
Blephasteam 

Il nuovo trattamento termale localizzato per palpebre ed annessi.         

BLEPHASTEAM® è un dispositivo medico brevettato basato sugli studi 

scientifici originali del dottor Fuller. 

Questo dispositivo innovativo crea un ambiente in grado di aumentare 

la qualità della secrezione lacrimale migliorando la salute ed il comfort dell’occhio e la visione. Il principale 

effetto consiste nel migliorare lo spessore e la qualità dello strato lipidico del film lacrimale migliorando la 

funzione protettiva delle lacrime. 

Lo strato lipidico del film lacrimale viene secreto dalle ghiandole di Meibomio situate nelle palpebre ed in 

caso di ostruzione della secrezione possono manifestarsi condizioni patologiche come la sindrome dell’occhio 

secco. BLEPHASTEAM® è progettato per determinare un effetto termico latente in grado di rimuovere 

l’ostacolo alla secrezione delle ghiandole di Meibomio e migliorare la funzione palpebrale ed oculare. 

BLEPHASTEAM® è stato studiato e validato al fine di garantirne la sicurezza di impiego. Il dispositivo non 

ostacola la visione durante l’uso, mentre consente la normale funzione della palpebra superiore, facilitando il 

rilascio della secrezione lipidica dal bordo palpebrale e la sua distribuzione nel film lacrimale durante 

l’ammiccamento. 

IN QUALI PATOLOGIE SI UTILIZZA? 

Blephasteam è un dispositivo innovativo e brevettato, che fornisce calore nell’area palpebrale ed è stato 

progettato per alleviare i sintomi dovuti alle disfunzioni delle ghiandole di Meibomio. Queste disfunzioni 

causano un gran numero di irritazioni oculari, tra cui blefarite cronica, rosacea (dell’adulto e del bambino), 

meibomite, calaziosi ricorrenti e soprattutto secchezza oculare. 

COSA SONO LE GHIANDOLE DI MEIBOMIO? 

Le ghiandole di Meibomio sono ghiandole situate lungo il bordo palpebrale. Esse producono una sostanza 

oleosa che protegge gli occhi dalla secchezza e dai danni superficiali. In caso di ostruzione delle ghiandole 

possono manifestarsi condizioni patologiche: le vostre ghiandole diventano gonfie e le vostre palpebre 

infiammate, e questo causa irritazione, bruciore, prurito e sensazione di corpo estraneo. Occhi rossi ed 

infiammati sono segni caratteristici di un’infiammazione palpebrale. 

COME SI ESEGUE IL TRATTAMENTO CON BLEPHASTEAM? 

Blephasteam scalda le palpebre a circa 40°C, temperatura che si è dimostrata sufficiente a sciogliere le 

secrezioni senza alcun rischio per gli occhi e le palpebre. La sicurezza e l’efficacia di Blephasteam sono state 

verificate in numerosi studi clinici. Il trattamento prevede da 6 a 10 sedute della durata di circa 10 minuti 

ciascuna. Al termine dell’applicazione le palpebre vengono deterse e massaggiate al fine di liberare i dotti 

escretori ghiandolari ed omogenizzare il secreto lipidico lacrimale sulla superficie oculare. 

 


