P&G Divisione Vicks
Prima Difesa
Microgel Spray nasale – Dispositivo medico
Un aiuto per lo STOP al RAFFREDDORE
Leggere attentamente questo foglio prima di usare il prodotto. In caso di dubbi o domande, consultare il
farmacista.
Indicazioni
Dispositivo medico per irrigazione nasale da utilizzare ai primi sintomi di raffreddore, o dopo l'esposizione
al raffreddore, per ridurre la diffusione del virus all’interno della cavità nasale e la sua capacità di infettare
completamente l’epitelio nasale. Se usato ai primi sintomi di un raffreddore, quando la carica virale è bassa,
riduce le possibilità che si sviluppi completamente.
Il dispositivo può essere usato ai primi sintomi del raffreddore o dopo l’esposizione al virus del raffreddore
a partire dai 12 anni di età.
Come si sviluppa un raffreddore?

Raffreddore

1: i virus del raffreddore attaccano le cellule che si trovano nella parte posteriore del naso tramite i recettori
di superficie e iniziano a invadere le cellule.
2: i virus si moltiplicano a tal punto che si attiva la risposta immunitaria dell’organismo. Si manifestano i
primi sintomi del raffreddore (come pizzicore in fondo alla gola o starnuti).
3: i virus continuano a moltiplicarsi e a diffondersi. I sintomi continuano a svilupparsi.
4: l’infezione si sviluppa in un vero e proprio raffreddore, con tutti i sintomi fastidiosi.
Come agisce lo spray nasale Prima Difesa?
Quando usato ai primi sintomi di un raffreddore, lo spray nasale Prima Difesa agisce direttamente nella
parte posteriore del naso, dove il virus del raffreddore si insinua e inizia a svilupparsi. Intrappola,
inattiva e aiuta l’organismo a rimuovere naturalmente i virus del raffreddore, riducendo il rischio che
l’infezione iniziale si sviluppi in un vero e proprio raffreddore.

INTRAPPOLA

INATTIVA

RIMUOVE

IL VIRUS DEL RAFFREDDORE

1. INTRAPPOLA: la formula micro-gel intrappola i virus del raffreddore che iniziano a svilupparsi nella
parte posteriore del naso e aiuta a impedire che si sviluppino e si diffondano.
2. INATTIVA: il micro-gel riduce il pH della cavità nasale e inattiva i virus, riducendo la loro capacità di
moltiplicarsi e di infettare ulteriormente.
3. RIMUOVE: quindi, pulisce il naso e stimola la secrezione naturale (una delle difese naturali
dell’organismo nel naso) per aiutare a rimuovere il virus inattivato in modo naturale (verso lo stomaco o
soffiandosi il naso).
Ed è testato clinicamente!
È stato dimostrato che, quando usato ai primi sintomi di un raffreddore, Prima Difesa aiuta a bloccare
il raffreddore sul nascere e gli impedisce di svilupparsi. Può anche ridurre la gravità e la durata dei
sintomi.
Istruzioni per l’uso
Iniziare a utilizzare appena si avvertono i primi sintomi di raffreddore (ad es., pizzicore in fondo alla gola
o starnuti), prima che il raffreddore si sviluppi completamente. Continuare ad utilizzarlo fino a quando i
sintomi persistono. Si può iniziare a usarlo anche quando si teme di poter contrarre un raffreddore: utilizzare
fino a 4 giorni a meno che i sintomi peggiorino, poi continuare ad utilizzarlo fino a scomparsa dei sintomi.
Per adulti e bambini (a partire dai 12 anni di età): applicare 2-3 nebulizzazioni per narice fino a 4
volte al giorno. Lasciare trascorrere 4 ore tra le applicazioni, non applicare più di 4 volte in 24 ore. Usare
esclusivamente secondo le modalità indicate: senza inclinare la testa, inserire il beccuccio nella narice,
indirizzando il beccuccio verso l’esterno in direzione delle orecchie. Spingere completamente la pompa 2
o 3 volte con colpi decisi e di pari intensità ed evitare di inalare profondamente. Ripetere per l’altra
narice.
I sintomi di un comune raffreddore durano tipicamente dai 7 ai 14 giorni, interrompere l’utilizzo e
consultare il medico se i sintomi persistono.

