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“ Massima Efficienza 

SEMPRE ! 

In ogni momento 

E per tutti gli anni che vorremo“ 



Per quale ragione usare occhiali 
ingrandenti e sistemi di illuminazione ? 

 1 ) Mantenere una postura di lavoro 

          e f f i c a c e  e  n o n  s t r e s s a n t e 

 2 ) Aumentare la capacità visiva 

 3 ) Comunicare Professionalità 

 4 ) Ottenere un effetto barriera 
 



 FATTORI ERGONOMICI E POSTURALI 
 

• Correggere le cattive abitudini di lavoro che 

provocano affaticamento e dolore 

• Consentire all’Operatore di lavorare in posizione 

confortevole 

• Diminuire lo stress e prolungare la vita lavorativa 
 

Principali motivi per usare 
l’ingrandimento 



L’ergonomia è la scienza della progettazione del lavoro, delle 
attrezzature e dei luoghi di lavoro per adattarsi al lavoratore col 
fine di ottimizzare tanto il benessere  umano  quanto il sistema 
complessivo delle prestazioni 
E‘ stato dimostrato che un luogo di lavoro progettato 
ergonomicamente contribuisce non solo alla salute e alla 
sicurezza dell’ operatore ma anche ad una migliore produttività 
. 
L’ergonomia include l’antropometria (misurazione degli esseri 
umani), la biomeccanica (principi meccanici del corpo umano), la 
kinesiologia (movimenti umani), la fisiologia la psicologia 
(funzioni mentali e comportamento), l’ingegneria meccanica, il 
design industriale. 

ERGONOMIA 



Numerose ricerche indicano che 
circa il 65% degli odontoiatri lamenta 
dolori alla schiena, al collo o alle 
spalle. 
Circa l’87% lamenta un qualche 
affaticamento visivo che si tramuterà 
nel corso degli anni in un decadi-
mento precoce della vista 

Dolore Lombale Cronico 

Tensione Cervicale 

Dolori da torsione vertebrale 

Decadimento della vista 



Si definiscono DMSL disturbi muscolo-scheletrici 
di natura lavorativa “work-related muscu-
loskeletal disorders (WRMSDs) ” le patologie a 
carico del sistema muscolo-scheletrico e/o del 
sistema nervoso periferico, causate o aggravate - 
nello svolgimento di una mansione lavorativa - da 
movimenti ripetitivi in combinazione con posture 
statiche prolungate e scorrette, nonché da stress 
meccanici, vibrazioni ed esposizione a basse 
temperature 



Tutti gli OSD,operatori sanitari dentali, sono esposti al 
rischio di  DMSL  (work-related musculoskeletal disorders WRMSDs) 



Tutti questi disturbi traggono origine dalla necessità 
di dover lavorare con estrema precisione ed in modo 
accurato in aree di lavoro molto ridotte. Il ché 
comporta l’assunzione di una posizione di lavoro non 
corretta. 



La maggior parte degli odontoiatri 
asserisce di ottenere una buona 
visibilità con una distanza di 
lavoro fra i 25 ed i 30 cm. 

Ma anche di dover accorciare tale 
distanza sino ai 15 cm se vi sono 
esigenze di massima precisione 
visiva 



Ma una distanza di lavoro così 
ravvicinata costringe a torsioni 
del busto e del collo 

Solo una distanza di lavoro fra i 40 
ed i 50 cm (o 36 - 45 cm in funzione 
della variabile antropometrica) consente 
una posizione comoda e rilassata 



Op. Cit. «Adottare una postura di lavoro sana durante il trattamento del paziente.» 
Prof Oene Hokwerda, odontoiatra ed ergonomo dentale 
Rolf de Ruijter, odontoiatra 
Sandra Shaw, odontoiatra 
Universitair Medisch Centrum Groningen 



Ognuno può 
raccontarsela 
come meglio 
crede !!! …. 
 
 
 
Ma…. 



NON E’ POSSIBILE EROGARE 

UN SERVIZIO DI QUALITA’ SE 

SI PROVA DISAGIO O 

DOLORE DURANTE LE 

MANOVRE TERAPEUTICHE ! 

Ma …. 



La corretta postura ergonomica 
è il punto critico 

Postura NON corretta 

Postura corretta 



Se la corretta postura ergonomica è il 
punto critico 

Come possiamo mantenere una 

buona posizione di lavoro ed allo 

stesso tempo vedere bene?  



