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INFORMAZIONI AL PAZIENTE 

0 % 
di conservanti

SECCHEZZA 
 OCULARE
Le prime gocce oculari a base di acidi 
grassi omega-3 e vitamina E



Grazie alle sue numerose proprietà benefiche e all’altissima 
tollerabilità, REMOGEN® OMEGA può essere utilizzato in 
particolare in caso di:

 �   Secchezza oculare
 �   Bruciore agli occhi
 �   Attività davanti allo schermo
 �   Uso di lenti a contatto
 �   Ridotta produzione di lacrime (ad esempio in caso di 

malattie del sistema immunitario o di assunzione di 
farmaci)

Applicazione semplice

•  Salvo diversa prescrizione, somministrare 1 - 2 gocce di 
REMOGEN® OMEGA nell’occhio, secondo necessità

•  Applicabile con tutte le lenti a contatto
•  Privo di conservanti

La nuova microemulsione costituita da acidi grassi 
polinsaturi e polimeri idratanti:

 �   Agisce sui 3 strati del film lacrimale
 �   Ha un effetto lenitivo, rinfrescante e idratante
 �   Privo di conservanti



Disponibile in 
monodose di 20 × 0,25 ml

Acidi grassi insaturi - 
 particolarmente preziosi

Gli acidi grassi insaturi omega-3 di origine naturale 
 svolgono un ruolo importante per il corpo umano.

•  Gli acidi grassi omega-3 rivestono un ruolo chiaro nella 
secchezza oculare, in particolare nella blefarite e nella 
 disfunzione delle ghiandole di Meibomio 1

•  Acidi grassi omega-3: una terapia efficace nei casi di 
 secchezza oculare 2

•  L’assunzione per via orale di acidi grassi omega-3  
(1,5 g/giorno) è utile nel trattamento della disfunzione  
delle ghiandole di Meibomio, soprattutto perché stabilizza 
il film lacrimale 3

1 Bhargava R, et al. Int J Ophthalmol. 2013;6(6):811-6.
2 Liu A, Ji J. Med Sci Monit. 2014;20:1583-9.
3 Oleñik A, et al. Clin Interv Aging. 2013;8:1133-8.
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TRB CHEMEDICA SA 
Chemin St-Marc 3 / 1896 Vouvry VS, Svizzera 
Tél. +41 (0)24 482 07 00 
switzerland@trbchemedica.com / www.trbchemedica.ch

4  Mudgil P. Ocul Surf. 2020;18(1):74-49.
5  Herrera E, Barbas C. J Physiol Biochem. 2001;57(2):43-56.
6  Bilgihan K, et al. J Refract Surg. 2005;21(6):761-3.

REMOGEN® OMEGA - fornisce 
 nutrienti essenziali alla superficie 
oculare:
•  Gli acidi grassi omega-3 4 ripristinano la fase lipidica del 

film lacrimale
•  La vitamina E riduce l’ossidazione dei lipidi 5 e protegge dai 

danni dei radicali liberi dopo un intervento chirurgico6

Altre misure da prendere in caso di secchezza oculare:

 �   Bere acqua a sufficienza
 �   Sbattere intenzionalmente e regolarmente  

le palpebre
 �   Proteggere gli occhi dalle correnti d’aria
 �   Ventilare regolarmente gli ambienti chiusi
 �   Sottoporsi regolarmente a controlli dal vostro 

medico

TRB CHEMEDICA AG 
Otto-Lilienthal-Ring 26 / 85622 Feldkirchen (Monaco), Germania

TRB è un'azienda leader nella 
produzione e commercializza-
zione di  prodotti farmaceutici 
e biotecnologici su scala 
 mondiale.

SVIZZERA

AZIENDA 
 FAMILIARE


