MONODOSE

Tubetto da 5 ml

Le emorroidi sono dei cuscinetti venosi ricchi
di vasi sanguigni, posti nel tratto terminale del
retto, che svolgono un ruolo fondamentale nel
meccanismo di continenza delle feci, dei gas e
dei liquidi. Quando, a causa di sforzi prolungati
o dell’età o di una alimentazione scorretta (con
dieta povera di fibre), si verifica un aumento
della pressione delle vene della parete rettale,
si osserva l’ingrossamento e l’infiammazione di
questi tessuti, che “cedono”, perdendo elasticità.
In questo caso, allora, si parla di malattia
emorroidaria, che si manifesta con questi sintomi:
• Sanguinamento sia durante l’evacuazione che a
riposo. Il sangue appare di colore rosso vivo
• Dolore, bruciore e prurito durante l’evacuazione
• Sensazione di non
totalmente l’intestino

riuscire

a

svuotare

• Dolore anche nello stare a lungo seduti
Le ragadi, invece, sono delle vere e proprie
microferite della mucosa anale, che si possono
formare a causa di un’eccessiva dilatazione
durante il passaggio delle feci. In questa sede la
presenza di abbondanti terminazioni nervose
rende il disturbo particolarmente irritante e
doloroso. Le fitte si fanno più intense al momento
della defecazione, soprattutto quando vengono
espulse feci dure e voluminose che, per attrito,
favoriscono la lesione delle pieghe anali.
I sintomi principali sono il dolore anale intenso,
che perdura anche per diverse ore, ed il
sanguinamento.
INDICAZIONI
NOMOR è un dispositivo medico ad azione
meccanica indicato per favorire ed accelerare i
processi riparativi e di cicatrizzazione in caso di
emorroidi, ragadi anali o traumi conseguenti al
trattamento chirurgico delle stesse.
Inoltre, grazie alle sue proprietà emollienti e
lenitive, è un utile coadiuvante nel trattamento dei
più comuni sintomi della malattia emorroidaria,
quali dolore, irritazione e prurito anale.

PROPRIETÀ
NOMOR è un’associazione originale e innovativa
di acido ialuronico ad alto peso molecolare, MSM
e ruscogenine, formulati in crema da applicare
sulla mucosa rettale, per creare una barriera
protettiva nell’area lesa o infiammata.
L’acido ialuronico è un componente naturale
del tessuto connettivo ed è costituito da catene
non ramificate di glicosaminoglicani, che, data la
loro struttura, sono in grado di legare tantissime
molecole d’acqua, dando conto della sua forte
polarità e del suo elevato grado di idratazione.
In tal modo, consente di mantenere un elevato
livello di turgidità e plasticità della cute, ed
esercita un effetto emolliente in grado di facilitare
il passaggio delle feci.
Inoltre, l’acido ialuronico interviene nei processi
di riparazione tissutali, dal momento che legando
a sé un elevato numero di molecole di acqua,
accelera la riparazione della barriera cutanea
danneggiata e favorisce, idratando gli strati
superficiali, la proliferazione e il movimento
delle cellule coinvolte nei processi di riparazione
dell’epidermide.
In questo modo accelera la guarigione delle
lesioni, ripristinando il tono e l’elasticità dei
tessuti, ed esercitando nel contempo un
effetto di barriera e, quindi, di protezione dei
tessuti ano-rettali.
MSM è una sostanza presente in natura
contenente
zolfo
biologicamente
attivo,
presente nei regni vegetale e animale, capace di
aumentare l’idratazione dei tessuti, esercitando,
dunque,
un’attività
emolliente
utile
ad
alleviare la sensazione di prurito nella parte
interessata.
Le ruscogenine, infine, sono dotate di un’attività
lenitiva ed emolliente, grazie alle quali possono
contribuire a ridurre sia il prurito che il dolore
associati alle emorroidi.

1. Immediatamente prima dell’impiego del prodotto,
con alvo libero da feci, rimuovere il tappo situato
all’estremità della cannula endo-rettale.
2. Spremere il tubetto fino a riempire la cannula
facendo uscire una piccola quantità di prodotto
per lubrificare la cannula stessa.
3. Lubrificare con una piccola quantità di crema le
zone perianali, precedentemente deterse.
4. Inserire delicatamente la cannula nel retto.
5. Spremere nuovamente il tubetto fino in fondo.
6. Spalmare intorno alla zona perianale l’eventuale
eccedenza di gel fuoriuscita dall’ano.
7. Dopo l’uso gettare il tubetto con la cannula nel
contenitore dei rifiuti.
FREQUENZA D’USO
Per applicazioni perianali o endorettali applicare
uno o due tubetti al giorno e quando possibile
dopo ogni evacuazione. Continuare le
applicazioni per 1-2 settimane fino alla scomparsa
della sintomatologia.
EFFETTI INDESIDERATI
Rari casi di sensibilizzazione, quali eritemi locali
e generalizzati associati a prurito. Questi effetti
indesiderati sono generalmente transitori. Qualora
insorgessero effetti indesiderati interrompere il
trattamento e consultare il medico o il farmacista.
CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità individuale accertata verso i
componenti presenti.
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
Non utilizzi NOMOR se è in corso una gravidanza,
a meno che ciò non sia strettamente necessario e
sotto diretto controllo del medico.
PRECAUZIONI PER L’USO
Si consiglia di lavare accuratamente le aree
interessate prima dell’applicazione.
Dopo l’applicazione evitare se possibile
l’evacuazione per almeno 20-30 minuti per
non provocare una rimozione precoce della
crema. Ove non fosse possibile si consiglia

di ripetere l’applicazione dopo l’evacuazione
e un accurato lavaggio delle parti interessate.
AVVERTENZE
Utilizzare correttamente il dispositivo, nel
rispetto delle indicazioni per l’uso previste e
delle prescrizioni del medico curante. Non
utilizzare il dispositivo medico dopo la scadenza
riportata sulla confezione. Dispositivo monouso,
il riutilizzo del dispositivo potrebbe portare a
rischi di contaminazione e perdita di prestazione.
Non utilizzare il dispositivo se all’atto del
primo impiego l’imballo esterno o il sigillo di
sicurezza risultino danneggiati. L’uso, specie
se prolungato dei prodotti per uso topico, può
dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In
tal caso è necessario interrompere il trattamento
e consultare il medico per istituire una terapia
idonea. In caso di sanguinamento, consultare
il medico prima dell’impiego di qualsiasi
trattamento. Qualora dopo il trattamento i
sintomi persistano consultare il medico. Tenere
il prodotto fuori dalla portata e dalla vista dei
bambini.
CONSERVAZIONE
Conservare il dispositivo medico lontano da fonti
di calore.
COMPONENTI
Acqua; Palmito-Stearato di polietilenglicole e di
etilenglicole; Oleoil macrogol gliceride; Paraffina
liquida leggera; Metilsulfonilmetano (MSM);
Ruscogenine; Fenossietanolo; Sodio ialuronato;
Metilparaben; Etilparaben; Sodio idrossido.
FORMATO
20 tubetti da 5 ml monodose.
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ISTRUZIONI PER L’USO

