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Per quale motivo usare
ottiche ingrandenti?
Due sono sostanzialmente gli ordini di motivi che inducono a considerare come
opportuna l’adozione di sistemi di ingrandimento e di illuminazione individuale.

Migliorare la postura
Aumentare la visibilità
Perché migliorare la postura?
Perché problematiche muscolo-scheletriche quali dolore dorsale cronico, tensione
cervicale ecc. così ampiamente diffuse in ambito odontoiatrico, derivano da una
errata posizione di lavoro indotta dalla necessità di
osservare e operare su bersagli di ridotte dimensioni
e dunque dalla necessità di avvicinarsi per vedere
meglio.
Correggere queste posture scorrette significa migliorare le condizioni di lavoro, diminuire lo stress, migliorare la qualità di vita
e persino prolungare la possibilità di
vita lavorativa.
Negli Stati Uniti ed in molti Paesi del nord Europa, i motivi posturali costituiscono il motivo preminente all’adozione degli occhiali ingranditori.
Questo indipendentemente dall’età e dalla presenza o meno di difetti della vista.
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Perché ingrandire?
Non solo “vedere più grande” consente di rilevare particolari che possono sfuggire
ad occhio nudo (si pensi a microfratture, alle infiltrazioni marginali della odontoiatria restaurativa, alle cure endodontiche ecc.) ma consente anche di raggiungere agevolmente il livello di mini invasività richiesto dalle pratiche chirurgiche più
avanzate.
Vedere meglio significa lavorare meglio e dunque offrire ai propri pazienti una
migliore qualità esprimendo al meglio la propria professionalità.
Vedere meglio significa anche maggiore sicurezza e velocità di esecuzione.
Gli occhiali ingranditori svolgono anche la funzione di barriera ai contaminanti ed
aumentano considerevolmente l’immagine di professionalità

La vo r ar e M e g l io ,
Pi ù V e l o c e m e n t e e c o n
M in o r Fati c a
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Per quale motivo usare
sistemi di Illuminazione?
Il sistema di illuminazione individuale del campo operatorio contribuisce al mantenimento di una postura corretta ed enfatizza ulteriormente le possibilità di diagnosi
e cura rendendo i particolari perfettamente
visibili anche oltre le possibilità offerte dalle
lampade scialitiche (si pensi alla loro scarsa
utilità quando, come nel seno mascellare, ci
si trova a dover operare in una cavità dentro
ad un’altra)

Il sistema AXRL

la nuova generazione delle luci Led
Spot luminoso di nuova generazione.
Una luce Led corretta otticamente per ottenere un fascio
luminoso con luce bianca naturale a 6.000 gradi eccezionalmente omogenea e ben definita,
intensa ma non affaticante.
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Come scegliere ?
Cosa occorre sapere ?
La scelta di un sistema ottico implica la necessità di tenere presente alcune considerazioni. Il dispositivo prescelto andrà infatti ad influenzare diversi fattori
 La postura dell’operatore
 L’efficacia nel consentire pieno controllo del proprio lavoro
 Il mantenimento in salute della propria vista
 Il comfort nell’utilizzo del dispositivo
 L’immagine di professionalità comunicata al paziente
Ingrandimento, distanza di lavoro, campo visivo, profondità di campo, angolo di
declinazione, stabilità e comfort sono i maggiori fattori da tenere in considerazione.

Ingrandimento
L’ingrandimento è funzione del metodo costruttivo del sistema ottico.
Si distinguono fondamentalmente tre tipologie;
 Sistema Galileiano
 Sistema Prismatico o Kepleriano
 Sistema Ibrido EDGE 400
Il sistema Galileiano è un sistema semplice costituito da due sole lenti, leggero,
poco ingombrante, molto luminoso e con un ampio campo visivo. Solitamente
utilizzato per produrre ingrandimenti sino ad un massimo di 3,5 x
Il sistema Prismatrico o Kepleriano è un sistema più complesso costituito da più
lenti con almeno un prisma retto. Il peso e l’ingombro aumentano notevolmente
ma si ottengono ingrandimenti maggiori.
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Il sistema Ibrido Edge 400 rappresenta una novità recentissima e riassume le
migliori caratteristiche delle due metodiche costruttive offrendo un campo visivo di eccezionale dimensione unitamente ad una straordinaria trasmissione
della luce. Il tutto con un peso super leggero .

