
 

 

ISTRUZIONI PER L’USO – IL PRESENTE FOGLIO ILLUSTRATIVO CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULL’USO CORRETTO E 

SICURO DEI PRODOTTI. LE PRESENTI ISTRUZIONI PER L’USO SONO VALIDE PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI LENTI MORBIDE:  

YOUR LENSES A RICAMBIO MENSILE (TUTTE LE TIPOLOGIE)  – EXTREME A RICAMBIO ANNUALE (TUTTE LE TIPOLOGIE)  

PERFORM A RICAMBIO ANNUALE ((TUTTE LE TIPOLOGIE) – VARITEK A RICAMBIO ANNUALE (TUTTE LE TIPOLOGIE) 

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER UN’EVENTUALE CONSULTAZIONE FUTURA. LE LENTI A CONTATTO DEVONO ESSERE 

SEMPRE APPLICATE DA UNO SPECIALISTA DEL SETTORE. PER UN CORRETTO UTILIZZO DELLE LENTI È ESSENZIALE ATTENERSI ALLE 

ISTRUZIONI DELLO SPECIALISTA DI FIDUCIA E A TUTTE LE INDICAZIONI FORNITE DAL SEGUENTE FOGLIO ILLUSTRATIVO 
 

 

AVVERTENZE  

La prima applicazione deve essere effettuata da uno specialista autorizzato del settore.  

Per un utilizzo corretto delle lenti e per una corretta applicazione, rimozione, pulizia e manutenzione è 

essenziale attenersi alle presenti istruzioni d’uso oltre che alle istruzioni dello specialista. L’applicazione e l’uso 

delle lenti a contatto possono essere eseguite solo quando le condizioni anatomo-funzionali dell’occhio del 

paziente lo consentono. Esistono infatti alcuni fattori di rischio, rilevabili dallo specialista, che possono risultare 

responsabili di complicanze o dell’insorgenza di fenomeni di intolleranza. 

•Il programma di utilizzo deve essere determinato dallo specialista. 

•Le lenti a contatto devono essere rimosse prima di addormentarsi. 

•Non utilizzare il prodotto se il sigillo di chiusura è danneggiato o mancante. 

•Eseguire controlli periodici anche in assenza di disturbi. 

•Al fine di evitare danni agli occhi é importante verificare l’assenza di controindicazioni dal medico oculista 

e sottoporsi a controlli periodici. 

•Utilizzare lenti a contatto sterili e non oltre il periodo raccomandato. 

•Al termine del periodo di utilizzo raccomandato nella confezione le lenti dovranno essere sostituite con un 

nuovo paio. 

•È necessario rimuovere le lenti e consultare il medico oculista in caso di arrossamenti, bruciori, sensazione 

di corpo estraneo o eccessiva lacrimazione, vista offuscata o altri disturbi della vista. I farmaci diuretici, 

antistaminici, decongestionanti, tranquillanti possono provocare secchezza dell’occhio, in tal caso è 

necessario consultare il medico oculista. 

•Se una sostanza chimica viene a contatto con gli occhi sciacquare immediatamente e recarsi subito dal medico 

oculista. 

•Evitare l’esposizione a vapori nocivi o lacche per capelli. 

•Utilizzare sempre soluzioni per lenti a contatto non scadute ogni volta che si ripongono le lenti e non usare 

mai acqua corrente per sciacquarle. 

•Non mettere mai le lenti in bocca per umidificarle. 

•Consultare il medico oculista per le modalità di utilizzo durante le attività sportive. 

•Evitare l’uso di lenti a contatto in occasione di bagni al mare, in piscina e di docce nei luoghi pubblici. 

•Evitare l’uso di saponi contenenti creme, lozioni od oli cosmetici prima di utilizzare le lenti. 

•L’inosservanza delle norme per la corretta utilizzazione delle lenti a contatto può provocare gravi danni 

all’occhio. 

•Raramente possono verificarsi ulcere corneali responsabili di menomazioni visive. 

•Il rischio di contrarre la cheratite ulcerosa aumenta in caso di inosservanza delle norme di igiene e di uso e 

in caso di utilizzo delle lenti per un tempo più prolungato rispetto a quello raccomandato. 