Soprattutto utilizzando strumenti che enfatizzino, 
ingrandiscano, l’immagine per consentirci di 
vedere i minimi dettagli pur mantenendo una 
distanza di lavoro adeguata 

Ossia i cosiddetti occhialini 
ingranditori o, per meglio 
dire, i sistemi binoculari di 
ingrandimento 

 AUMENTARE LA VISIBILITA’ 



• Permettono una migliore visione dei dettagli 

• Migliorano la qualità del lavoro 

• Riducono il tempo di lavorazione 

• Riducono l’affaticamento visivo 
 

Migliore visione = Migliore lavoro = Minor Tempo 

 AUMENTARE LA VISIBILITA’ 

Gli Occhiali Ingranditori 

E sono indispensabili per il mantenimento di 
una postura corretta 



 COMUNICARE UNA IMMAGINE DI PROFESSIONALITÀ 
AL PROPRIO PAZIENTE 

 
• Il Paziente percepisce l’innovazione 

tecnologica come migliore qualità di servizio 

 OTTENERE UN EFFETTO BARRIERA 
 
• Proteggono gli occhi dal sangue, da liquidi 

contaminanti e  da abrasivi sia con un effetto di 
barriera fisica sia consentendo una adeguata 
distanza di lavoro 



I Gruppi Ottici: Criteri di scelta 
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 confort nell’utilizzo del dispositivo 

Ingrandimento, distanza di lavoro, campo visivo, 
profondità di campo e angolo di declinazione sono i 
maggiori fattori da tenere in considerazione nella scelta. 



Criteri di scelta: Ingrandimento 
L’ingrandimento è funzione del metodo costruttivo 
del sistema ottico. 
Si distinguono due metodologie costruttive 

 Sistema Galileiano 

 Sistema Prismatico o Kepleriano 

Il sistema Galileiano e un sistema costituito da due sole lenti, leggero, 
poco ingombrante, molto luminoso e con un ampio campo visivo. 
Solitamente utilizzato sino ad ingrandimenti  massimi  di 3,5 x. 

Il sistema Prismatico è un sistema più complesso costituito da più lenti 
ed almeno un  prisma eretto. Il peso e l’ingombro aumentano 
notevolmente ma si ottengono ingrandimenti maggiori. 



Criteri di scelta: Ingrandimento 

 Sistema 

Galileiano 

 Sistema Prismatico 



Criteri di scelta: Ingrandimento 
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 pur 
mantenendolo sempre a fuoco.(la profondità di campo è 
influenzata anche dal trattamento di superficie delle lenti) 

 I sistemi ad alto ingrandimento sono più ingombranti e 
pesanti e richiedono sempre l’impegno della 
muscolatura di accomodazione 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 = 1x) 



Ingrandimento 
Senza ingrandimento Con 2.5x 

Con 3.0x 

Con 3.5x 



Ingrandimento 



Criteri di scelta: Ingrandimento 
E’ importante sapere che: 

 Ingrandimenti sino al 3,0x possono essere indossati 

per molte ore consecutive senza alcun affaticamento 

 L’intera attività quotidiana dell’odontoiatra necessita di 

un ausilio di ingrandimento 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 2,8x rappresenta la soluzione 

migliore per la gran parte dell’attività odontoiatrica 



Criteri di scelta: Altri parametri 
 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 ed aumenta con la 

distanza di lavoro. 

 Profondita’ di campo visivo: rappresenta l’area che rimane 

a fuoco ed è dunque indice della possibilità di muoversi 

intorno al bersaglio mantenendolo a fuoco. (viene influenzata 

anche dal trattamento di superficie delle lenti) 



Criteri di scelta: Altri parametri 
 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 

Versione TTL 

Versione Flip Up 



I Gruppi Ottici: TTL  

TTL Vantaggi Svantaggi 

Campo Visivo 
Leggermente più 
ampio (effetto 
finestra) 

Peso Minor peso 

Distanza 
Interpupillare personalizzata NON modificabile 

Angolo di 
declinazione personalizzato NON modificabile 

Angolo di 
convergenza 

(distanza di lavoro) 
personalizzato NON modificabile 

Vita di relazione Le ottiche non sono 
spostabili 

Costo Maggior costo 

Adattamenti nel 
tempo Non Adattabile 



I Gruppi Ottici: Flip Up 
FLIP UP Vantaggi Svantaggi 

Campo Visivo Leggermente minore 
rispetto al TTL 

Peso Leggermente maggiore 

Distanza 
Interpupillare 

Personalizzabile e 
riconfigurabile per 
utilizzatori diversi 

Angolo di 
declinazione 

Personalizzabile e 
modificabile secondo 
necessità di lavoro 

Angolo di 
convergenza 

(distanza di lavoro) 
Più opzioni di scelta 

Vita di relazione Le ottiche possono 
essere alzate 

Costo Minor costo 

Adattamenti nel 
tempo Adattabile 



I nostri Consigli per un uso Odontoiatrico 

Consiglio Motivo 

Versione Ottica 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 nostri flip up 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 eccellente 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. 

