Xerostomia e Iposalivazione

PROPRIETÀ
• Spray ad intensa attività
umidificante della cavità orale.

BENEFICI
• Dona rapido sollievo.
• Favorisce la salivazione.

• Stimolante la secrezione
salivare residua
• Dolcificato con Xilitolo.

• Recupero immediato della facoltà
di parlare e deglutire con facilità.

DISPOSITIVO MEDICO

SalivAktiv

®

Spray orale 50 ml
SCHEDA PRODOTTO

DENOMINAZIONE:

SalivAktiv spray orale

1.INGREDIENTI:

Glicerina vegetale, Acqua; Xilitolo, Calcio lattato, Acido Malico, Betaina, Sodio citrato biidrato tribasico, Polivinilpirrolidone, Urea, Sodio fosfato monobasico, Potassio cloruro, Magnesio cloruro, Aroma menta; Sodio benzoato

3.FORMA FARMACEUTICA:

Flacone spray 50 ml

4.INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche:

4.2 Posologia e modalità di impiego:

4.3 Controindicazioni:
4.4 Effetti indesiderati:

4.5 Interazioni con altri medicamenti
4.6 Avvertenze

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche:

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Lista degli eccipienti:
6.2 Validità:
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione:
6.5 Natura, contenuto del contenitore, prezzo:
7. NOME E INDIRIZZO DEL DISTRIBUTORE:

SalivAktiv è un Dispositivo Medico CE spray da applicare direttamente nella
cavità orale; utile in tutte le forme di xerostomia (secchezza della bocca) e iposecrezione salivare di varia origine ed eziologia, causate in particolar modo da
radioterapia, chemioterapia, terapie farmacologiche malattie rare ed autoimmuni (Sjögren) e metaboliche. La xerostomia definisce una condizione caratterizzata da una sensazione soggettiva di secchezza della bocca e diminuita umidificazione e lubrificazione della cavità orale con severità variabile. La xerostomia è la conseguenza di una insufficiente o diminuita produzione di saliva. L’utilizzo di SalivAktiv spray orale con agenti bioadesivi, lubrificanti, idratanti e sialogoghi è il modo più sicuro ed economico per alleviarne i disagi.
Agitare bene prima dell’uso. Indirizzare lo spray nella zona sublinguale e palatale distribuendo uniformemente. Adulti e Bambini a partire dagli 8 anni - 1-2
nebulizzazioni per applicazione, mediamente 4-6 volte durante l’arco della
giornata o secondo necessità.
In gravidanza ed allattamento assumere il prodotto solo sotto consiglio medico. Non assumere il prodotto in caso di gastropatie.
Alle dosi suggerite non è stato riportato il verificarsi di effetti collaterali.
Qualora si presentassero effetti collaterali inattesi, sospendere il trattamento con il prodotto e consultare un medico.
È consigliabile consultare il medico in caso di terapie farmacologiche in atto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non somministrare il prodotto sotto
gli 8 anni di età. Si consiglia di non assumere quantitativi maggiori di quelli indicati, in quanto dosi più alte possono causare l’insorgenza di effetti collaterali inattesi. Per periodi di utilizzo superiori ai 30 giorni, è raccomandabile interrompere il trattamento con SalivAktiv® per almeno 3-5 giorni. Non assumere in caso di intolleranza al prodotto. Non assumere in caso di ipersensibilità nota ai componenti.
L’azione dei componenti di SalivAktiv® è diretta al recupero delle ottimali
condizioni di umidificazione, lubrificazione e protezione della bocca. SalivAktiv® contiene un’associazione di sali minerali, agenti umettanti e lubrificanti
ed è in grado di stimolare la secrezione salivare residua nel corso di radioterapia, chemioterapia, terapie farmacologiche, malattie rare, autoimmuni e
metaboliche
Composizione quali-quantitativa completa.
36 mesi
Conservare a temperatura controllata tra 15° - 25° C in luogo asciutto e lontano da fonti di luce diretta e dall’umidità.
Flacone in HDPE di 50 ml con capsula spray
BIOPHARM s.r.l. - Peschiera Borromeo
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