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TOBRAL 0,3% unguento oftalmico 

tobramicina  
 
 
 
 
CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA 
Antibiotico della famiglia degli aminoglicosidi. 
 
 
INDICAZIONI 
TOBRAL 0,3% unguento oftalmico è indicato negli adulti e nei bambini da un anno di età in poi per 
il trattamento delle infezioni dell'occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla 
tobramicina: congiuntiviti catarrali acute, sub-acute e croniche; blefariti; cheratiti batteriche; 
dacriocistiti; profilassi pre e post-operatorie negli interventi sul segmento anteriore. 
 
 
CONTROINDICAZIONI 
Non usare TOBRAL 0,3% unguento oftalmico se si è allergici (ipersensibili) alla tobramicina o a 
uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo “Composizione”). 
 
 
PRECAUZIONI PER L'USO 

 In alcuni pazienti può verificarsi sensibilizzazione agli antibiotici aminoglicosidici 
somministrati per via topica. Se durante l’uso di questo medicinale si sviluppa 
ipersensibilità, il trattamento deve essere sospeso.  

 Si può verificare ipersensibilità crociata ad altri aminoglicosidi, pertanto deve essere presa 
in considerazione la possibilità che i pazienti sensibilizzati alla tobramicina somministrata 
per via topica possano risultare sensibili anche ad altri aminoglicosidi somministrati per via 
topica e/o sistemica. 

 In pazienti trattati con tobramicina per via sistemica si sono verificate reazioni avverse gravi 
come neurotossicità, ototossicità e nefrotossicità. Si consiglia cautela quando TOBRAL è 
somministrato in concomitanza a terapia sistemica con tobramicina. 

 Come con gli altri antibiotici, l’uso prolungato di TOBARL unguento può indurre una 
crescita anomala di organismi non sensibili, inclusi i funghi. Se si verifica una 
sovrainfezione, è necessario instaurare una terapia adeguata. 

 Si raccomanda di non indossare lenti a contatto durante il trattamento di un’infezione 
oculare. 
 
 

INTERAZIONI 
Informare il medico o il farmacista se si stanno assumendo o si sono recentemente assunti altri 
medicinali, compresi quelli senza prescrizione medica. 
Se si sta utilizzando più di un medicinale per uso topico oculare, lasciar passare almeno 5 minuti 
tra l’instillazione di ogni medicinale. L’unguento deve essere utilizzato per ultimo. 
 
 
AVVERTENZE SPECIALI 
Gravidanza e allattamento 
Chiedere consiglio al medico prima di assumere qualsiasi medicinale. 
In caso di gravidanza o possibile concepimento, o se si sta allattando al seno, chieda consiglio al 
suo medico prima di usare questo farmaco. 
 
Gravidanza 
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I dati relativi all’uso topico oculare di tobramicina in donne in gravidanza non esistono o sono in 
numero limitato. Gli studi negli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva. La tobramicina 
non è raccomandata durante la gravidanza. 
 
Allattamento 
Non è noto se la tobramicina sia escreta nel latte materno dopo somministrazione topica oculare. 
La tobramicina è escreta nel latte materno dopo somministrazione sistemica; il rischio per i lattanti 
non può essere escluso. Deve essere presa la decisione se interrompere l’allattamento o 
interrompere la terapia con tobramicina, tenendo in considerazione il beneficio dell’allattamento 
per il bambino e il beneficio della terapia per la donna. 
 
Guida di veicoli e utilizzo di macchinari 
TOBRAL non altera o altera in maniera transitoria la capacità di guidare veicoli e di usare 
macchinari. L’offuscamento transitorio della visione o altri disturbi visivi possono influenzare la 
capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari. Se si manifesta un offuscamento della visione 
dopo l’instillazione, il paziente deve attendere che la visione torni chiara prima di guidare veicoli e 
usare macchinari. 
 
DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE 
Usare TOBRAL unguento oftalmico solo per l’applicazione negli occhi. 
Usare questo medicinale seguendo sempre le istruzioni del medico o del farmacista. 
 
Applicare nel sacco congiuntivale da due a quattro volte al giorno, secondo prescrizione medica. 
 
Popolazione pediatrica 
TOBRAL unguento oftalmico può essere utilizzato nei bambini da un anno di età in poi alle stesse 
dosi previste per gli adulti. La sicurezza e l’efficacia nei bambini di età inferiore ad un anno non 
sono state stabilite e non ci sono dati disponibili. 
 
 
SOVRADOSAGGIO 
Se si usa più medicinale di quanto si deve, lavare subito l'occhio con acqua tiepida. Non sono 
comunque attesi effetti indesiderati.  
Non usare più il medicinale fino al momento previsto per la successiva somministrazione. 
 
