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PIÙ VELOCE CHE MAI
Con soli 15 secondi di acquisizione in 
modalità completamente automatica, otterrai 
il risultato di tutti i test fondamentali per 
diagnosticare la sindrome dell’occhio secco
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La valutazione del film lacrimale
Lo strumento SBM è il nuovo strumento per l’analisi individuale del film lacrimale che permette di effettuare una 
rapida e dettagliata ricerca strutturale della composizione lacrimale.

Ricerca su tutti gli strati (lipidico, acquoso, mucinico) e ghiandole di Meibomio.

Grazie a questo dispositivo è possibile identificare il tipo di Malattia dell’occhio secco (DED) e determinare quali 
componenti possono essere trattati con un trattamento specifico, in relazione al tipo di carenza.

Valutazione di 
tutti i livelli di film 
lacrimale

I test richiesti per la diagnosi del dry eye sono  
ben specificati nel report del DEWS II 2017 TFOS

Le strumentazioni disponibili

Valutazione del rosso 
bulbare

Esame dello spessore 
del menisco lacrimale

Mappa topografica 
lacrimale e grafico stabilità

Auto NIBUT

Meibografia

Meibografia 3D 

Ammiccamento

App - Connessione 
con il paziente

Protocolo e procedura 
di trattamento

Report di stampa

Questionario relativo 
allo stile di vita

BUT test - Staining test

DEQ5

Test della pupillometria

fino a 
5 punti

fino a 
5 punti

fino a 
5 punti

auto auto autoauto auto

Interferometria automatica

test dell’Interferometria

A B C D E

1° step

2° step

3° step

Lipid layer
Prevents tear film evaporation

Mucin layer
Adheres tears to the eye

Aqueous layer
Contains water and nutrients to 
nourish and protect the cornea
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Descrizione dei dispositivi

plus

plus
Sistema integrato per l’analisi della 
superficie oculare
Idra può essere montato sulla lampada a fessura nel foro 
del tonometro o su una base dedicata. 

È progettato per eseguire tutti i test del film lacrimale, dalla 
qualità delle lacrime all’analisi delle ghiandole di Meibomio 
utilizzando scale di classificazione internazionali.

Integra la tua lampada  
a fessura con modulo occhio 
secco DEM 100
Trasforma la tua lampada a fessura in un sistema 
digitale completo per la valutazione dell’occhio secco. 

SBM Sistemi ti offre ora soluzioni di imaging per 
lampade a fessura e microscopi chirurgici di diversi 
produttori.
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Descrizione esami

Interferometria oggettiva  
automatica 
Esame eseguito dai prodotti: A  •  D

Lo strumento valuta automaticamente la quantità e la 
qualità della componente lipidica sul film lacrimale. Il 
dispositivo evidenzia lo strato lipidico e il software analizza 

automaticamente lo spessore dello strato lipidico (LLT).

Interferometria manuale 
Esame eseguito dai prodotti: A  •  B  •  C  •  D  •  E

La valutazione dello strato lipidico fa parte della valu-
tazione complessiva dell’occhio secco. Sapere cosa 
sta causando l’occhio secco aiuterà a determinare la 
migliore opzione di trattamento. Dopo che la valutazione 
è stata completata, l’Optometrista discuterà le opzioni di 
trattamento.

Menisco lacrimale
Esame eseguito dai prodotti: A  •  B  •  C  •  D  •  E

Lo spessore del menisco lacrimale che si osserva sui 
margini palpebrali fornisce informazioni utili sul volume 
lacrimale. Il menisco lacrimale può essere esaminato 
considerando la sua altezza, regolarità e forma.

NIBUT con mappa e grafico
Esame eseguito dai prodotti: A  •  B  •  C  •  D  •  E

La stabilità dello strato di mucina e dell’intero film lacrimale 
viene valutata attraverso lo studio del tempo di rottura non 
invasivo (NIBUT), utilizzando il cono di Placido proiettato 
sulla cornea.

Meibografia
Esame eseguito dai prodotti: A  •  B  •  C  •  D  •  E

La meibografia è la visualizzazione delle ghiandole attra-
verso l’illuminazione della palpebra con luce infrarossa. Ri-
vela la morfologia delle ghiandole per diagnosticare qual-
siasi drop out delle ghiandole di Meibomio che porterebbe 
a una disfunzione lacrimale.

Meibografia 3D
Esame eseguito dai prodotti: A  •  B  •  D

Questo nuovo sistema di imaging fornisce una prova 
a supporto della scelta di una terapia specifica e aiuta il 

paziente a capire perché viene raccomandata.

