REXON-EYE DRY EYE TREATMENT

reinvent dry eye
treatment

Rexon-Eye è il trattamento ideale, non invasivo e dura-

La terapia con Rexon-Eye opera con successo in

turo per tutte le forme di occhio secco. Funziona appli-

entrambe le tipologie di occhio secco, evaporativa e

cando campi elettrici a bassa potenza e alta frequenza,

ipo-secretiva. Il paziente è in grado di avvertire il bene-

in grado di stimolare il ringiovanimento e la naturale

ficio fin dall’inizio del trattamento e questo si protrarrà

rigenerazione delle cellule.

poi anche a lungo termine.

Il principio di funzionamento di Rexon-Eye è la QMR:

Il trattamento è confortevole, piacevole e rilassante.

Quantum Molecular Resonance. Questa tecnologia applica deboli correnti elettriche alternate con specifiche
frequenze (4MHz e multiple) in risonanza con i legami
molecolari nei tessuti.

QMR: QUANTUM MOLECULAR RESONANCE
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BENEFICI

• La terapia consiste in 4 sessioni di trattamento di

• La terapia con Rexon-Eye opera con successo in en-

20 minuti ciascuna, a distanza di una settimana.
• Il trattamento è applicato utilizzando specifici elettrodi
di contatto, inseriti in una maschera indossata dal
paziente sopra gli occhi chiusi.
• Set-up e utilizzo dello strumento sono molto semplici e
intuitivi.
per il paziente.

che a lungo termine, evidenziati da parametri soggettivi
(questionario OSDI, uso di sostituti lacrimali) e oggettivi
• L’efficacia del Rexon-Eye nel trattamento della sindrome dell’occhio secco è stata provata clinicamente

• Rexon-Eye è marcato CE dal 2016 e brevettato in Italia
(brevetti internazionali in corso di approvazione).
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ipo-secretiva.
• Il trattamento fornisce al paziente benefici sia immediati

(ad es., TBUT, staining corneale, produzione di lacrima).

• Il trattamento è confortevole, piacevole e rilassante

Sede operativa
Via Leonardo da Vinci, 13
36066 Sandrigo (VI) - Italy
Mob. +39 349 - 6788770
Tel. +39 0444 - 239519

trambe le tipologie di occhio secco, sia evaporativa che
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(Pedrotti E. et al., Br J Ophthalmol 2017).
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