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L'AC nelle patologie Oftalmiche

Il Nano Argento Colloidale Evideon può essere utilizzato per contrastare diversi sintomi patologici 
Oftalmici. Qui di seguito un elenco delle patologie più frequenti, trattate con esito positivo.

Non esiste sovradosaggio.

OFTALMIA: infiammazione di diverse parti dell'occhio. 1 Goccia ogni 2 ore
CONGIUNTIVITE: la congiuntivite può avere diverse origini, batterica, virale, alterazioni della 
secrezione lacrimale, allergie. 1 goccia ogni 2 ore. Nel caso in cui si verifichi in concomitanza di 
una forma allergica è consigliabile, oltre all'utilizzo topico, anche quello attraverso Aerosol.
ORZAIOLO: alla base dell'ascesso delle ghiandole palpebrali, comunemente noto come orzaiolo, 
c'è un'infiammazione batterica delle ghiandole sudoripare o sebacee delle palpebre. 1 goccia ogni 2 
ore. Durante le ore notturne si è rivelato molto efficace fare un impacco tiepido con una piccola 
garza imbevuta di AC, messa a contatto con la parte infiammata. In questo modo la guarigione sarà 
molto più veloce. L'AC è un colloide e quindi lavora solo in “ambiente umido”. Tenere umida la 
parte interessata, permetterà all'AC di lavorare al meglio.
BLEFARITE: occhi gonfi. Le palpebre possono infiammarsi in seguito ad una irritazione 
meccanica (fumo, polvere..) ma anche una conseguenza di un'infezione batterica, prevalentemente 
Stafilococco o da un eccesso di secrezione sebacea. 1 goccia ogni 2 ore. Anche in questo caso 
possono risultare utili degli impacchi.
DIACRIOCISTITE: infiammazione dei sacchi lacrimali. Attraverso i sacchi lacrimali il liquido in 
eccesso viene scaricato nel naso. Se il canale Nasolacrimale è occluso, si verifica un'infiammazione 
che può essere aggravata da un'infezione batterica. Si ha lacrimazione, il sacco lacrimale si gonfia 
dolorosamente e dall'angolo palpebrale può fuoriuscire pus. Massagiare dolcemente il sacco 
lacrimale e sciacquare con qualche goccia d'AC. Nei casi più ostinati è consigliabile farsi praticare 
un lavaggio del canale lacrimale mediante una canula, ma assolutamente tramite medico abilitato.
EPIFORA: stillicidio lacrimale. Varie cause sia emotive che fisiche (ad es. irritazione della cornea 
o della congiuntiva). 2 gocce ogni 2 ore.
CHERATOCONGIUNTIVITE SECCA: secchezza oculare. Fenomeno che si manifesta con una 
sensazione di bruciore o prurito. Spesso in questi casi vengono prescritte le “lacrime artificiali”, 
poiché alla base del disturbo c'è un'insufficiente lubrificazione della congiuntiva. 1 goccia in caso di 
necessità. L'AC ha ottenuto eccellenti risultati in sostituzione del liquido lacrimale.


