvertenza: le lenti a contatto con protezione UV NON sostituiscono gli occhiali con protezione UV, quali
gli occhiali da sole o quelli a mascherina con filtro UV, poiché non coprono completamente l’occhio e la zona
circostante. È bene quindi continuare a utilizzare gli occhiali da sole con filtro UV.
Nota: l’esposizione prolungata alle radiazioni UV costituisce uno dei fattori di rischio associati alla cataratta.
L’esposizione è basata su un certo numero di fattori come le condizioni ambientali (altitudine, luogo
geografico, nuvolosità) e fattori personali (entità e natura delle attività all’aperto). Le lenti a contatto con
filtro UV sono di ausilio nel fornire protezione contro le radiazioni UV nocive.
Nota: l’efficacia dell’utilizzo delle lenti a contatto con protezione UV nella prevenzione o nella riduzione
dell’incidenza di disturbi oculari associati all’esposizione ai raggi UV non è stata stabilita allo stato attuale.
Tuttavia, non sono stati effettuati studi clinici per dimostrare che l’utilizzo di lenti a contatto con filtro UV
riduca il rischio di sviluppare la cataratta o altri disturbi oculari. Per ulteriori informazioni, consultare il proprio
Contattologo di fiducia.
Guida di riferimento per simboli, etichette e confezioni
Imposta pagata per lo smaltimento rifiuti in linea con la direttiva 94/62/CE
Bausch & Lomb Incorporated
Rochester NY 14609, USA
Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK
Data di emissione: 2014-10-06
Indica il contrassegno di conformità CE e il numero dell’ente di notifica
Non riutilizzare
Limiti di temperatura
®/™ indicano marchi di Bausch & Lomb Incorporated.
© Bausch & Lomb Incorporated
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