E’ importante sapere che:
 Con l’aumentare dell’ingrandimento, diminuiscono sia il campo visivo sia la
profondità di campo ossia la possibilità di muoversi intorno al bersaglio mantenendolo sempre a fuoco
 I sistemi ad alto ingrandimento sono più ingombranti e pesanti e richiedono
sempre l’impegno della muscolatura di accomodazione in virtù della profondità di campo molto limitata risultando dunque affaticanti ed alla lunga persino
dannosi alla vista seppur utili in alcune manovre
 Ingrandimento e diottrie sono spesso oggetto di confusione: nella scienza
ottica il potere ingrandente è misurato in diottrie (4 diottrie = 1 x)
 Ingrandimenti sino al 3,0x possono essere indossati per molte ore consecutive
senza alcun affaticamento . Ingrandimenti maggiori devono essere usati per
tempi più brevi.
 Le ottiche dovrebbero essere indossate sempre. L’intera attività quotidiana
dell’odontoiatra richiede un ausilio sia per vedere dettagli, che potrebbero
sfuggire alla capacità di risoluzione dell’occhio umano, sia per ragioni di mantenimento di una postura corretta.
 L’ingrandimento 2,5x rappresenta la soluzione sino ad oggi più utilizzata per
coprire la gran parte dell’attività odontoiatrica consentendo una visione di
insieme oltre ovviamente ad un maggior dettaglio dei particolari.
 Il nuovo 2,8x Mini ad alta risoluzione, frutto della tecnologia più recente, rappresenta la soluzione ottimale del futuro
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I parametri da tenere in considerazione:
 Distanza di lavoro: è la distanza dall’occhio alla superficie di lavoro. E’ sicuramente il parametro che ha il maggiore impatto sulla postura e il comfort dell’utilizzatore
 Campo Visivo: rappresenta l’area visibile attraverso il gruppo ottico. Tale superficie diminuisce progressivamente con l’aumentare dell’ingrandimento. (da
circa 10 cm con un ingrandimento 2,5x sino 7 cm con un 4,0x )
 Profondita’ di campo: rappresenta l’area che rimane a fuoco ed è dunque indice della possibilità di muoversi intorno al bersaglio mantenendolo a fuoco.
 Angolo di declinazione: A in figura
 Angolo di convergenza: B in figura
 Distanza Interpupillare: C in figura

Per ordinare: 02 474369
PAGINA 8

Il montaggio dei gruppi Ottici:
La coppia di monocoli che costituisce il gruppo ottico può essere adattata con due
differenti modalità per essere conferita alla montatura
 TTL o Trought The Lens: I monocoli sono inseriti attraverso le lenti della montatura
 Flip Up: I monocoli sono inglobati in una struttura a ponticello basculante

Montatura

TTL
Campo Visivo
Peso

TTL

VANTAGGI

Flip Up

SVANTAGGI

Leggermente più ampio
(effetto finestra)
Minor Peso

Distanza Interpupillare

Personalizzata

Non Modificabile

Angolo di Convergenza ( distanza di lavoro)

Personalizzato

Non Modificabile

Angolo di Declinazione

Personalizzato

Non Modificabile

Vita di Relazione

Le ottiche non sono spostabili

Costo

Maggior costo

Adattamento nel tempo

Non Adattabile

Correzioni Ottiche

Solo al momento dell’acquisto
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FLIP UP

