CONNETTIVINA BIO Crema
Descrizione del prodotto
CONNETTIVINABIO Crema è una preparazione topica costituita da acido ialuronico come componente
principale. L’acido ialuronico è un polisaccaride biologico (glicosaminoglicano) distribuito nella matrice
extracellulare di molti tessuti.
Grazie alle sue proprietà idrofiliche fornisce uno spazio idratato intorno e tra le cellule, facilitando così
la migrazione delle cellule. CONNETTIVINABIO è disponibile in differenti forme (CONNETTIVINABIO
Crema, Garze e Gel).

Composizione
Componente Principale: Acido ialuronico sale sodico allo 0,2%
Altri componenti: Polietilenglicole 400 monostearato, Decil estere dell’acido oleico, cera emulsionante,
Glicerolo, soluzione di Sorbitolo al 70%, Sodio deidroacetato, Metil p-idrossibenzoato, Propil p- idrossibenzoato, Fragranza, Acido Lattico, Acqua purificata.

Indicazioni
CONNETTIVINABIO Crema è indicata per il trattamento di irritazioni cutanee e lesioni. In particolare,
è destinata a coprire le ferite acute e croniche (abrasioni, sedi di prelievo di tessuto, incisioni post-operatorie, ustioni di primo e secondo grado, ulcere vascolari e metaboliche e piaghe da decubito) e
per fornire un ambiente umido, proteggendolo così da abrasioni, attriti ed essiccazioni.

Dosaggio e somministrazione
Le ferite o ulcere devono essere pulite e disinfettate prima del trattamento. Applicare uno strato sottile
di crema sulla superficie della ferita, due o tre volte al giorno per non più di 30 giorni consecutivi.
L'area trattata dovrebbe essere coperta con una garza sterile e un bendaggio sterile.

Contraindicazioni
Non somministrare ai pazienti con una accertata ipersensibilità individuale ai componenti del prodotto.

Avvertenze e precauzioni
Non usare se la confezione è danneggiata.
Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
La data di scadenza si riferisce al prodotto conservato nella sua confezione originale a temperatura
inferiore a 30 °C.
Eliminare dopo 12 mesi dalla prima apertura.
Evitare il contatto diretto del contenitore con la ferita.
Ogni tubo di CONNETTIVINABIO Crema dovrebbe essere utilizzato da un solo paziente al fine di
ridurre il rischio di infezioni crociate.
In caso di gravidanza, allattamento e utilizzo nei bambini, consultare il proprio medico prima di utilizzare
il prodotto poiché la sicurezza e l'efficacia di CONNETTIVINABIO in questi casi non sono state stabilite.
Dopo l'uso, smaltire secondo la prassi nazionale.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Reazioni avverse

Le seguenti reazioni avverse locali possono verificarsi occasionalmente: rash sul sito di applicazione,
prurito, sensazione di bruciore, irritazione della pelle, secchezza, eritema, dermatiti, depigmentazione
cutanea. I sintomi sono solitamente transitori, di lieve entità e raramente richiedono una interruzione
anticipata del trattamento.

Interazioni

Non usare in concomitanza con disinfettanti contenenti sali di ammonio quaternario, perché l'acido
ialuronico può precipitare in loro presenza. Il trattamento topico concomitante di ferite con antibiotici o
altri agenti locali non ha mai dato luogo a interazioni o incompatibilità con CONNETTIVINABIO Crema.

Conservazione

Conservare al di sotto di 30°C.

Confezioni

Astuccio contenente un tubo da 15 g.
Astuccio contenente un tubo da 25 g.
Astuccio contenente un tubo da 30 g.
Astuccio contenente un tubo da 100 g.
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