Disegno con le istruzioni per l’uso
Al primo utilizzo, rimuovere il cappuccio protettivo, tenere il flacone in posizione verticale e spruzzare più
volte in un fazzoletto premendo saldamente.
Pulire l'applicatore dopo l’uso e rimettere il cappuccio protettivo.
In caso di mancato utilizzo per periodi superiori a 1 settimana, ripetere nuovamente l'operazione sopra
descritta.
Avvertenze
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.

• Non adatto ai bambini al di sotto dei 12 anni di età.
• Non usare questo prodotto in caso di ipersensibilità agli eccipienti.
• Nel caso improbabile di una sospetta reazione seria a questo prodotto, consultare il medico e segnalarla
al produttore e al Ministero della Salute.
Precauzioni
• Solo per uso nasale, per un periodo di tempo limitato.
• Si raccomanda alle donne in gravidanza e che allattano di consultare il farmacista o il medico prima
dell'utilizzo.
• Non utilizzare questo dispositivo medico per più di una persona; può diffondere l’infezione.
• Non utilizzare oltre la dose raccomandata.
• Non utilizzare questo prodotto oltre la data di scadenza riportata sulla confezione o sul flacone.
• Consultare il medico prima di usare questo prodotto se ha sensibilità a naso, orecchie o gola.
• L’infezione da raffreddore può anche irritare la mucosa del naso, causando talvolta sanguinamento dal
naso.
Prima Difesa, come altri preparati nasali, può irritare la mucosa del naso, causando sanguinamento dal naso.
Tale sanguinamento è raro, solitamente lieve e di breve durata. In caso di sanguinamento dal naso durante
un raffreddore, evitare di utilizzare Prima Difesa. In caso di sanguinamento dal naso durante l’uso (o subito
dopo l’uso) del prodotto, interrompere l’uso. Se il sanguinamento dal naso per qualsiasi motivo è forte o
persistente, consultare il medico.
Interrompere immediatamente l’uso se si manifesta una reazione allergica o un effetto collaterale e
contattare il farmacista o il medico.
Composizione: Aqua, Hydroxypropyl Methylcellulose (1%), Succinic Acid (1%), Disodium Succinate
(0.44%), PCA (0.35%), Phenethyl Alcohol, Zinc EDTA, Zinc Acetate, Polysorbate 80, Menthol, Camphor,
Sodium Saccharin, Eucalyptol.
Cosa aspettarsi durante l’uso dello spray nasale Prima Difesa
Quando si utilizza lo spray nasale Prima Difesa, si può notare un aumento della secrezione nasale (naso che
cola), fastidi nasali o pizzicore temporaneo. Questi sono segni normali che indicano che il prodotto sta
agendo. Non sono dannosi per la salute e non dureranno a lungo.
Se la sensazione persiste, interrompere l’uso del prodotto.
In alcune occasioni, sono stati riportati temporanei mal di testa, dolore al naso, agli occhi, alle orecchie e al
collo; questi sintomi cessano con l’interruzione del prodotto.
Consultare il farmacista o il medico se:
• Dopo 14 giorni, il raffreddore persiste
• I sintomi peggiorano o sono accompagnati da febbre
In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare con acqua e consultare subito un medico.
Come conservare lo spray nasale Prima Difesa
Conservare in posizione verticale. Non conservare a temperatura superiore a 25 °C. Tenere lontano dalla
luce solare diretta.

Conservare questo foglio fino all’esaurimento del prodotto in caso di necessità per la consultazione.
Non vi sono rischi insoliti associati allo smaltimento di dispositivi utilizzati e pertanto non sono necessarie
precauzioni speciali.
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