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Unità Funzionale
Lacrimale

(cornea / congiun�va,
gh. lacrimali)

Sistema
Immunitario

Oculare
(es. mastocita)

Occhio Secco e Occhio Rosso ...
L’occhio è uno degli organi più sofis�ca�. La sua omeostasi è garan�ta
dal colloquio bidirezionale tra la cosidde�a Unità Funzionale Lacrimale
e il Sistema Immunitario Oculare.1,2
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(cornea / congiun�va,
gh. lacrimali)

Sistema
Immunitario

Oculare
(es. mastocita)

Cause neurogene (es. disfunzione

innervazione gh. lacrimali), predisposizione

di razza, microrganismi (es. Leishmania,

FHV-1), anomalie congenite, disendocrinie

(es. iperadrenocorticismo), dismetabolismi

(es. diabete), fattor
i iatrogeni (es. terapia

ipotensiva topica, anestesia generale,

sulfamidici, FANS), allergie, invecchiamento,

irritanti, traumi.

Occhio secco

Occhio rosso

Disequilibrio
omeostasi

Mol� fa�ori esogeni e/o endogeni
possono me�ere a rischio
l’equilibrio omeosta�co dell’occhio,
e provocare una serie di modifiche
diversificate, classificabili in due
grandi categorie: Occhio secco e
Occhio rosso.3-5

La secchezza e l’arrossamento
oculare possono coesistere e essere
presen� singolarmente o come
segno prevalente di mol� disordini
o�almici del cane e del ga�o.6

Occhio Secco e Occhio Rosso ...

Unità Funzionale
Lacrimale



... una soluzione!

Deterge
lo scolo oculare e
allontana polveri e
allergeni dalla
zona perioculare.

3
Lenisce
regolando
la funzionalità
del mastocita
oculare.

1
Lubrifica
per evitare che
la secchezza
oculare diventi
un fattore
aggiuntivo di
danno.

2

La linea Oculvet®

Oculvet® Salviettine

Oculvet® Gocce



... una soluzione!

Riequilibrare la
reattività immunitaria

Occhio rosso
film lacrimale

Occhio secco

Normalizzare
la composizione del

preservare l’equilibrio
omeosta�co

Obiettivo:
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La linea Oculvet®

Oculvet® Salviettine

Oculvet® Gocce



Lenisce
PEA (palmitoiletanolamide)

Oculvet  Gocce®

Gocce o�almiche ad azione
leni�va e lubrificante.

L’innovazione!L’innovazione!
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Presenza fisiologica
di PEA nell’occhio7 

Sostanza lipidica naturalmente presente nei tessu�
oculari,7-9 dove i suoi livelli si modificano in corso
di mala�a,10,11 al fine di proteggere i tessu�.11,12
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Riduce l’eccesso di degranulazione dei mastoci�
(meccanismo ALIA).13-16

Esercita effe�o leni�vo mediante il riequilibrio
dell’omeostasi oculare.17-20

Solubile in acqua grazie al complesso con
beta-ciclodestrina (breve�ato) che la tra�ene in
ambiente acquoso e la rilascia nello strato lipidico
del film lacrimale e nell’epitelio
corneale.21-24

L’innovazione!

Mastocita
oculare

IRRITAZIO AZN ZE E H  C  C   SE

STIMOLI
ATTIVATORI

PEA

Meccanismo ALIA
(Autacoid Local Injury Antagonism)

Lenisce
PEA (palmitoiletanolamide)

Oculvet  Gocce®

Gocce o�almiche ad azione
leni�va e lubrificante.

Sostanza lipidica naturalmente presente nei tessu�
oculari,7-9 dove i suoi livelli si modificano in corso
di mala�a,10,11 al fine di proteggere i tessu�.11,12
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L’innovazione!
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Acido jaluronico (PM 1700 kDa)

Polimero fisiologico, naturale cos�tuente dei tessu� oculari,25-28

capace di legarsi alla superficie dell’occhio27 e tra�enere grandi
quan�tà di acqua, regolandone lo stato di idratazione
e la lubrificazione.25

Lubrifica

O�mi risulta� clinici in caso di secchezza oculare.25,29,30

Viscoelas�co per un’o�male protezione delle stru�ure
oculari durante l’ammiccamento.31

Igroscopico (tra�ene acqua fino a 1.000 volte il suo peso!).25

Ume�ante (idratazione e lubrificazione della cornea
e della congiun�va).25

PEA

rece�ore CD44

L’ac. jaluronico si lega
alla superficie della cornea
mediante il rece�ore
CD4427 e garan�sce la
permanenza locale
della PEA.

Proprietà mucoadesiva
dell’ac. jaluronico

Con�nua ...

Oculvet   Gocce®

Gocce o�almiche ad azione
leni�va e lubrificante.



L’innovazione!
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Acido jaluronico (PM 1700 kDa)

Polimero fisiologico, naturale cos�tuente dei tessu� oculari,25-28

capace di legarsi alla superficie dell’occhio27 e tra�enere grandi
quan�tà di acqua, regolandone lo stato di idratazione
e la lubrificazione.25

Lubrifica

PEA

rece�ore CD44

L’ac. jaluronico si lega
alla superficie della cornea
mediante il rece�ore
CD4427 e garan�sce la
permanenza locale
della PEA.

Proprietà mucoadesiva
dell’ac. jaluronico

Oculvet  Gocce®

Gocce o�almiche ad azione
leni�va e lubrificante.

