
HYLO® NIGHT
RETINOLO PALMITATO

PROTEGGE LA SUPERFICIE OCULARE E STABILIZZA IL FILM LACRIMALE
POMATA OFTALMICA A BASE DI VITAMINA A SENZA CONSERVANTI

ISTRUZIONI PER L’USO
Si invita a leggere attentamente queste informazioni per il corretto utilizzo di HYLO® NIGHT.

COS È HYLO® NIGHT?
HYLO® NIGHT è una pomata oftalmica sterile per uso oftalmico. 

Composizione: 
1 g HYLO® NIGHT contiene 250 U.I. di retinolo palmitato (vitamina A), paraffina, paraffina liquida leggera, lanolina e vaselina bianca.
Tubo da 5 g di pomata oftalmica.

PER COSA SI USA HYLO® NIGHT?
HYLO® NIGHT protegge la superficie oculare e stabilizza il film lacrimale.
HYLO® NIGHT é una pomata oftalmica che grazie alla sua particolare composizione si applica facilmente sulla superficie oculare. La 
vitamina A in essa contenuta è un costituente naturale del film lacrimale il che favorisce una buona tollerabilità della pomata oftalmica 
e assicura la completa miscelazione con le lacrime. Allevia la sensazione di bruciore, secchezza o stanchezza oculare. Facilita infine 
lo scorrimento delle palpebre sulla superficie corneale e congiuntivale.

QUANDO UTILIZZARE HYLO® NIGHT?
In ambienti con aria condizionata, ad esempio in automobile o in aeroplano, in presenza di vento, freddo, intenso irraggiamento 
solare; anche l’aria viziata o il fumo di sigaretta provocano spesso secchezza o prurito oculare con relativa sensazione di secchezza 
o di corpo estraneo.
Questi sintomi possono essere provocati anche da una eccessiva sollecitazione visiva, ad esempio quando si lavora per troppe ore 
al computer, quando si guarda la televisione o quando si guida di notte. Il rischio di questi disturbi oculari è ancora più elevato se si 
indossano lenti a contatto.
HYLO® NIGHT allevia questi sintomi creando un film protettivo oculare adeguato e duraturo. La consistenza oleosa della pomata deter-
mina una lieve e transitoria alterazione della visione pertanto è preferibile applicare HYLO® NIGHT la sera prima di andare a dormire. 
HYLO® NIGHT può prevenire anche l’eventuale disagio dovuto alla prima apertura degli occhi al risveglio.

COME APPLICARE HYLO® NIGHT?
Le pomate oftalmiche devono essere utilizzate evitando il contatto del beccuccio erogatore con l’occhio o la cute. 
Usare HYLO® NIGHT solo se il sigillo dell’astuccio era intatto prima del primo utilizzo (  ).
Svitare il tappo che copre il beccuccio erogatore.

Inclinare la testa all’indietro e abbassare 
delicatamente la palpebra inferiore 
dell’occhio con il dito di una mano.

Con l‘altra mano tenere il tubo in 
posizione verticale sopra l’occhio. 
Stendere una striscia di pomata nel 
sacco congiuntivale esercitando una 
leggera pressione sul tubo.

Chiudere le palpebre delicatamente poi 
ammiccare normalmente.

Rimettere il tappo sul tubo. Per evitare la contaminazione, evitare il contatto del beccuccio erogatore con l’occhio o qualsiasi altra 
superficie. 
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COS’ALTRO È NECESSARIO SAPERE?
L’utilizzo di HYLO® NIGHT durante il giorno provoca una lieve alterazione della vista a causa della consistenza untuosa della pomata. 
In questo caso, si deve quindi evitare di guidare l’automobile, utilizzare macchinari o lavorare senza una base stabile.
HYLO® NIGHT non deve essere utilizzato contemporaneamente ad altri prodotti farmaceutici oftalmici.
In questi casi HYLO® NIGHT deve essere utilizzato almeno 30 minuti dopo l’applicazione di altri prodotti medicinali nell’occhio.
Per erogare la pomata esercitare una lieve pressione sul tubo senza piegarlo e né arrotolarlo.
Sulla base dei più recenti dati, HYLO® NIGHT può essere utilizzato anche nei bambini, nelle donne in stato di gravidanza o durante 
l’allattamento.
Utilizzare una confezione di HYLO® NIGHT per ogni singolo soggetto.
In casi molto rari sono state segnalate reazioni di ipersensibilità come rossore, bruciore, prurito oculare o eccessiva lacrimazione, 
migliorate immediatamente dopo la sospensione del trattamento con HYLO® NIGHT.

PER QUANTO TEMPO E CON QUALE FREQUENZA SI PUÒ USARE HYLO® NIGHT?
La frequenza di utilizzo dipende dalle proprie abitudini ed esigenze personali. HYLO® NIGHT può essere utilizzato in aggiunta alle gocce 
oculari lubrificanti e si applica una volta al giorno alla sera prima di andare a dormire. In caso di sensazione di secchezza oculare 
più severa HYLO® NIGHT si applica generalmente tre volte al giorno in ciascun occhio. Per un utilizzo di HYLO® NIGHT con maggiore 
frequenza rivolgersi al proprio oculista.
Non sono previsti limiti di durata del trattamento.

QUANDO NON UTILIZZARE HYLO® NIGHT?
HYLO® NIGHT non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità individuale accertata verso uno dei componenti del prodotto. 
HYLO® NIGHT non deve essere applicato durante l’utilizzo di lenti a contatto.
HYLO® NIGHT non deve essere usato immediatamente dopo interventi chirurgici oftalmici o in seguito a lesioni acute dell’occhio 
poiché non esistono studi clinici per questo scopo.

COME CONSERVARE HYLO® NIGHT?
Non conservare a temperatura superiore ai 25°C (  

25°C 

).
Se ben conservato, HYLO® NIGHT può essere utilizzato fino a 6 mesi dopo la prima apertura.
Non usare HYLO® NIGHT dopo la data di scadenza (  ).
Tenere HYLO® NIGHT fuori dalla portata dei bambini.

Stato attuale delle informazioni:
Aprile 2018

Fabbricante (  ):
URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße, 66129 Saarbrücken, Germania
www.ursapharm.de

Distributore:
URSAPHARM S.r.l.
Via Vittor Pisani 16
20124 Milano - Italia
E-mail: info@ursapharm.it
Tel.: +39 02 94 75 21 25

Dispositivo medico  0344  
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