MiSight 1 day
®

Queste lenti a contatto giornaliere hanno dimostrato
di rallentare la progressione della miopia nei bambini.

I bambini conducono una vita attiva e piena d’impegni. Ma che
stiano giocando fingendosi dei super eroi, che siano in giro con i
loro amici in bicicletta, oppure a scuola ad imparare cose nuove,
la miopia può rendere più difficile svolgere le attività che amano
e, man mano che crescono, potrebbero aver bisogno di una
correzione più alta.

Programma
di sostituzione

Fortunatamente il tuo bambino potrà provare una lente
innovativa che gli semplificherà la vita e rallenterà la
progressione della miopia1: le lenti a contatto MiSight® 1 day
di CooperVision.

Le caratteristiche che ti conquisteranno

Le lenti MiSight® 1 day con tecnologia ActivControl® non solo
correggono la miopia, ma sono anche lenti a contatto morbide
giornaliere che hanno dimostrato di ridurre la progressione della
miopia nei bambini.*† Indossando le lenti a contatto MiSight®
1 day, i bambini potranno godere di una visione nitida senza
occhiali e continuare a godersi le attività che amano.

Giornaliera

Corregge
Miopia
Infantile

• Corregge e rallenta la progressione miopica nei bambini,
utilizzando la tecnologia ActivControl®.*
• Lenti a contatto morbide giornaliere, adatte ai bambini, facili
da usare.
• Pratiche lenti a contatto giornaliere monouso: non è
necessario pulirle o conservarle.

* Rispetto a una lente giornaliera monofocale per un periodo di tre anni.
†

Nell’arco di 3 anni, MiSight® 1 day ha ridotto la progressione della miopia in media del 59% rispetto a una lente a contatto monofocale.

‡

Come riportato dai genitori.
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