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 

  



La nostra filosofia: 

Utilizzare componentistica 

standard di alta qualità per 

assemblare un prodotto ad 

altissima personalizzazione 

destinato a durare nel tempo 



Criteri di scelta: alcune misure 
 Angolo di declinazione: A in figura 
 Angolo di convergenza: B in figura 
 Distanza Interpupillare: C in figura 



Regolazioni dei gruppi ottici Flip Up 

 Distanza Interpupillare: 

Prima della regolazione Regolazione Corretta 

Agire sull’apposita 
manopola 

Unire i pollici ed 
osservare 

Regolazione Consigliata 



Regolazioni dei gruppi ottici 
 Angolo di declinazione: (A in figura) 



Regolazioni dei gruppi ottici 
 Altezza del segmento:  



Regolazioni dei gruppi ottici Flip Up 

 Ponticello Basculante:  

Porre particolare attenzione affinché il 
gruppo ottico rimanga più vicino 
possibile agli occhi per ottenere il 
maggior campo visivo che l’ottica può 
fornire (effetto finestra!) 

Posizione 
Corretta 

Posizione  
NON Corretta 

Vita di relazione: 
ponticello alzato 



 

 Leggeri, confortevoli, eleganti 

Regolazione diretta verticale dell’orizzonte visivo 

Ampia gamma di distanze di lavoro 

Basso profilo per una migliore visione ambientale 

Scelta delle montature: Standard, Mirage, e 

Hogies 

Vantaggi dei nostri sistemi 
Flip Up  



Ingrandimento Tipo Distanza di Lavoro Campo Visivo Peso Codice 

2,8 x 
Mini 

S da 28 a 38 cm 90 mm 30 gr. Y01.SM.280S 

R da 36 a 46 cm 100 mm 30 gr. Y01.SM.280R 

L da 44 a 54 cm 100 mm 30 gr. Y01.SM.280L 

XL da 50 a 60 cm 110 mm 30 gr. Y01.SM.280XL 

4,0 x 
Prismatic 

S da 28 a 38 cm 70 mm 65 gr. Y01.CM.400S 

R da 36 a 46 cm 75 mm 65 gr. Y01.CM.400R 

L da 44 a 54 cm 80 mm 65 gr. Y01.CM.400L 

XL da 50 a 60 cm 85 mm 65 gr. Y01.CM.400XL 

I Nostri Gruppi Ottici 
Flip-Up   ponticello basculante regolabile e bloccabile 

                   In due versioni e quattro distanze di lavoro : 

 Flip Up Mini 
2,8x 

 Flip Up Prismatic 4,0x 



I nostri Occhiali  Flip UP  per  
Studio, Laboratorio, Igiene Dentale  

Hogies 

Standard Mirage 



Flip UP  Montatura Standard 

La montatura  Standard rappresenta un telaio sportivo leggero, molto 
confortevole, altamente protettivo  che consente una ampia vista 
panoramica. Inserti Rx disponibili per correzioni personalizzate. 
Alta visibilità over-the-lens per la vita di relazione. 



Hogies 

Hoghies™ rappresenta la montatura più performante presente sul 
mercato mondiale: 
dalla semplice montatura altamente protettiva si trasforma 
rapidamente in un occhiale con correzioni ottiche, in un filtro a 
protezione per l'uso del laser, in un confortevole supporto per gruppo 
di illuminazione, per ottiche ingrandenti o per entrambi. 
Comfort, protezione eleganza e versatilità d'uso ineguagliabili in una 
montatura con connessioni magnetiche ad alta tenuta !  

Inserto per correzioni 
ottiche personalizzate 

Flip UP Montatura Hogies™ 



IL NUOVO STANDARD DI RIFERIMENTO 

Per l’occhiale medicale 

Elegante, Leggerissimo, 
Stabile ed Altamente Protettivo 

Connessioni Magnetiche 
ad alta tenuta 



Flip UP Montatura Mirage 

Mirage 

Il telaio Mirage offre alta protezione con possibilità di prescrizione medica 
per correzioni dei difetti della vista.  
Lo schermo in policarbonato offre un'eccellente visibilità senza restrizioni 
periferiche . 

