PRIMA DELL’USO LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per disturbi lievi e transitori facilmente
riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del medico.
Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l’efficacia e ridurne gli
effetti indesiderati.
• Per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista.
• Consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

CON
N ETTIVI NA
0,2% Crema

0,2% Gel
2 mg Garze impregnate
4 mg Garze impregnate
12 mg Garze impregnate
200 mg/100 ml Spray cutaneo, soluzione

Acido ialuronico sale sodico
Composizione
CONNETTIVINA 0,2% Crema. Principio attivo: acido ialuronico sale sodico 2 mg/g (30 mg per tubo da 15 g)
Eccipienti: polietilenglicole 400 monostearato, estere decilico dell’acido oleico, cera emulsionante, glicerolo,
sorbitolo soluzione al 70%, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, sodio deidroacetato, aroma
(Dalin PH), acqua depurata.
CONNETTIVINA 0,2% Gel. Principio attivo: acido ialuronico sale sodico 2 mg/g (60 mg per tubo da 30 g)
Eccipienti: sorbitolo 70% non cristalizzabile, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, sodio deidroacetato, carbomer 940, sodio idrossido, acqua depurata
CONNETTIVINA 2 mg Garze impregnate. Ogni garza (cm 10x10) è impregnata con 4 g di crema contenente:
Principio attivo: acido ialuronico sale sodico 2 mg. Eccipienti: glicerolo, polietilenglicole 4000, acqua depurata
CONNETTIVINA 4 mg Garze impregnate. Ogni garza (cm 10x20) è impregnata con 8 g di crema contenente:
Principio attivo: acido ialuronico sale sodico 4 mg. Eccipienti: glicerolo, polietilenglicole 4000, acqua depurata
CONNETTIVINA 12 mg Garze impregnate. Ogni garza (cm 20x30) è impregnata con 24 g di crema contenente:
Principio attivo: acido ialuronico sale sodico 12 mg. Eccipienti: glicerolo, polietilenglicole 4000, acqua depurata
CONNETTIVINA 200 mg/100 ml Spray cutaneo, soluzione. Principio attivo: acido ialuronico sale sodico 2 mg/ml
(40 mg per flacone da 20 ml). Eccipienti: sodio cloruro, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acqua
depurata.
Come si presenta
CONNETTIVINA si presenta in diverse forme per uso esterno:
Crema: tubo da 15 g.
Gel: tubo da 30 g.
2 mg Garze impregnate: 10 garze impregnate sterili cm 10x10 per uso cutaneo.
4 mg Garze impregnate: 10 garze impregnate sterili cm 10x20 per uso cutaneo.
12 mg Garze impregnate: 5 garze impregnate sterili cm 20x30 per uso cutaneo.
Spray cutaneo, soluzione: flacone nebulizzatore contenente 20 ml di soluzione.
Che cos’è
CONNETTIVINA è un cicatrizzante impiegato per il trattamento di ferite ed ulcerazioni cutanee.
Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio
Fidia Farmaceutici S.p.A. - Via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (PD) - Italia
Produttore e controllore finale
Fidia Farmaceutici S.p.A. - Via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (PD) - Italia
Perché si usa
CONNETTIVINA stimola la riparazione e la rigenerazione della pelle, accelerando la guarigione di abrasioni,
escoriazioni, ferite superficiali, scottature, ustioni di lieve entità e ragadi al seno.
CONNETTIVINA è anche indicato nelle irritazioni cutanee localizzate, determinate da agenti fisici quali sole, freddo,
vento, negli arrossamenti da pannolino, nelle irritazioni e nella disidratazione conseguenti a trattamenti di radioterapia.
CONNETTIVINA può essere inoltre impiegato come coadiuvante nel trattamento delle ulcere cutanee di origine
vascolare e delle ferite a lenta guarigione come le piaghe da decubito.
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Quando non deve essere usato
Ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate da un punto di vista chimico.
Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico
Per l’impiego di CONNETTIVINA non è necessario consultare il medico.
Cosa fare durante la gravidanza e l’allattamento
CONNETTIVINA può essere usato durante la gravidanza e l’allattamento.
Precauzioni per l’uso
Prima dell’applicazione di CONNETTIVINA detergere e disinfettare la zona da trattare.
Quali medicinali o alimenti possono modificare l’effetto del medicinale
Non sono mai stati segnalati fenomeni di interazione tra CONNETTIVINA e antibiotici o altri trattamenti locali.
Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.
È importante sapere che
L’uso del prodotto, specie se prolungato, può dar origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso è
necessario interrompere il trattamento e rivolgersi al proprio medico. Il prodotto non interferisce sulla capacità
di guidare e sull’uso di macchinari.
Come usare questo medicinale
Quanto
Spray cutaneo, soluzione; Crema; Gel: trattare la lesione 2-3 volte al giorno, applicando la quantità di
prodotto necessaria per coprire uniformemente tutta la zona interessata.
Garze impregnate: applicare una o più garze a seconda dell’estensione della zona da trattare, cambiandola/e
2-3 volte al giorno.
ATTENZIONE: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.
Quando e per quanto tempo
ATTENZIONE: usare solo per brevi periodi di trattamento. Se il disturbo persiste consultate il medico.
Come
Prima di applicare CONNETTIVINA detergere e disinfettare accuratamente la lesione.
Crema e Gel: distribuire uniformemente la quantità necessaria a coprire la lesione aiutandosi con una garza
sterile nel caso di ferita aperta.
Garza impregnata: prelevarla dalla busta limitandosi a toccarne soltanto un’estremità, applicarla sulla lesione
e coprire con opportuno bendaggio.
Spray cutaneo, soluzione: erogare la soluzione uniformemente sulla lesione.
Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale
Non sono mai state segnalate manifestazioni di intossicazione da sovradosaggio di CONNETTIVINA.
Il prodotto è ad esclusivo uso esterno. In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di
CONNETTIVINA avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.
Effetti indesiderati
Non sono mai stati segnalati effetti indesiderati di tipo sistemico associati a CONNETTIVINA. Sporadicamente
sono state registrate reazioni di tipo locale , sempre di modesta entità, che si sono risolte spontaneamente.
L’uso del prodotto, specie se prolungato, può dar origine a fenomeni di sensibilizzazione.
Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.
Quando si presentano, è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.
È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.
Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati, disponibile in farmacia (modello B).
Scadenza e conservazione
La data di scadenza indicata sulla confezione si riferisce al prodotto in confezionamento integro,
correttamente conservato.
ATTENZIONE: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.
Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.
È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che
il foglio illustrativo.
Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco: febbraio 2006

