
il benessere degli occhi

SICURO 
senza conservanti (monodose)
con NIG + EDTA (multidose)
EFFICACE 
Formulazione mirata: acido ialuronico + Ginkgo Biloba
 
PRATICO 
nuovi formati:  monodose da 15 �aconi
                                multidose in �acone da 8 ml

OPTOsol® è un integratore del �lm lacrimale costituito da una soluzione 
oftalmica contenente acido ialuronico ed estratto di ginkgo biloba. 

Grazie alla sua composizione OPTOsol® è in grado di idratare e 
lubri�care la super�cie oculare, reintegrare e stabilizzare il �lm 
lacrimale ed inoltre ha un'azione protettiva e stabilizzante 
sull'epitelio corneale.1

ACIDO IALURONICO GINKGO BILOBA
• Mucomimetico
• Idratante
• Lubrificante

• Riepitelizzante
• Neurotro�co
• Neuroprotettivo
• Antin�ammatorio
• Antiossidante

OPTOsol®, ora anche nel pratico formato monodose, ha una comprovata azione riepitelizzante, 
grazie alle proprietà dei suoi componenti: acido ialuronico ed estratto di ginkgo biloba. 
Quindi può essere consigliato a tutti gli individui con un epitelio corneale so�erente (ad esempio 
per un eccessivo o improprio uso di LAC).1

Inoltre OPTOsol®, grazie alle caratteristiche neurotro�che e neuroprotettive del ginkgo 
biloba, può essere consigliato a individui che si sono sottoposti a chirurgia del segmento 
anteriore, per favorire una più rapida e regolare rigenerazione del plesso nervoso subepiteliale 
corneale, scongiurando la possibile insorgenza della sindrome da occhio secco, frequente in questi casi.1

Confronto di due foto al microscopio confocale, del plesso nervoso subepiteliale corneale, 
dopo 3 mesi di trattamento con soluzione di acido ialuronico (Fig. A) e di acido ialuronico 
più ginkgo biloba (Fig. B) in seguito a chirurgia del segmento anteriore.1

1. F. Bisantis, 24° Congresso ESCRS, Londra 2006
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