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Venerdí 8 Luglio, presso lo 
STUDIO OCULISTICO ORIO-
NE a Nizza Monferrato, ver-
ranno effettuati, previo appun-
tamento, dei TRATTAMENTI 
GRATUITI per ridurre la Pre-
sbiopia e poter leggere senza 
occhiali.
L’iniziativa é riservata alle per-
sone con un etá compresa tra i 
40 ed i 50 anni che non hanno 
mai portato occhiali, per lonta-
no e per vicino, che iniziano a 
far fatica a leggere e a mettere 
a fuoco gli oggetti vicini.

La PRESBIOPIA, dal greco 
“vista vecchia”, é una condi-
zione fisiologica dell’appa-
rato visivo che causa un calo 
del potere di accomodazione 
dell’occhio dovuto all’invec-
chiamento delle sue strutture, 
afferma il Dott. Carlo Orione, 
specialista in Oftalmologia e 
Socio Fondatore dell’Interna-
tional Society of High-Tech in 
Oftalmology (I.S.H.O.).

Tra queste vi é una diminuita 
funzionalitá del muscolo cilia-
re, quello che permette al cri-
stallino di curvarsi maggior-
mente per mettere a fuoco le 
scritte e gli oggetti vicino ai 
nostri occhi.
Una Nuova Tecnologia, chia-

mata OCUFIT, permette oggi 
di ritardare la necessitá di do-
ver utilizzare gli occhiali per 
leggere e scrivere.
Il trattamento dura 8 minu-
ti per occhio, é assolutamente 
indolore e non ha effetti colla-
terali. Dopo aver instillato po-

che gocce di collirio anesteti-
co, viene applicata una parti-
colare lente a contatto collega-
ta ad un apparecchio che ero-
ga degli impulsi atti a stimo-
lare il muscolo ciliare, che do-
po i 40 anni perde progressiva-
mente la sua capacitá accomo-
dativa, rendendolo nuovamen-
te funzionante al 100%.
Il Protocollo consiste nell’ef-
fettuare una prima seduta, in 
questa occasione completa-
mente gratuita,  per valutare 
se si é idonei ed, in caso affer-
mativo, di sottoporsi ad un ci-
clo di 3 trattamenti a distanza 
di 15 giorni uno dall’altro per 
stabilizzare il risultato.

Per prenotare il trattamento 
gratuito di Venerdí 8 Luglio 
presso lo Studio Oculistico 
Orione, Centro Oftalmologico 
di Alta Tecnologia (www.orio-
neye.com) a Nizza Monferrato 
in Via Gozzellini, 3, telefonate 
al numero 0141.721.427.

Studio Oculistico Orione vi aspetta, 
venerdì 8 luglio, al Presbia Day

Il prodotto risulta utile nel ridurre l’adiposità localizzata e nell’ap-
piattire l’addome, eliminando gonfiore sia di fermentazione digestiva, 
sia di trattenimento di liquidi. Composizione: l’inulina è un prebioti-
co che favorisce la flora batterica probiotica, prevenendo le disbiosi 
dell’intestino che causano gonfiori addominali e irregolarità della fun-
zione intestinale. Lo psillio è un seme ricco di mucillagini che svolgo-
no un’azione emolliente, rinfrescante a livello di stomaco e intestino. 
Migliora la funzionalità intestinale riducendo il gonfiore. Il guggul 
ha la proprietà di assorbire i grassi e gli zuccheri, limitando la loro 
trasformazione in grasso adiposo. La scorza di arancio amaro attiva la 
termogenesi. L’equisito è diuretico, remineralizzante e previene i cali 
pressori dovuti alla diuresi abbondante, ricco di silicio, elasticizza la 
pelle e rinforza i capelli. La betulla è un drenante linfatico, diuretico 
e remineralizzante. Da non intendersi come sostitutivi dei consigli 
medici, consultare un medico per informazioni e in caso di necessità.
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