Favorisce la riepitelizzazione dell’epitelio corneale.25

Stabilizza il film lacrimale ricos�tuendone lo strato mucoso.28,31

O�mizza l’ancoraggio della porzione acquosa del film
lacrimale all’epitelio corneale.28,31

Ultrapuro, perché derivato da fermentazione ba�erica
(nessuna contaminazione dovuta ad estrazione
da tessu� animali!).



L’innovazione!

Oculvet  Gocce®

Gocce o�almiche ad azione
leni�va e lubrificante.
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Lenisce
PEA
(palmitoiletanolamide)

Acido jaluronico 
(PM 1700 kDa)

Lubrifica

• Attività lenitiva e lubrificante del tutto fisiologica 

(senza polimeri sintetici).

• Privo di effetti collaterali anche per applicazioni 

ripetute.

• Può essere associato a qualsiasi farmaco.

• Non contiene alcun conservante.

• Pratiche fialette richiudibili.

• Soluzione sterile.

• Isotonico.

• pH fisiologico (7,2).
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Oculvet  Salviettine®

Salvie�ne o�almiche detergen�,
leni�ve e ume�an�.

Nuova formula!

Deterge & Lenisce
Complesso di estra� vegetali

Estra� vegetali accuratamente seleziona�
per o�enere un’efficace azione detergente e leni�va.

38Althaea officinalis

39Passiflora quadrangularis

40,41Verbena officinalis

42,43Melissa officinalis

44Schisandra chinensis

45Tilia cordata

Estratto Principi funzionali

Em
olli

ent
e

Proprietà

Len
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Anti
micr
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Mucillagini 

Alcaloidi indolici, flavonoidi

Triterpeni, glicosidi iridoidi, flavonoidi

Mucillagini, flavonoidi, triterpeni

Lignani, oli essenziali

Mucillagini, flavonoidi, composti aromatici 
(acidi fenolici), polisaccaridi

Contiene

Adelmidrol
azione lenitiva

potenziata



Contiene

Adelmidrol
azione lenitiva

potenziata
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Nuova formula con:
32

Adelmidrol (analogo della PEA)

×
ad azione lenitiva scientificamente 

32-37

dimostrata.

Ac. jaluronico ad azione umettante 

× 25

e riepitelizzante.

• TNT con fibre di cotone interlacciate 

ad acqua.

• Non lascia residui, anche dopo ripetuti 

passaggi.

• Salviettine pronte all’uso: non serve 

bagnare.

• Sterili, utilizzabili anche nel 

pre- e post-operatorio.

• pH fisiologico.

• Utili prima dell’applicazione di colliri.

Oculvet  Salviettine®

Salvie�ne o�almiche detergen�,
leni�ve e ume�an�.

Nuova formula!

Deterge & Lenisce
Complesso di estra� vegetali

Estra� vegetali accuratamente seleziona�
per o�enere un’efficace azione detergente e leni�va.



Cod. Prodotto Confezione
Confezioni

2100 Oculvet® Gocce 15 fialette richiudibili da 0,4 ml

PEA (palmitoiletanolamide)

Principi funzionali
Sostanza Proprietà

Azione lenitiva
Acido Jaluronico Azione lubrificante

Indicazioni
Per la protezione della superficie oculare in tutte le condizioni caratteriz-
zate da alterazioni quali-quantitative del film lacrimale. 

Uso
1 o 2 gocce per occhio due o più volte al giorno. Lavarsi accuratamente 
le mani. Asportare eventuali secrezioni intorno all’occhio, usando una sal-
vietta sterile (es. Oculvet® Salviettine). Staccare una fialetta dallo strip te-
nendola dalla parte opposta al tappino d’apertura. Scuoterla leggermente 
per alcuni secondi e aprirla ruotando il tappino. Tenere fermo l’animale, 
abbassare la palpebra inferiore e instillare il preparato, avendo cura di 
non toccare l’occhio con il margine della fialetta. Il tappino capovolto può 
essere utilizzato per richiudere la fialetta. Utilizzare il contenuto della fia-
letta entro 36 ore dalla prima apertura. Una volta aperta, la fialetta va 
conservata in frigorifero.

Oculvet  Gocce®

Gocce o�almiche ad azione
leni�va e lubrificante.



Salviettine sterili ad azione detergente, lenitiva e umettante, per la pulizia 
della zona perioculare (es. palpebre, ciglia) di cani e gatti. 
Particolarmente indicate per asportare lo scolo oculare, limitare la 
colorazione del pelo associata ad abbondante lacrimazione e allontanare 
irritanti, polveri e pollini. Utilmente impiegabili anche prima 
dell’applicazione di colliri, gel o unguenti oftalmici e per la detersione 
perioculare pre- e post-chirurgica.

Indicazioni

Cod. Prodotto Confezione
Confezioni

2090 Oculvet® Salviettine 14 salviettine monouso

Estrarre la salvietta dalla bustina dopo essersi lavati le mani. Detergere 
delicatamente la zona perioculare. Per una migliore azione lenitiva, la 
bustina può essere tenuta chiusa in frigo per una mezz’ora prima di 
posizionare la salviettina in loco per qualche minuto.

Uso

Principi funzionali
Sostanza Proprietà
Adelmidrol Azione lenitiva
Complesso estratti vegetali* Azione detergente

Azione emolliente
Acido Jaluronico Azione umettante / idratante 
Complesso estratti vegetali*

* Altea, Passiflora, Verbena, Melissa, Schisandra, Tiglio

Oculvet  Salviettine®

Salvie�ne o�almiche detergen�,
leni�ve e ume�an�.
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