VANTAGGI

Leggermente minore
rispetto a TTL

Campo Visivo

Leggermente maggiore
rispetto al TTL

Peso

Distanza Interpupillare

Angolo di Convergenza ( distanza di lavoro)

Personalizzabile e riconfigurabile per utilizzatori diversi

Più Opzioni di Scelta

Angolo di Declinazione

Personalizzabile e Modificabile in relazione alle necessità di lavoro

Vita di Relazione

Le Ottiche possono essere
alzate e comunque non
interferiscono con la visione
ambientale

Costo
Adattamento nel tempo

Correzioni Ottiche

SVANTAGGI

Minor Costo
Adattabile
Possono essere aggiunte in
qualunque momento

Flip Up rappresenta la versione più indicata per tutti quegli operatori che, come gli Odontoiatri ed i Veterinari, si muovono intorno al
bersaglio .
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I consigli RS per un utilizzo
odontoiatrico
Optare per la versione a Flip Up:
In alcune manovre odontoiatriche risulta necessario poter modificare l’angolo di
declinazione cosa questa possibile solo con la versione flip up. Il settaggio bloccabile , la stabilità e la leggerezza dei prodotti da noi suggeriti ne confermano la scelta
rendendo inutili continui fastidiosi riaggiustamenti.
Scelta dell’ Ingrandimento:
La maggior parte della operatività odontoiatrica richiede un ingrandimento di 2,5x
massimo 3,0x . Tali ingrandimenti consentono la massima visibilità e la massima
libertà di movimento. Sono peraltro indossabili per tutta la giornata lavorativa senza alcun affaticamento. Solo per alcune procedure, e per un uso molto contenuto
nel tempo, potrebbe essere utile avere anche ingrandimenti maggiori. Ricorrendo
all’Ibrido Edge 400
Distanza di lavoro:
Se non più giovanissimi optare per distanze di lavoro progressivamente vicine a
quella ottimale per facilitare la curva di apprendimento pur migliorando da subito
visibilità e postura.
Se giovani optare sin da subito per la scelta ottimale pur sopportando qualche giorno di eventuale disagio nell’adattarsi
Correzione difetti visivi:
In presenza di difetti della vista utilizzare sempre gli appositi inserti che consentono
di correggere il difetto
Montature:
La loro scelta riveste importanza quasi pari a quella delle ottiche. Devono essere
confortevoli, adattabili al proprio viso, stabili e protettive
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La nostra proposta:
Ottiche Flip Up & TTL
 Leggeri, confortevoli, eleganti
 Ampia gamma di distanze di lavoro
 Due tipologie di ottiche: Galieleiane e Ibride
 Ampia scelta di montature: diverse tipologie e colori per
soddisfare ogni esigenza di comfort e di stile
 Montature Under Armour, Hogies, Adidas, Honeywell
Stile, eleganza ed alta performance in un occhiale dall'incredibile leggerezza. Ottiche di progettazione innovativa, e con lenti panoramiche per un più ampio campo visivo ad alta
risoluzione e senza distorsioni di colore. Il design
a basso profilo migliora enormemente la visibilità
over-the-lens consentendo di alzare lo sguardo per
una visione ambientale senza fatica e senza dover
alzare il ponticello. Allineamento delle ottiche stabile. L'angolo di convergenza, predefinito in funzione della distanza di lavoro, è mantenuto stabile da
due punti di serraggio che consentono di mantenere intatte le caratteristiche ottiche nel corso degli
anni.

La disponibilità di ingrandimenti 2,8x ad
alta risoluzione e EDGE 4,0x Ibrido consente di affrontare con soddisfazione e
serenità tutte le esigenze: dall’uso quotidiano a quello specialistico.

I PRODOTTI SONO DISTRIBUITI IN ITALIA DA:

RS DI SPAIRANI ROBERTO
Via Savona, 41 - 20144 Milano
Tel. 02 474369 - Fax. 02 472419
E-mail: info@rsmilano.it
Web site: www.rsmilano.it
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