Informazioni su EVO Visian ICL
ICL, nota anche come Lente impiantabile Collamer®, è un tipo di procedura
refrattiva che aiuta a correggere il disturbo più comune della vista, la
miopia. In parole semplici, EVO è un impianto di lente rimovibile che
rappresenta un'alternativa interessante alla procedura LASIK e ad altri
interventi di chirurgia refrattiva.
Il 99,4%
dei pazienti verrebbe sottoposto nuovamente alla procedura ICL.
Oltre 900.000
procedure eseguite in tutto il mondo.
In armonia
con l'occhio naturale



Un'opzione rimovibile

Il paziente EVO Visian ICL può optare per l'intervento correttivo consapevole di
poter tornare sui suoi passi. Nel caso di un importante aggiornamento della
prescrizione o all'emergere di nuove opzioni per la correzione della visione, ICL è
completamente rimovibile e mette i nostri pazienti, e i rispettivi medici, nella
condizione di poter apportare tutte le modifiche necessarie al fine di restare al
passo con la tecnologia e le proprie esigenze in continua evoluzione.


Procedura additiva rimovibile

La nostra procedura può essere descritta come una correzione additiva della
visione. Diversamente da altre tecniche, la procedura ICL non comporta
l'asportazione del tessuto corneale, ma funziona in armonia con l'occhio naturale.
La lente si apre delicatamente nell'occhio, è posta dietro l'iride ed è
biocompatibile con la chimica dell'organismo.n armonia con l'occhio naturale


ICL Non induce lo sviluppo della sindrome dell'occhio secco

Il materiale biocompatibile con cui è realizzata la EVO, il Collamer, mantiene
inalterata la composizione chimica dell'occhio e non induce la sindrome
dell'occhio secco.



Protezione dai raggi UV

Inserendo la nostra EVO nell'occhio, siamo in grado di creare una barriera di
protezione anti-UV. Il materiale Collamer che compone la nostra ICL ha proprietà
uniche che proteggono dai raggi UV, mantenendo al contempo inalterato il
passaggio della luce visibile.


Tratta un ampio ventaglio di prescrizioni

EVO Visian ICL offre un'opzione correttiva a chi è affetto da miopia da lieve a
grave, ipermetropia e astigmatismo da lieve a grave. Molti pazienti non
soddisfano i requisiti per l'accesso alla procedura Lasik a causa di valori
prescrittivi eccessivamente elevati o uno spessore corneale minimo. EVO offre a
questa fascia di individui un trattamento sicuro ed efficace.
EVO Visian ICL Corregge la miopia fino a -20,0 D diottrie


Procedura rapida e brevi tempi di recupero

Il materiale Collamer rende il nostro metodo di inserimento minimamente
invasivo. Con un'incisione di soli 3,5 mm, possiamo ottimizzare
considerevolmente i tempi della procedura e di recupero. Inoltre, l'intervento è
indolore grazie alla somministrazione del farmaco anestetico. La procedura dura
generalmente 20-30 minuti o meno e nella maggioranza dei casi la ripresa delle
attività quotidiane avviene dopo pochi giorni con una visione più chiara.


Il materiale per lenti Collamer® avanzato
Il Collamer è un materiale proprietario usato esclusivamente da STAAR
Surgical nella nostra lente ICL e in altre lenti correttive. È composto da
collagene, sostanza prodotta naturalmente nell'organismo. La tecnologia ICL
Collamer presenta una serie di proprietà uniche che la rendono un materiale
ideale per la realizzazione di lenti da vista correttive.



Biocompatibile
Il Collamer è un materiale costituito di collagene che significa che la lente è
prodotta per essere in completa armonia con il tuo (vostro) occhio



Morbido e flessibile
ICL sono facili da impiantare nell'occhio grazie alla loro struttura morbida e
flessibile. Inoltre, quando impiantate, sembra di non averle.

