Soluzione oftalmica diagnostica

REmark® è una soluzione diagnostica a base
di riboﬂavina. Sfruttando le proprietà di
ﬂuorescenza giallo-verdi (ﬁno a 565 nm) dei
suoi componenti, REmark® colora i tessuti
captanti quando illuminati con un ﬁltro
cobalto in dotazione alle lampade a fessura.

REmark® è una soluzione oftalmica alternativa alla ﬂuoresceina, utilizzabile in:
1) Tonometria ad Applanazione di Goldmann
2) Diagnosi oculare superﬁciale di:
▪ Posizionamento delle lenti a contatto

• Traumi

• Dry Eye

• Infezioni

• Stabilità del ﬁlm lacrimale (Break-Up Time)

• Abrasioni epiteliali

• Menisco del ﬂuido più sottile del normale

• Ulcere

• Dotti lacrimali ostruiti

• Edema corneale

• Perdita di integrità congiuntivale

• Corpi estranei

• Lesioni

Perchè usare la riboflavina
Maggiore permanenza
La riboﬂavina ha un tempo di permanenza sulla superﬁcie oculare maggiore della
ﬂuoresceina e questo permette di individuare difetti del sistema di giunzione delle
cellule epiteliali anche lievi, di analizzare più accuratamente il processo di ricambio
lacrimale e la presenza della black-line.

Colorazione completa
La riboﬂavina colora tutta la lacrima e fornisce informazioni qualitative più aﬃdabili
attraverso lo studio del BUT; la riboﬂavina è in grado di rilevare le aree di soﬀerenza
epiteliale della cornea e della congiuntiva, evitando così di ricorrere alla doppia
colorazione con ﬂuoresceina e lissamina.

Lenti a contatto
La riboﬂavina, rispetto alla ﬂuoresceina, può essere utilizzata come colorante
diagnostico anche in presenza di lenti a contatto.

Patient friendly
La riboﬂavina colora senza eﬀetti collaterali (es. bruciore, prurito), ed è ben tollerata dai
pazienti, più delle strisce di ﬂuoresceina.

Specifiche
prodotto

Dispenser
multidose
da 10 ml

10 ﬁale
monodose
da 0.5 ml

utilizzabile
con lenti
a contatto

Dispositivo Medico di classe IIA
Brevetti: Italia, Europa, USA, Russia, Australia,
Sudafrica.
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