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Il Sistema LipiFlow® è un dispositivo medico elettronico 
autorizzato per il trattamento della disfunzione delle ghiandole di 
Meibomio (MGD) che ha dimostrato di migliorare la funzionalità 
delle ghiandole.2

Il Sistema LipiFlow® utilizza la tecnologia Vectored Thermal 
PulseTM (VTP) che applica simultaneamente calore e pressione 
alla palpebra per rimuovere il contenuto e le ostruzioni della 
ghiandola e, al contempo, proteggere le delicate strutture 
dell’occhio del paziente.

 Un LipiFlow® System Activator sterile monouso dirige simultaneamente il calore e la 
pressione pulsata verso le ghiandole di Meibomio nel corso di una procedura in-office 
di 12 minuti.

 Il Sistema LipiFlow® utilizza un metodo brevettato di riscaldamento della palpebra 
dall’interno con misure di sicurezza meccaniche ed elettroniche ridondanti.

  Un profilo di pressione graduale con equalizzazione della forza adattativa e 
movimento peristaltico da prossimale a distale evacua il contenuto della ghiandola.

  Eccetto un’iniziale goccia di anestetico applicata all’occhio, si tratta di un 
trattamento senza farmaci, che è il risultato di oltre 7 anni di intense ricerche, con 
54 brevetti negli Stati Uniti e 76 brevetti in tutto il mondo.
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  UNA SPERIMENTAZIONE CLINICA MULTICENTRICA 
PROSPETTICA HA DIMOSTRATO CHE PER UN 86% dei 
pazienti che hanno ricevuto un singolo trattamento con il 
Sistema LipiFlow® nell’arco di 12 mesi,1 è stato evidenziato 
un miglioramento medio duraturo della funzionalità delle 
ghiandole di Meibomio e dei sintomi dell’occhio secco da 1 
mese a 12 mesi1

  Oltre 31 rapporti 
sottoposti a revisione 
paritaria ne hanno 
dimostrato l’efficacia2

Leggere le Istruzioni per l’uso per importanti informazioni sulla sicurezza e consultare i nostri specialisti in caso di dubbi.

I potenziali effetti collaterali che possono presentarsi come risultato della procedura con il Sistema LipiFlow® includono l’insorgenza 
o aumento di : dolore a carico della palpebra /dell’occhio che richiede l’interruzione della procedura ma non sono limitati a 
trattamento, irritazione o infiammazione della palpebra, irritazione o infiammazione della superficie oculare e sintomi oculari.
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