Facsimile foglietto illustrativo

lavanda vaginale con acido ialuronico 0,2%

HYALO GYN® Lavanda Vaginale, preparato protettivo della mucosa vaginale, è un
prodotto innovativo che rappresenta una evoluzione all’impiego dell’acido ialuronico, il
polisaccaride ubiquitariamente presente nei tessuti del corpo umano dove svolge diverse e
fondamentali funzioni biologiche. In particolare, grazie alle sue proprietà filmogene e
protettive, favorisce il processo della rigenerazione cellulare.
L’integrità del tessuto epiteliale costituente la mucosa vaginale e vulvare è di fondamentale
importanza per assicurare la naturale funzione protettiva che esso svolge nei confronti delle
aggressioni da agenti patogeni (microrganismi e sostanze tossiche) responsabili di compromettere ed aggravare l’evoluzione della lesione stessa, rappresentano un potenziale
rischio, anche grave, per tutto l’organismo.
L’aspetto innovativo della composizione di HYALO GYN® Lavanda Vaginale è l’impiego
di acido ialuronico a basso peso molecolare e bassa viscosità; grazie a queste peculiari
proprietà l’attività protettiva nei confronti dei processi di riepitelizzazione cutanea del
polimero viene esaltata.
HYALO GYN® Lavanda Vaginale non ha controindicazioni specifiche.
Composizione
Componente principale: acido ialuronico sale sodico 0,2%
Altri componenti: acqua, acido etilendiaminotetracetico sale disodico, polivinilpirrolidone,
fenossietanolo, acido benzoico, acido deidroacetico, etilesilglicerina, idrossido di sodio,
acido lattico, fragranza gelsomino, olio di ricino idrogenato.
Indicazioni
HYALO GYN® Lavanda Vaginale, protettivo della mucosa vaginale è indicato sia a scopo
preventivo per conservare l’integrità della mucosa vaginale e vulvare, sia come protettivo
in grado di favorire il processo di riparazione delle lesioni delle mucose, quale sia la causa
responsabile: rapporti sessuali, uso di contraccettivi, esami ginecologici invasivi. In menopausa l’uso del preparato è utile per contrastare le sensazioni di fastidio derivanti dalla carenza degli estrogeni (prurito, bruciore, secchezza, senescenza delle mucose).

Istruzioni per l’uso
Una irrigazione al giorno o ogni due giorni, a seconda della gravità dell’affezione, in
presenza di infiammazione ed irritazione della mucosa vaginale.
Lavare le mani in modo adeguato prima dell’applicazione.
Rompere la capsula del flacone.
Estrarre la cannula dalla sua confezione.
Applicare la cannula monouso sul flacone.
Introdurre la cannula nella vagina e premere delicatamente il flacone.
Lasciar defluire gradualmente tutta la soluzione all’interno della vagina.
Estrarre la cannula e gettarla nel contenitore dei rifiuti.
Dopo aver terminato asciugarsi.
Avvertenze
Monouso. Utilizzare l’intero contenuto del flaconcino per ogni singola applicazione.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso.
La funzionalità del prodotto è offerta dall’integrità della confezione primaria.
Sospendere il trattamento in caso di fenomeni irritativi o di ipersensibilità al prodotto,
consultando il proprio medico qualora i sintomi persistessero.
In caso di riutilizzo può essere veicolo di infezioni.
Non disperdere i contenitori vuoti nell’ambiente.
Conservazione
Conservare a una temperatura compresa fra 5°C e 40°C
Conservare l’astuccio e/o il foglietto illustrativo per le avvertenze e le modalità d’uso.
Confezione
Contiene 3 flaconi da 30 ml e 3 cannule.
Data dell’ultima versione delle istruzioni per l’uso: Febbraio 2018

0546
03DM3825 AW 430
Rev.C

Biofarmitalia S.r.l.
Strada Rivoltana km 6/7
20090 Rodano (MI) Italia
Distributore esclusivo:
Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (PD) Italia

Monouso

Utilizzare
entro la data

Numero
di lotto

Leggere
attentamente
le istruzioni
per l’uso

Limiti di
temperatura

Fabbricante

Eliminare
correttamente

