
TRATTAMENTO PREMIUM per MIOPIA,  
IPERMETROPIA e ASTIGMATISMO
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WOW!
Dopo una procedura con EYECRYL Phakic, la parola che 
meglio descrive le tue sensazioni sarà “WOW”! Resterai 

senza fiato!

Una rivoluzione per i tuoi occhi
Sei una persona giovane e dinamica che vive una vita stimolante. Perché 

limitare la tua visione con occhiali e/o lenti a contatto?

E' ora di liberarsene! Fuori dalla tua vita per goderne al massimo.

Grazie al trattamento premium EYECRYL Phakic per la correzione della 

miopia, dell'ipermetropia e dell'astigmatismo, potrai avere una visione nitida e 

brillante.



Miopia, ipermetropia e 
Astigmatismo

La miopia (l'immagine si mette a fuoco davanti alla retina 
invece che sulla retina), l'ipermetropia (l'immagine si 

mette a fuoco dietro alla retina invece che sulla retina) e 
l'astigmatismo (l'immagine non si mette a fuoco sulla 

retina in modo omogeneo) sono gli errori di visione più 
comuni. Le IOL EYECRYL Phakic li corregge tutti.

Con le EYECRYL Phakic ti godi una visione libera da 
occhiali e/o lenti a contatto.

Esplora
l'inesplorato

Scatena tutto il tuo potenziale, esplora l'inesplorato. 
Guarda il mondo attraverso le IOL EYECRYL Phakic: nitido, 

trasparente e luminoso. 
Sperimenta una visione chiara in tutte le condizioni, 

correggendo la miopia, l'ipermetropia e/o l'astigmatismo.



EYECRYL Phakic IOL
Le IOL EYECRYL Phakic sono state sviluppate con la tecnologia più avanzata, da 

Biotech Healthcare, azienda globale del settore oftalmico, con base a Lucerna, 
Svizzera. Sono state progettate per correggere un'ampia gamma di diottrie in miopia, 

ipermetropia e astigmatismo, o�rendo al contempo protezione contro i raggi 
ultravioletti. 

Oltre alla biocompatibilità elevata, EYECRYL Phakic ha il potere chiave della 
flessibilità e della resilienza.

IOL EYECRYL Phakic vuol dire potere, 

flessibilità e resilienza

POTERE

>>>>> Filtro UV
 Protegge gli occhi dalla radiazione ultravioletta

>>>>> Biocompatibilità elevata
 Materiale acrilico idrofilo, morbido e flessibile, per la 

massima biocompatibilità

 Un'ampia scelta
 Corregge miopia e ipermetropia da minima a forte e un'ampia 

gamma di astigmatismo

>>>>>



EYECRYL PHAKIC
La IOL (lente intraoculare) EYECRYL Phakic rappresenta, oggi, una delle 

opzioni più avanzate per trattare la miopia e l'ipermetropia. Nota anche come 
lente a contatto impiantabile, EYECRYL Phakic o�re risultati prevedibili e, 

quindi, la migliore correzione della visione, in particolare per quei pazienti con 
miopia da media a forte o miopia con coesistente astigmatismo. 

In 15-20 minuti, EYECRYL Phakic si impianta proprio davanti al cristallino 
naturale, con una procedura rapida e indolore.

PERCHE'?
Vantaggi chiave

Per miopia, ipermetropia e astigmatismo
Trattamento reversibile

L'unico trattamento chirurgico per la correzione di miopia, 
ipermetropia e astigmatismo che
mantiene la cornea inalterata

Un trattamento premium ora
a disposizione di tutti

Sindrome dell'occhio secco
Nessun e�etto. LASIK e PRK possono causare la sindrome 
dell'occhio secco*

Eccellente visione chiara e nitida
Migliore sensibilità a contrasto, nitidezza e chiarezza la notte, 
con soddisfazione* del paziente al 97,6%



Trattamento in 20-30 minuti
Dopo pochi minuti, il tuo oculista eseguirà l'intervento, 

praticando una piccolissima incisione per consentire 
l'impianto della IOL EYECRYL Phakic.

Una procedura semplice
La procedura inizia con alcune gocce per intorpidire gli occhi, seguita da un rapido e 

indolore intervento chirurgico standard che terminerà 20 minuti più tardi, con te 
che esci a piedi dall'ambulatorio.

Rapido e indolore

Sei
apprensivo?

EYECRYL Phakic è una lente intraoculare. La 
procedura ne implica l'impianto subito dietro l'iride, 
attraverso una minuscola incisione. Ciò può provocare 
apprensione ma, di fatto, tra tutte le opzioni disponibili, 
è la procedura chirurgica meno invasiva e più delicata 
per correggere miopia, ipermetropia e astigmatismo. 
Altre opzioni come LASIK e PRK rimuovono il tessuto 
corneale in modo permanente.

Il collirio
In ambulatorio ti saranno somministrate gocce di 

collirio per intorpidire gli occhi

Subito a casa
Per completare la procedura, l'oculista 

applicherà alcune gocce di collirio. L'intero 
processo dura tra i 15 e i 20 minuti.

Recupero rapido
Dopo l'intervento sarai sottoposto a un controllo e, a quel 

punto, potrai tornare a casa. In brevissimo tempo la tua 
visione risulterà, tipicamente, chiara e nitida: resterai senza 

fiato!



UNA NUOVA VITA

Tutti i vantaggi della tua nuova vita con EYECRYL Phakic

Praticare uno sport è spesso una necessità per stare bene con noi stessi. Corri, nuota, 
rema, pedala, lanciati col paracadute! Scatena la tua indipendenza, senza occhiali 

e/o lenti a contatto!

Goditi la tua attività all'aperto preferita con EYECRYL Phakic



™

Scateniamo l'indipendenza

www.unleashtheindependence.it

www.eyecrylphakic.it
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