®
Nei miopi, a causa della conformazione allungata dell'occhio,
i tessuti retinici sono sottoposti ad uno stress superiore
rispetto agli emmetropi.

Fuoco

In particolare risultano alterati:
Metabolismo del tessuto retinico
Emodinamica corioretinica
Funzione visiva

L'associazione di antocianidine, polifenoli e luteina, uniti
alle vitamine A ed E, migliora il metabolismo del tessuto
retinico, riduce lo stato di sofferenza retinica migliorando
la condizione vasale e protegge i fotorecettori dalla fotossidazione.

®

Antocianidine
• Contribuiscono a regolare il microcircolo
• Migliorano l'attività dei Bastoncelli
• Favoriscono una migliore visione notturna

Luteina
• Protegge le membrane cellulari dei fotorecettori
della macula dall'azione ossidante della luce
• Consente una migliore trasduzione dello stimolo
luminoso in condizione di luce mesopica

Vitamina A
• Contribuisce al mantenimento anatomofunzionale
dell'Epitelio Pigmentato Retinico
• Costituisce un precursore essenziale del pigmento
visivo dei Bastoncelli (la rodopsina)

Vitamina E
• Antiossidante
• Favorisce l'assorbimento della Vitamina A

Polifenoli
• Attività capillaroprotettrice ed antiossidante
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Un supporto completo
alle molteplici esigenze del miope
Agisce su:
· Funzione visiva
· Emodinamica corioretinica
· Metabolismo del tessuto retinico
Contribuendo a:
· Ridurre l'affaticamento visivo (astenopia)
· Migliorare la visione in condizioni scotopiche e mesopiche
· Ridurre i tempi di recupero da abbagliamento
·Proteggere il tessuto retinico dallo stress ossidativo

Composizione
Una compressa contiene
Antocianidine 123 mg
Polifenoli
30 mg
Luteina FloraGLO 6 mg
Vitamina A
0,8 mg
Vitamina E
30 mg
Modalità d’uso: 1 compressa al giorno,
da deglutire con un sorso d'acqua,
prima dei pasti.
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