•Il rischio di cheratite ulcerosa aumenta notevolmente nei fumatori. 

•Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono gli occhiali da sole perché non ricoprono totalmente 

l’intero segmento anteriore. 

Pertanto, i portatori di lenti a contatto devono continuare a portare gli occhiali da sole in caso di esposizione 

ai raggi UV. 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

•Lavarsi accuratamente le mani prima di inserire le lenti a contatto. 

•Agitare il flaconcino prima della sua apertura, poi rovesciare il contenuto nel palmo di una mano e con 

l’altra prendere la lente tra le dita. 

•Prima dell’inserimento accertarsi che le lenti non siano danneggiate. 

•Non utilizzare mai lenti danneggiate. 

•Verificare che non siano capovolte.  

 

 

 

•Poggiare la lente sul dito indice della mano, abbassare l palpebra inferiore e inserire la lente poggiandola 

delicatamente al centro della cornea, accertarsi che questo avvenga, aprire e chiudere le palpebre 2-3 volte, 

se la visione risulta ottimale l’applicazione è stata eseguita in modo ottimale. 

 

•Rimozione: lavarsi accuratamente le mani prima di rimuovere le lenti a contatto. 

 

•Ammiccare diverse volte, poi con lo sguardo rivolto verso l’alto prendere la lente tra l’indice e il pollice. 

•Se si riscontrano difficoltà, umettare le lenti con una soluzione appropriata, quindi ripetere l’operazione. 

•Non utilizzare mai ventose o oggetti appuntiti per rimuovere le lenti. 
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MANUTENZIONE E CURA DELLE LENTI 

 

•Detergere e risciacquare, con apposite soluzioni adatte allo scopo, le lenti a contatto e conservarle in una 

soluzione disinfettante. 

• Accertarsi che le soluzioni per la pulizia e conservazione non siano scadute. 

• Conservare sempre pulito il contenitore porta lenti e sostituirlo con regolarità. 

•Non riutilizzare la soluzione conservante già usata contenuta nel porta lenti. 

 

CONTROINDICAZIONI 

Non utilizzare le lenti a contatto in presenza di allergie, infiammazioni, irritazioni, lacrimazione insufficiente 

e più in generale in presenza di malattie oculari in atto. 

 

EFFETTI COLLATERALI 

Sospendere immediatamente l’utilizzo delle lenti a contatto in presenza anche di uno solo dei seguenti sintomi 

e recarsi senza indugio dallo specialista: dolore, bruciori, secchezza oculare, corpo estraneo, eccessiva 

lacrimazione, visione annebbiata e per quant’altro fastidio vi risulti essere normalmente estraneo con l’utilizzo 

delle lenti a contatto. 

 
 
SEGNALAZIONE DI INCIDENTI GRAVI 
 
Qualsiasi reclamo, incidente o incidente grave correlato all’utilizzo di questo dispositivo medico dovrà essere 
tempestivamente segnalato alla Filac Technology Srl utilizzando il seguente indirizzo email: 
customerservice@filactech.it 
In caso di incidenti gravi contattare anche il prescrittore e fare una segnalazione all’Autorità  Competente 
Nazionale dei dispositivi medici (Ministero della salute). 
 
 
 
 
SMALTIMENTO E RICICLO 
Smaltire le lenti a contatto come rifiuti indifferenziati, non gettarli nel lavandino o nel wc. La confezione in 
cartone e il flacone devono essere conferiti al riciclo in base alle normative locali di gestione dei rifiuti o smaltiti 
come rifiuti indifferenziati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     ABBREVIAZIONI E SIMBOLI UTILIZZATI 

 

BC Base Curva PWR Potere sferico CYL Potere cilindrico 

DIA Diametro AX Asse ADD Addizione 

R Destra L Sinistra  Codice prodotto 

 Lotto  
Smaltimento rifiuti di 

imballaggio 
 

Sterilizzato in 

autoclave 

 

Non usare se la 

confezione è 

danneggiata 

 
Consultare le 

istruzioni per l'uso 
 Fabbricante 

 
 

Medical Device 
 EXP Data di scadenza  

Attenzione leggere le 

istruzioni uso 
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