Inserto con lenti opzionali personalizzabili che 
il vostro ottico di fiducia potrà facilmente 
adattare alle vostre esigenze 



ARL  LED 
Sistema di Illuminazione 

 Un buon sistema di illuminazione 

contribuisce a mantenere una corretta 

postura 

 Migliora la visibilità del campo 

operatorio 

 Evita di correggere continuamente la 

posizione delle lampade 

 Rende agevole esplorare cavità come  

il seno mascellare 



Sistema di Illuminazione ARL 

ARL System Luce LED: fino a 20.000 lux a 35cm 

Dotazione Standard: 

• Batteria  agli ioni di Litio 
• Alimentatore 
• Luce Led corretta otticamente 
• Panno microfibra 

Accessori Opzionali: 
• Cavo alimentazione  
• Power Pack  supplementare 

Spot Luminoso omogeneo 



Sorgente luminosa LED elettronico con Correzione Ottica 

Illuminazione 15.000 - 20.000 lux  

Temperatura Colore 6.000 °K (luce bianca pura) 

Qualità dello Spot Luce bianca e assolutamente omogenea 

Tempo di funzionamento Fino a 8 ore  con batteria carica 

Batteria Ricaricabile agli ioni di Litio 

Potenza della lampada Regolabile 1W/2W 

Peso Powerpack 150 grammi con clip a cintura 

Peso Lampada 17 grammi 

Alimentatore AC 110 V/220 V; DC 3,4 V 

ARL  LED 
Sistema di Illuminazione 



Il Kit dei tuoi sogni … 

Tutto quello che ti serve 

ora ad un prezzo 

incredibile ! 



Occhiale Protettivo Adaptec 

Protezione Classe F resiste a sfere d’acciaio  da 6 mm proiettate a 
45m/sec. 
Lo schermo in policarbonato offre un'eccellente visibilità senza restrizioni 
periferiche ed è trattato anti fog e anti abrasione su entrambe le superfici  
Due Misure disponibili, aste regolabili a 5 livelli, nasello regolabile in 
altezza, regolazione progressiva della tensione sulle tempie 



Occhiale Protettivo Adaptec 

1 ) Restare vigili, con una minor 
stanchezza oculare 
Il ponte nasale regolabile consente 
di mantenere le pupille centrate rispetto alla 
lente, per migliorare il comfort visivo e 
ridurre la stanchezza oculare. 

2 ) Visione più chiara riducendo 
l’appannamento 
Montatura aerata e imbottita, che consente 
di avere una circolazione dell’aria ottimale: 
a questo si aggiunge un particolare tratta-
mento antiappannamento (marcatura N) su 
entrambi i lati della lente 



Occhiale Protettivo Adaptec 

3 ) Maggiore protezione 
Le astine orientabili consentono di 
regolare l’angolazione delle lenti, per 
una maggiore protezione e miglior 
adattamento individuale 

4 ) Maggiore sicurezza 
Un design esclusivo delle astine regola la 
tensione sulle tempie per un comfort e una 
sicurezza personalizzati. 
Gli inserti scorrono all’interno delle astine, 
verso la loro estremità posteriore, per offrire 
una maggiore aderenza al viso - oppure in 
senso opposto per un’aderenza inferiore. 

6 ) Pronti in qualsiasi condizione 
Il trattamento delle lenti Adaptec 4A+ su 
entrambi i lati della lente (marcatura K & N) 
assicura eccellenti proprietà anti appannamento, 
antistatiche e di resistenza ai graffi. 

5 ) Maggiore confort 
Gli inserti sulle astine e sulla montatura 
sono in materiale morbido e flessibile, 
per ottenere il miglior confort e la maggior 
sicurezza. 



Occhiale Protettivo Adaptec 



Occhiale Protettivo Adaptec 



Occhiale Protettivo XC 

Honeywell XC 

Lente anti appannamento con trattamento antigraffio monopezzo a nove 
punti di curvatura. 
Resiste a sfere d’acciaio  da 6 mm proiettate a 45m/sec. Resistenza 
confermata anche ad alte e a basse temperature. 
Disponibili inserti Rx per correzioni della vista personalizzate 



Grazie per l’attenzione 


