
L'astenopia accomodativa è una sindrome caratterizzata da un eccessi-
vo a�aticamento dei muscoli oculari, deputati alla messa a fuoco nella 
visione da vicino, e anche da un elevato stress retinico.

MAGNESIO E POTASSIO: partecipano e regolano numerosi processi biochimici 
oculari, in particolare sono coinvolti nel metabolismo del tessuto muscolare.
Una loro carenza può causare dolore e debolezza muscolare, sonnolenza, 
disattenzione, crampi e spasmi.

L-CARNITINA: è un cofattore enzimatico per la produzione di energia. 
E' particolarmente utile per il metabolismo del tessuto muscolare oculare. 
Una sua carenza può causare debolezza, crampi e accumulo di lipidi nel 
tessuto muscolare.

LUTEINA FloraGLO®: contribuisce al mantenimento dell'integrità funzionale 
della retina, in particolare protegge i fotorecettori ed il cristallino dal danno 
ossidativo e fotossidativo.

Sintomi
• A�aticamento visivo
• Di�coltà nella lettura e nella guida
• Visione O�uscata
• Irritazione ed Arrossamento Oculare
• Cefalea Frontale
• Nausea e Vertigini

OPTOdrase® è consigliato in tutte quelle situazioni in cui è 
necessario migliorare il metabolismo delle �bre muscolari oculari. 

Grazie alla sua composizione può essere e�cace nel combattere
i sintomi dell'astenopia accomodativa e dell'a�aticamento oculare.

grazie ai suoi costiutenti, 
può facilitare l'adattamento a:
• Nuovo paio di occhiali    
   o lenti a contatto
• Nuova gradazione
• Lenti multifocali

Modalità d’uso: 1 bustina al giorno,
disciolta in un bicchiere
d'acqua, nel corso della mattinata.

Composizione
Una bustina contiene
Magnesio    375  mg
Potassio      300  mg
L-carnitina  200  mg
Luteina FloraGLO     2  mg

 nell'astenopia accomodativa

a s t e n o p i a  a c c o m o d a t i v a

Riguarda soprattutto
• Videoterminalisti
• Studenti
• Ipermetropi e Presbiti
• Utilizzatori di mezzi di 
    correzione visiva, in particolare:
 • Nuovo Paio di Occhiali e LAC
 • Nuova Gradazione
 • Lenti Multifocali
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Muscolo ciliare

Fotorecettori
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