
Soluzione oftalmica
con attività flogolitica



Soluzione oftalmica
con azione flogolitica

DROPsept® è una soluzione oftalmica, coadiuvante 
per la protezione e la riparazione dell’epitelio corneale 
e congiuntivale, con attività flogolitica. È indicato, 
per adulti e bambini, per il trattamento di sintomi 
quali bruciore, prurito, fotofobia, sensazione di corpo 
estraneo ed arrossamento oculare associati a stati 
infiammatori in atto della superficie oculare e degli 
annessi come le congiuntiviti, le cheratiti, le blefariti, le 
dacriocistiti, le meibomiti e la sindrome da discomfort 
oculare e del dry eye.

Composizione
Vitamina E TPGS, Sodio fosfato bibasico, Sodio fosfato 
monobasico, Sodio cloruro, Clorexidina digluconato, 
Acqua depurata.

I colliri disinfettanti rappresentano oggi una 
valida soluzione coadiuvante contro l'abuso 
di antibiotici come unica opzione terapeutica, 
ma anche come profilassi, un'importante 
innovazione in chirurgia oftalmica che 
permetterà un miglior controllo delle 
infezioni oculari da organismi multi-resistenti, 
una migliore profilassi pre e post operatoria 
negli interventi di cataratta e glaucoma, la 
profilassi pre e post operatoria delle iniezioni 
intravitreali, nonché il superamento delle 
difficoltà terapeutiche dovute alla resistenza 
agli antibiotici in oftalmologia.



DROPsept® è indicato come coadiuvante:
- nella profilassi prechirurgica
- nel trattamento di infezioni congiuntivali
- nel trattamento di infezioni corneali
- nel trattamento di infezioni degli annessi
- nel trattamento delle congiuntiviti
- nel trattamento delle cheratiti
- nel trattamento delle dacriocistiti
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DROPsept ha un’alta biodisponibilità
nelle strutture corneali, è ben tollerata

ed efficace contro le infezioni oculari

DROPsept è efficace contro la AK
ed è utilizzabile come un trattamento 

di prima linea contro le infezioni oculari

Dispositivo medico di classe IIb

Brevetti: Italia, Europa.

Specifiche
prodotto

Dispenser
multidose
da 10 ml

Utilizzabile
con lenti
a contatto
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