BAUSCH + LOMB
SOFLENS® TORIC
ISTRUZIONI PER L’USO
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Questo foglietto illustrativo è destinato a informare gli utenti delle lenti a contatto morbide
idrofiliche SofLens® Toric su come indossare e aver cura delle proprie lenti.
Questo è applicabile a:
NOME PRODOTTO

MATERIALE

Lenti a contatto colorate evidenziate
SofLens® Toric (alphafilcon A)

Alphafilcon A

CONTENUTO
D’ACQUA

TIPO DI CONFEZIONE

66% in peso

Soluzione salina
tamponata con borato

Descrizione e applicazione
Le lenti SofLens® Toric sono ideate per un utilizzo giornaliero o esteso a 1-7 giorni fra due sostituzioni
successive, in base alla raccomandazione del Contattologo.
desinfectarlas antes de volver a ponérselas. Siga siempre las recomendaciones de uso de su oculista y no lleve

Ogni volta che vengono rimosse, le lenti devono essere pulite, lavate e disinfettate prima di essere
reindossate. Attenersi sempre alla frequenza di utilizzo e di sostituzione raccomandata dal Contattologo.
Le lenti sono fornite sterili e sono indicate per il riutilizzo da parte del produttore in
conformità a quanto prescritto dal proprio ottico di fiducia. 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 trattanti. 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 umidificanti nel caso in cui la lente
sia difficile da rimuovere.
Cura delle lenti
• Pulire e disinfettare le lenti dopo ogni utilizzo è essenziale per la buona salute degli occhi
• Usare esclusivamente prodotti per la cura di lenti a contatto morbide e seguire le istruzioni del
produttore
• Usare sempre soluzioni per la cura delle lenti fresche e non scadute
• Non utilizzare altre soluzioni, quali acqua del rubinetto o in bottiglia, o saliva, per lavare, conservare o
riumidificare le lenti
• Quando non vengono indossate, conservare sempre le lenti immerse nella soluzione raccomandata
• Ogni volta che si puliscono le lenti, ricordarsi di pulire anche la relativa custodia
• Eliminare sempre le lenti al termine del periodo di utilizzo prescritto dal Contattologo
• Prima di toccare le lenti, lavarsi sempre le mani
• Impedire che cosmetici, lozioni, detergenti, creme o sostanze profumate entrino in contatto con gli
occhi e con le lenti
• Non utilizzare oggetti appuntiti o affilati oppure le unghie per rimuovere le lenti dai contenitori o
dagli occhi
Avvertenze e precauzioni
Il mancato rispetto della frequenza di utilizzo e del regime di pulizia raccomandati dal Contattologo può
aumentare notevolmente il rischio di gravi infezioni oculari.
Se prescritte per l’uso giornaliero, non indossare durante il sonno.
Non indossare le lenti a contatto nel caso in cui si soffra di:
• Allergie, infiammazioni, infezioni o rossore dell’occhio o intorno all’occhio
• Secchezza degli occhi (liquido lacrimale non adeguato)
• Patologie che abbiano influenza sugli occhi, ad es. raffreddori e influenze
• Malattie sistemiche che abbiano effetti sugli occhi
Contattare il Contattologo prima di indossare le lenti:
• Per praticare sport acquatici
• In ambienti eccessivamente secchi o polverosi
• Quando si utilizzino farmaci per gli occhi
Nel caso in cui si verifichi una qualunque delle seguenti condizioni, rimuovere le lenti immediatamente:
• Dolore puntorio, bruciore, prurito, irritazione o altri dolori localizzati all’occhio
• Comfort ridotto rispetto alle volte precedenti in cui sono state indossate le lenti
• Secrezioni insolite o lacrimazione eccessiva dell’occhio
• Rossore degli occhi
• Secchezza degli occhi grave o persistente
• Riduzione o sfocamento della vista
• Arcobaleni o aloni intorno alle luci
• Sensibilità alla luce
Se uno qualunque di tali sintomi persiste dopo la rimozione, la pulizia e il nuovo inserimento delle lenti
oppure dopo l’inserimento di lenti nuove, rimuovere le lenti e contattare il Contattologo. Se ignorati, tali
sintomi possono essere causa di disturbi più gravi.
Guida di riferimento per simboli, etichette e confezioni
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