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soluzione sterile per nebulizzazione e instillazione
Acido ialuronico allo 0,12% in soluzione fisiologica
Ialu Clenny soluzione sterile per nebulizzazione e instillazione è una soluzione sterile, isotonica, pronta all’uso,
che associa l’azione benefica e fluidificante della soluzione fisiologica all’azione dell’acido ialuronico in grado di
idratare la mucosa e favorire la cicatrizzazione di eventuali microlesioni.
Indicata nelle affezioni delle alte vie respiratorie.
COMPOSIZIONE
Acido ialuronico sale sodico (con un range di peso molecolare 1500 – 1800 KDa alla concentrazione dello 0,12%)
Sodio cloruro
Acqua per preparazioni iniettabili
INDICAZIONI
L’uso quotidiano di Ialu Clenny è particolarmente indicato per:
•
•
•
•
•

favorire la protezione e la riparazione delle mucose rino-faringo-laringee;
idratare e umidificare le mucose nasali dei bambini e degli adulti grazie all’azione dell’acido ialuronico;
facilitare il ripristino della normale ventilazione delle cavità nasali;
agevolare la clearance muco-ciliare;
migliorare il decorso post chirurgico nelle cavità nasali o il decorso di rinosinusiti e rinofaringiti acute.

MODALITÁ D’USO
Per nebulizzazione:
- nebulizzare 1 flaconcino 2 – 3 volte al giorno preferibilmente con doccia nasale o con nebulizzatore
pneumatico e ampolla tradizionale.
Per instillazione:
- Lattanti: instillare alcune gocce nelle narici prima della poppata da 1 a 2 volte al giorno;
- Bambini: instillare alcune gocce in ognuna delle narici da 1 a 3 volte al giorno;
- Adulti: 1-3 flaconcini al giorno, instillando il contenuto e suddividendolo tra le due narici.
ATTENZIONE
Evitare il contatto traumatico tra il beccuccio del flaconcino e la mucosa nasale.
Ialu Clenny può essere utilizzato in aerosolterapia come fluidificante delle secrezioni delle vie aeree. Attenersi alle
istruzioni riportate dal produttore dell’apparecchio per aerosol.
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AVVERTENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leggere attentamente le modalità d’uso e le avvertenze prima dell’utilizzo;
Non utilizzare in caso di ipersensibilità ad uno dei componenti;
Sospendere l’uso e consultare il medico in caso di insorgenza di effetti avversi;
Non ingerire;
Non iniettare per via parenterale;
Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione;
Non disperdere nell’ambiente il contenitore dopo l’uso;
Tenere fuori dalla portata dei bambini;
Conservare in ambiente fresco, lontano da fonti di calore, a temperatura non superiore ai 25 °C ed in confezione
integra;
• Ialu Clenny soluzione sterile per nebulizzazione e instillazione è un trattamento aggiuntivo e non sostituisce altri
trattamenti prescritti dal proprio medico.
FREQUENZA D’USO

Secondo necessità e comunque più volte al giorno.
CONFEZIONE
15 flaconcini monodose da 5 ml
Genetic S.p.A. – Via G. Della Monica 26 – Castel San Giorgio (SA) Italy
Distributore: Chiesi Italia S.p.A - Via G. Chiesi, 1 - 43122 Parma (Italia)
0373
Attraverso la scansione con uno smartphone del codice QR che è presente sulla confezione esterna, è possibile
accedere al video sulle istruzioni d’uso autorizzate.
Le informazioni sono inoltre disponibili anche al seguente URL: https://videoistruzioniduso.chiesi.it/ialuclenny
Ultima revisione del foglietto illustrativo: Giugno 2021
Astuccio: Carta (PAP 21)
Foglio Illustrativo: Carta (PAP 22)
Contenitore monodose: Plastica (LDPE 04)
Verifica le disposizioni del tuo Comune.
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