
        
         Il trattamento dell’ipoconvergenza

Modalità d’uso | Fate scorrere delica-
tamente RIPIV® lungo l’asta dell’oc-
chiale in modo che la superfice riflet-
tente sia vicina all’angolo dell’occhio. 
La parte più spessa deve essere po-
sizionata in avanti. Non è necessario 
che il RIPIV® tocchi la pelle. In ogni 
caso testare il materiale ponendolo 
per qualche ora sull’avambraccio: in 
caso di comparsa di qualsiasi reazione 
evitare il contatto con la pelle.

Effetti collaterali | Non sono stati se-
gnalati effetti collaterali: segnalare 
eventuali effetti alla RIPI S.r.l. L’uso 
del RIPIV® con il rilassamento della 
muscolatura extra oculare indotto può 
rendere non più funzionali le lenti in 

uso: questo non può considerarsi ef-
fetto collaterale ma un beneficio che 
però rende necessaria la sostituzione 
con lenti spesso più leggere.

Controindicazioni | Cataratta. Lesio-
ni cutanee di qualsiasi tipo in sede di 
applicazione. 

Consigli per la scelta della montatura | 
L’asta deve essere all’altezza dell’an-
golo esterno dell’occhio in modo da 
posizionare correttamente RIPIV®. 
Evitare montature trasparenti (effetto 
prismatico non fisiologico). 
Se possibile scegliere montature con 
naselli in modo da mantenere sempre 
la centratura delle lenti assolutamen-
te indispensabile per la funzionalità 

dell’occhiale da vista (fatevi 
consigliare dal vo-

stro ottico).
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L’universo parla attraverso frequenze, 
noi interagiamo con il mondo che ci 
circonda attraverso frequenze, 

il lontano infrarosso 
parla il linguaggio dei nostri muscoli... 
rilassandoli

L’occhio 
è la nostra finestra 
sul mondo
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I nostri occhi sono come due 
cavalli legati ad un carro: 
perché il carro proceda 
per il suo percorso senza 
problemi è importante non 
tanto la velocità del singolo 
cavallo/OCCHIO (capacità 
di visione del singolo occhio, 
capacità discriminativa, 
il  ‘vedere’), quanto il fatto 
che i due cavalli/OCCHI 
procedano coordinati
(binocularità, stereopsi, 
capacità localizzativa, 
valutazione delle distanze). 

IL rILassamento 
deLLa muscoLatura 
che coordIna gLI 
occhI Indotto daL 
RIPIV® ne permette un 
movImento coordInato 
che favorIsce 
anche I processI dI 
apprendImento 
e La concentrazIone 
durante La Lettura.
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L’assenza di effetti collaterali 
di RIPIV® 

unitamente alla estrema facilità 
d’uso ne consigliano un impiego 

su vasta scala al pc e tv, 
durante la lettura, 

nella quotidianità, nel lavoro, 
nello sport, a scuola, 

in corso di trattamento 
ortodontico, in oculistica

risultato in condizione di

I SEgNI
DELL’IPOCONVERGENZA
 Torsione del cingolo scapolare
 e dislivello delle spalle
 Limitata rotazione del capo
 Tendenza a tenere il capo inclinato da un lato

Come capire 
se la muscolatura

dei nostri occhi
è tesa o rilassata?

IL TEST 
DI CONvERgENZA 
PROSSIMALE
Si effettua guardando i nostri occhi mentre 
fissano per esempio la punta di una matita che 
si avvicina lentamente sino alla radice del naso: 
con estrema semplicità scopriamo eventuali 
tensioni dei muscoli che devono muovere i nostri 
occhi in modo coordinato. 
Se uno o entrambi gli occhi non riescono a 
mantenere la mira si parla di IPOCONvERgENZA.

Posizionato sugli occhiali (RIPIV® non 
necessita un contatto diretto con la pelle) 
dà una sensazione di sollievo perchè 
riflettendo il lontano infrarosso emesso 
dal nostro corpo, senza produrre calore, 
rilassa i nostri occhi portando grandi 
benefici oltre alla funzione visiva 
binoculare, a tutto il nostro sistema 
posturale e quindi alla nostra salute. 

RIPIV®  è un dispositivo discreto ma efficace 
per trattare l’ipoconvergenza.

COME FUNZIONA

BENEFICI DI

ponendo il RIPIV® all’angolo dell’occhio 
ipoconvergente o all’angolo degli occhi 

ipoconvergenti, inizierà un’azione 
rilassante che in un tempo più o meno 

breve, permetterà all’occhio di muoversi 
liberamente e senza tensioni, prevenendo 

nel contempo eventuali recidive.

RIPIV®

IPOCONvERgENZA

LETTURA • irritabilità e disturbi di concentrazione/apprendimento 
durante la lettura (e i nostri ragazzi… si distraggono e non leggono 
e se lo fanno rendono poco)

MOVIMENTO LATERALE • Mal d’auto • nausea al solo tentativo di 
leggere in auto

LUCI ARTIFICIALI • stanchezza mentale • cefalea frontale
• irritabilità • bruciore agli occhi (non si vede l’ora di ‘chiudere gli 
occhi’) • il disagio provato in luoghi affollati di sera (andiamo al 
supermercato ‘quando non c’è nessuno’)

GUIDA • fastidio alla guida dopo un temporale magari al tramonto, 
con i riflessi sull’asfalto, di notte con rischio di colpi di sonno.

LOCALIZZAZIONE • maldestrezza • difficoltà a mantenere la 
traiettoria all’interno delle corsie in pista o in vasca o la difficoltà 
di anticipare i paletti o nell’affrontare buche e cunette nello sci (nel 
bambino piccolo che in passeggiata ‘taglia continuamente la strada’ 
al genitore)

TV/PC • affaticabilità • bruciore agli occhi • disturbo di 
concentrazione sonnolenza davanti al PC e/o al televisore (la sera 
si sentono gli occhi pesanti e stanchi) 

SERA • irritabilità serale, nervosismo, cefalea frontale

SINTOMATOLOgIA
DELL’IPOCONVERGENZA


