Soluzione lubrificante
per le disfunzioni
del film lacrimale

DROP therapeutic® è una soluzione oftalmica
con formulazione unica ed innovativa a base
di Riboﬂavina sodio fosfato (0.075%),
Vitamina E, acido ialuronico e amminoacidi
per l’idratazione e la rigenerazione dei tessuti
e per il ripristino del naturale equilibrio del
ﬁlm lacrimale. Contribuisce alla stabilità della
superﬁcie oculare, regolandone pH ed
osmolarità e proteggendo l’epitelio corneale
soggetto a diﬀerenti tipi di stress. É eﬃcace
contro le sensazioni di corpo estraneo,
irritazioni, rossori, bruciori causati da fattori
ambientali come aria calda, locali climatizzati,
smog e polveri. Promuove la bagnabilità della
superﬁcie oculare e ne migliora la
lubriﬁcazione.

Protegge
& ripara

Soluzione lubrificante
per le disfunzioni
del film lacrimale

La soluzione oftalmica ha un'azione protettiva sull'epitelio corneale e accelera il
naturale processo di riparazione nel Dry Eye. La vitamina B2 e la vitamina E
TPGS interagiscono con lo strato lipidico esterno del ﬁlm lacrimale, creando un
ﬁlm protettivo per evitare l'iper evaporazione della componente acquosa. Il
sodio ialuronato interagisce meccanicamente con lo strato mucinico del ﬁlm
lacrimale, trattenendo l'acqua e promuovendo una maggiore stabilità della
superﬁcie oculare. L'azione sinergica degli aminoacidi nutre la superﬁcie
oculare, regolando il pH e dell'osmolarità lacrimale e proteggendo l’epitelio da
diverse fonti di stress. La vitamina E TPGS promuove la bagnabilità della
superﬁcie oculare.
DROP therapeutic® è un valido supporto per i pazienti aﬀetti da cheratocono, o
in procinto di eﬀettuare un intervento di cross-linking corneale.
DROP therapeutic® è utilizzabile con lenti a contatto.

Riboflavina
Vitamina E TPGS
Aminoacidi

Soluzione
versatile

Specifiche
prodotto

- Assorbimento di UV & luce blu
- Eﬀetto schermante
- Enhancer di penetrazione
- Eﬀetto riparatore
- Protezione epiteliale
- Nutre la superﬁcie oculare
- Regola pH e osmolarità

DROP therapeutic® è indicato per:
- Dry eye
- Continuità della superﬁcie oculare alterata
- Iperemia in seguito a chirurgia refrattiva
- Traumi causati da corpi estranei
- Follow-up chirurgico
- Stress ambientale
- Pazienti sottoposti a intervento di cross-linking corneale
- Pazienti aﬀetti da cheratocono

Dispenser
multidose
da 10 ml

Utilizzabile
con lenti
a contatto

Dispositivo medico di classe IIb
Brevetti: Italia, Europa, USA, Russia, Australia,
Sudafrica, Brasile.
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