
Visiofen
•  Indicato per il trattamento 

sintomatico della congiun-
tivite allergica stagionale

•  Ben tollerato

•  Adatto a i bambini dai  
3 anni in su. 

•  Può essere utilizzato  
durante l’allattamento

Un rapido  
rimedio

Congiuntivite  
allergica stagionale
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etroVisiofen 0,25 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose. Principio attivo: Ketotifene.  
Indicazione terapeutiche: Trattamento sintomatico della congiuntivite allergica stagionale. In farmacia e 
parafarmacia. Data della prima autorizzazione: 04 Ottobre 2021. OmniVision Italia S.r.l., Via Montefeltro 6, 20156 
Milano. Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Per informazioni su rischi ed effetti 
collaterali, leggere il foglietto illustrativo. Visiofen classe C-SOP Prezzo al Pubblico € 14,90.

Sul retro, alcuni suggerimenti utili su come 
proteggere gli occhi in caso di allergia.
E’ un medicinale senza obbligo di prescrizione 
(SOP) che può essere consegnato solo dal 
farmacista. Ascolta il tuo farmacista. 

Il piacere di vedere



Consigli in casa

  Arieggiare solo brevemente. Nelle città conviene arieggiare il mattino, in campagna meglio in serata.
Altrimenti lasciare chiuse le finestre oppure montare un filtro antipolline. 

  Passa l‘aspirapolvere e lava regolarmente la casa per rimuovere i pollini. I filtri speciali per  
aspirapolvere per chi soffre di allergie sono particolarmente utili per gli asmatici. 

  Lavare i capelli. La maggior parte dei pollini restano attaccati nei capelli. Consigliamo di fare la  
doccia e di lavare i capelli prima di coricarsi.

  Stendere la biancheria all’interno. Non asciugate la biancheria all’aperto, i pollini restano attaccati 
sui tessuti umidi. 

  Se possibile, evita di cambiarti i vestiti in camera da letto.

Suggerimenti per il viaggio 

Tieni i finestrini chiusi durante la guida. 
L‘installazione di un filtro antipolline è l‘ideale  
se questo non è disponibile di serie.  

Proteggere gli occhi. Quando siete fuori mettete 
gli occhiali da sole. Consigliamo i modelli con 
protezioni laterali.

Limitare le attività all’aperto. Effettuare lo sport 
e altre attività all’aperto in periodi di bassa 
concentrazione di pollini o durante le giornate 
di pioggia. Dopo la pioggia, la concentrazione di 
pollini nell’aria è minima.

Quando pianifichi la tua vacanza, ti consigliamo 
luoghi meno esposti alla presenza di pollini  
(ad esempio sulle isole, al mare o in montagna).

 
Tieni d‘occhio anche i calendari pollinici. 

Per chi soffre di allergia ai pollini, il momento più difficile è solitamente durante la 
stagione della fioritura (impollinazione entomofila ed anemofila). Le piante anemofile 
disperdono nell‘aria un‘ingente quantità di granuli pollinici leggeri ed aerodinamici. 
Alcuni accorgimenti potranno rendere più semplice la vita quotidiana delle persone 
maggiormente colpite. 

Suggerimenti per  
le persone allergiche

Questo è un servizio offerto da
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