 
COSA FARE SE SI È DIMENTICATO DI PRENDERE UNA O PIÙ DOSI 
Se si dimentica di usare TOBRAL 0,3% unguento oftalmico, proseguire il trattamento con la dose 
successiva come programmato. Tuttavia, se è quasi ora di somministrare la dose successiva, è 
bene saltare la dose dimenticata e tornare allo schema regolare di somministrazione.  
Non usare una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose. 
 
IN CASO DI QUALSIASI DUBBIO SULL'USO DI QUESTO MEDICINALE, RIVOLGERSI AL 
MEDICO O AL FARMACISTA 
 
 
EFFETTI INDESIDERATI 
Come tutti i medicinali, TOBRAL 0,3% unguento oftalmico può causare effetti indesiderati, 
sebbene non tutte le persone li manifestino. 
 
Le seguenti reazioni avverse elencate nella tabella sottostante sono state riportate durante gli studi 
clinici con tobramicina collirio e/o unguento oftalmico e sono classificate secondo la seguente 
convenzione: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥1/1.000, <1/100), 
raro (≥1/10.000, <1/1.000) molto raro (<1/10.000). All’interno di ciascuna classe di frequenza, le 
reazioni avverse sono riportate in ordine di gravità decrescente.  

 
Classificazione per sistemi e organi Reazioni avverse 
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Disturbi del sistema immunitario Non comune: ipersensibilità. 
Patologie del sistema nervoso Non comune: cefalea. 
Patologie dell’occhio Comune: fastidio oculare, arrossamento 

oculare. 
Non comune: infiammazione della superficie 
dell’occhio, abrasione corneale, 
compromissione della visione, visione 
annebbiata, eritema palpebrale, gonfiore 
dell’occhio e della  palpebra, dolore oculare, 
occhio secco, secrezione oculare, prurito 
oculare, aumento della lacrimazione. 

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo Non comune: orticaria, dermatite, diminuzione 
della crescita o del numero delle ciglia, perdita 
di pigmentazione della pelle, prurito, cute 
secca. 

 
La tabella seguente riporta ulteriori reazioni avverse identificate durante l’esperienza post-
marketing. La frequenza non può essere valutata sulla base dei dati disponibili. 
 

Classificazione per sistemi e organi Reazioni avverse 
Patologie dell’occhio Allergia oculare, irritazione oculare, prurito 

palpebrale.  
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo Infiammazione cutanea. 

 
Descrizione degli eventi avversi evidenziati 
In pazienti trattati con tobramicina per via sistemica si sono verificate reazioni avverse gravi come 
neurotossicità, ototossicità e nefrotossicità. 
In alcuni pazienti può verificarsi sensibilizzazione agli aminoglicosidi somministrati per via topica. 
 
Segnalazione degli effetti indesiderati 
Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si 
rivolga al medico o al farmacista. 
Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco, 
sito web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 
Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza 
di questo medicinale. 
 
 
SCADENZA E CONSERVAZIONE 
Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione esterna e sul tubetto. La data di 
scadenza si riferisce all’ultimo giorno del mese. 
 
Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Non refrigerare. 
La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. 
Il prodotto non deve essere utilizzato oltre 28 giorni dopo la prima apertura del contenitore. 
 
Tenere il medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. 
 
I medicinali non devono essere gettati nell’acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al 
farmacista come eliminare i medicinali che non si utilizza più. Questo aiuterà a proteggere 
l’ambiente. 
 
 
COMPOSIZIONE 
100 grammi contengono: 
Principio attivo: tobramicina 0,3 g. Eccipienti: clorobutanolo, olio di vaselina, vaselina. 
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FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO 
Unguento oftalmico. Tubo con punta oftalmica da 3,5 g. 
 
TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO IN GRECIA 
Alcon Laboratories Hellas, Commercial & Industrial S.A. - 18 Kifissias Avenue, 151 25 Maroussi, 
Atene (Grecia) 
 
TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE PARALLELA IN ITALIA: 
BB Farma srl – Viale Europa, 160 – 21017 Samarate (VA) 
 
PRODUTTORE 
ALCON Couvreur N.V., 2870 Puurs (Belgio). 
Oppure: 
ALCON CUSI S.A. C/Camil Fabra, 58, 08320 El Masnou, Barcellona (Spagna). 
 
RICONFEZIONATO DA: 
Falorni s.r.l. - Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT) 
 
REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL 
FARMACO: 09/2014 
 
Tutti i marchi e i nomi commerciali di terze parti appartengono ai rispettivi Proprietari. 


