®

MUCOSYTE

PROPRIETÀ

BENEFICI

✔ Soluzione concentrata

✔ Dona rapido sollievo

✔ Aderisce alla mucosa orale

✔ Elimina il senso di bruciore

✔ Forma un film protettivo

✔ Favorisce la normale alimentazione

✔ pH neutro

✔ Migliora la qualità di vita

MUCOSYTE® è un Dispositivo Medico CE
che per la sua originale ed efficace formulazione, è capace di:

- RIDURRE L’INFIAMMAZIONE
- ATTENUARE IL DOLORE
- FAVORIRE LA RIEPITELIZZAZIONE
Srl - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

800-418110

MUCOSYTE®
SCHEDA PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE

Mucosyte® fluid180 ml – Mucosyte® bustine da 10 ml

2. COMPOSIZIONE:

Acqua, Polivinilpirrolidone, maltodestrine, glicole propilenico, idrossietilcellulosa,
aroma menta, aroma liquirizia, Verbascoside (syringa vulgaris estr.sec.), EDTA sale disodico, potassio sorbato, sodio benzoato, acido citrico, saccarina sodica, Sodio jaluronato.

3. FORMA FARMACEUTICA

Flacone da 180 ml – Bustine da 10 ml

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche

4.2 Modalità di impiego:

4.3 Speciali avvertenze e precauzioni d’uso:

4.4 Controindicazioni del prodotto.
4.5 Interazioni con altri medicamenti e
altre forme di interazione:
4.6 Effetti sulla capacità di guidare e
usare macchinari:
4.7 Effetti collaterali
4.8 Sovradosaggio

Mucosyte® è una soluzione concentrata protettiva della mucosa orale, specificamente
formulata per il trattamento delle lesioni della cavità orofaringea di varia eziologia.
Mucosyte® è indicato nel trattamento delle lesioni della cavità orale e del tratto orofaringeo; Mucosyte® aderisce alla mucosa orale formando un film che ricopre e protegge
la mucosa orale. Per le sue spiccate attività antiinfiammatoria e riepitelizzante dona
rapido sollievo e benessere eliminando il senso di bruciore attenuando la relativa
componente dolorosa. Mucosyte® trova specifico impiego nel trattamento di: Afte,
Ulcere, Stomatiti Aftose Ricorrenti, Gengiviti, Parodontiti, Mucositi da Radioterapia
e Chemioterapia, Interventi chirurgici del cavo orale, Estrazioni difficili, Implantologia, Ulcere traumatiche da protesi e apparecchi ortodontici, BMS (Burning Mouth
Syndrome).
Il prodotto va di norma diluito con acqua in rapporto 1:1 Se ne consiglia l’uso almeno tre
volte al giorno:
Mucosyte® Bustine - Versare l’intero contenuto della bustina in un bicchiere ed aggiungere 10 ml di acqua; mescolare bene ed utilizzare immediatamente per almeno 1 minuto
o per quanto sia possibile; facendo in modo che tutta la cavità orale: palato, lingua, interno
guance e tutti i tessuti circostanti ne risultino adeguatamente ed uniformemente ben impregnati, espellere poi la soluzione.
Mucosyte® Flacone 180 ML - Riempire il misurino, con Mucosyte® fluid, fino alla tacca indicatrice di 15 ml, versare in un bicchiere ed aggiungere 15 ml di acqua; mescolare bene
ed utilizzare immediatamente per almeno 1 minuto o per quanto sia possibile; facendo in
modo che tutta la cavità orale: palato, lingua, interno guance e tutti i tessuti circostanti ne
risultino adeguatamente ed uniformemente ben impregnati, espellere poi la soluzione.
Mucosyte® può essere utilizzato anche per gargarismi ed in casi particolari anche essere
usato puro non diluito. Per i pazienti più piccoli effettuare delle toccature con tampone
imbevuto con il prodotto puro o diluito, direttamente sulle parti da trattare.
Evitare di mangiare o bere per almeno 1 ora successiva al trattamento. Conservare
la confezione, ben chiusa, a temperatura ambiente e lontano da fonti luminose o di
calore. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Anche se non dà problemi,
si consiglia di evitarne la deglutizione. Eventuali quantità rimaste inutilizzate vanno
eliminate.
Ipersensibilità accertata o presunta verso uno o più componenti
Non sono state segnalate interazioni con medicinali o altri prodotti.
Nessun effetto.
Nessuno effetto collaterale è stato finora segnalato tuttavia se ne sconsiglia l’uso a persone con ipersensibilità accertata verso uno o più componenti del prodotto.
Nessun caso di sovradosaggio è stato finora segnalato; sebbene non provochi effetti collaterali si consiglia di evitarne la deglutizione.

5. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
5.1 Lista degli eccipienti
5.2 Incompatibilità
5.3 Validità
5.4 Speciali precauzioni per la conservazione:
5.5 Natura, contenuto del contenitore, prezzo:

Composizione completa.
Sconosciute.
36 mesi.
Tenere il prodotto a temperatura ambiente. Non refrigerare.
Flacone PET 180 ml – Bustina 10 ml

6. NOME E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE

BIOPHARM s.r.l. - Peschiera Borromeo

DISPOSITIVO MEDICO CE

800-418110

