
Fialetta odontoiatrica D.M.
Soluzione dentale ad applicazione topica 4g

COMPOSIZIONE
Una fiala contiene: alcol etilico, colofonia, olio essenziale di chiodi di garofano, 
polivinilpirrolidone, benzocaina (0.1g), ascorbil palmitato, tocoferoli.

PRESENTAZIONE
La confezione è composta da una fiala di vetro con pre-rottura di sicurezza contenente 4g di 
soluzione e un sistema erogatore per l’applicazione.

COME AGISCE FIALETTA ODONTOIATRICA D.M.
La colofonia è una resina vegetale capace di solidificare quando a contatto con un ambiente 
umido: questa sua capacità è utilizzata nella FIALETTA ODONTOIATRICA D.M. per creare, 
insieme al polivinilpirrolidone, un film protettivo sul dente cariato in grado di ostacolare il 
contatto con agenti esterni che possono essere causa di dolore (liquidi e cibi, saliva, aria).
L’applicazione della soluzione è resa facile grazie alla presenza della microcannula erogatrice, 
e indolore per l’effetto analgesico immediato della benzocaina.

QUANDO USARE FIALETTA ODONTOIATRICA D.M.
Si usa per alleviare l’improvviso dolore dentale causato da carie.

IMPORTANTE
Una corretta igiene dentale previene l’insorgenza della carie.
Il dispositivo medico FIALETTA ODONTOIATRICA D.M. allevia dal dolore ma non cura la carie.
È quindi necessario recarsi al più presto dal dentista, in considerazione anche del fatto che 
l’uso continuativo del dispositivo è consigliato per un massimo di 3 giorni.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Accertarsi di avere le mani ben asciutte e pulite.
Tenere la fiala in posizione verticale tra le due dita, e 
spingere con una leggera pressione all’indietro la parte 
superiore della fiala.
Applicare il sistema erogatore sulla fiala aperta.
Togliere il tappo dalla cannula e tenere la fiala capovolta 
in posizione verticale tra le dita per consentire la caduta 
della soluzione nella camera di raccolta dell’erogatore, 
senza esercitare alcuna pressione sull’erogatore.
Con l’aiuto della microcannula, introdurre sul dente 
cariato 1-3 gocce di soluzione.
Richiudere l’erogatore con l’apposito tappino.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI 

POSOLOGIA E INDICAZIONI D’USO
Applicare 1-3 gocce di soluzione all’occorrenza, sino ad un massimo di 4 applicazioni al 
giorno. L’uso continuativo del dispositivo è consigliato per un massimo di 3 giorni.
Non utilizzare sui bambini al di sotto dei 12 anni.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Non utilizzare qualora la confezione risulti aperta o danneggiata.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione alla luce o a fonti di calore.
Conservare il dispositivo medico al massimo per 7 giorni dopo l’apertura
Non utilizzare dopo la data di scadenza.

CONSIGLI PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA FIALETTA ODONTOIATRICA D.M.
Ogni fiala contiene 1,5 g circa di alcol etilico al 96% poiché la colofonia è solubile solo in 
soluzioni alcoliche. Ai fini di un utilizzo ottimale del dispositivo medico e per evitare una 
riduzione della sua efficacia, si consiglia pertanto di non assumere bevande alcoliche dopo la 
sua applicazione.

AVVERTENZE
Il prodotto è irritante: si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle modalità di utilizzo 
indicate. In caso di rottura impropria della fiala, accertarsi di aver raccolto tutti i frammenti di 
vetro e non utilizzare il dispositivo medico. In caso di ingestione accidentale di una dose 
superiore al contenuto di mezza fiala, consultare il medico o il farmacista presentando il foglietto 
illustrativo. Un elevato assorbimento della benzocaina può provocare gravi reazioni, in particolare 
nei bambini: utilizzare il dispositivo seguendo le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo.

CONTROINDICAZIONI
In caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti evitare l’uso del prodotto.

EFFETTI INDESIDERATI
In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico.
L’uso prolungato dei prodotti per applicazione topica può dare origine a fenomeni di 
sensibilizzazione. Comunicare immediatamente al medico, o al farmacista di fiducia, la 
comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.
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