Qualità dell’ammiccamento
Esame eseguito dai prodotti: A  •  B  •  D

È stato stabilito che un ammiccamento efficace gioca un 
ruolo importante nella salute della superficie oculare e che 
migliora le prestazioni e il comfort delle lenti a contatto.

Blefarite
Esame eseguito dai prodotti: A  •  B  •  C  •  D  •  E

Questo test aiuta ad analizzare visivamente la blefarite e la 
presenza di Demodex. Può essere eseguito sulla superficie 

esterna dell’occhio e delle palpebre.

Classificazione del rossore  
oculare
Esame eseguito dai prodotti: A  •  B  •  C  •  D  •  E

Una volta catturata l’immagine della congiuntiva con i suoi 
vasi sanguigni, è possibile confrontarla con le schede di 
classificazione dei gradi di rossore bulbare e limbale.

Pupillometria
Esame eseguito dai prodotti: A  •  B  •  C

Misura della reazione della pupilla alla luce con e senza 
abbagliamento. Modalità di misurazione: SCOTOPIC, 
MESOPIC, PHOTOPIC.

Misura da bianco a bianco
Esame eseguito dai prodotti: A  •  B  •  C

Valutazione del diametro corneale da limbo a limbus 

(distanza bianco-bianco, WTW).

Imaging del segmento anteriore
Esame eseguito dai prodotti: A  •  B  •  C  •  D  •  E
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Auto interferometria
Analisi meibo completa:  
Vista della struttura e della secrezione

Utilizzando il nuovo sistema di SBM Sistemi, l’interferometria 
diventa facile, veloce e automatica. Il software rileva auto-
maticamente i lipidi colorati sull’occhio del paziente e deter-
mina lo spessore dello strato lipidico (LLT).

In pochi secondi è possibile ottenere automaticamente dati 
rilevanti per comprendere le funzionalità delle ghiandole di 
Meibomio.

Misurazione dell’altezza  
del menisco lacrimale
Una bassa produzione di lacrime può provocare una carenza 
lacrimale acquosa (ATD) e causare sintomi di secchezza 
oculare. Tuttavia, misurare il volume lacrimale è difficile 
poiché i metodi oggi disponibili sono invasivi e irritanti.

Durante questi test può essere anche indotta una produzione 
di lacrime riflesse, fornendo una sovrastima del flusso e del 
volume lacrimale basale.

Le dimensioni del menisco lacrimale sono correlate al tasso 
di secrezione lacrimale e alla stabilità lacrimale e sono 
buoni indicatori del volume lacrimale complessivo. Lo 
strato acquoso viene valutato attraverso il test non invasivo 
“Tear Meniscus”, e successivamente classificato in diverse 
categorie.

NIBUT automatico
Il dispositivo consente di valutare la stabilità e la regolarità 
del film lacrimale, utilizzando la misurazione non invasiva del 
tempo di rottura (NIBUT). 

Questo misura il numero di secondi tra un ammiccamento  
completo e la comparsa della prima discontinuità nel film la-
crimale. Con il Dispositivo Sbm, grazie ad un unico video, il 
medico può acquisire molte informazioni:

• NIBUT automatico

• Grafico per comprendere l’andamento della stabilità del  
 film lacrimale nel video

• Topografia lacrimale che mostra il tempo di rottura del  
 film lacrimale.

Qualità dell’ammiccamento
È noto che l’uso di lenti a contatto (sia rigide che morbide) 
può indurre cambiamenti significativi nella frequenza e nella 
completezza dell’ammiccamento.

È stato stabilito che l’ammiccamento efficace gioca un ruolo 
importante nella salute della superficie oculare durante l’uso 
delle lenti a contatto e che migliora le prestazioni e il comfort 
delle lenti a contatto.

Un ammiccamento inefficiente durante l’uso delle lenti a 
contatto può essere correlato a una bassa frequenza di am-
miccamento o ad un ammiccamento incompleto e può spes-
so essere una causa dei sintomi dell’occhio secco. Rileva e 
analizza automaticamente l’ammiccamento, determinando-
ne la qualità.
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Meibografia
Rilevamento automatico delle ghiandole di meibomio 
sulle palpebre superiori e inferiori

Le Ghiandole di Meibomio (MG) svolgono un ruolo signifi-
cativo nella qualità della lacrima producendo lipidi (meibum) 
che fanno parte del film lacrimale superficiale. La disfunzio-
ne delle MG destabilizza la composizione lacrimale con con-
seguente secchezza oculare evaporativa.
Rilevamento automatico della palpebra

Per ridurre il tempo di valutazione, il software rileva automati-
camente il margine palpebrale per l’analisi delle MG.

Meibografia 3D
La rivoluzionaria introduzione dell’imaging 3D della ghian-
dola di Meibomio offre due grandi vantaggi: in primo luogo, 
consente di confermare la presenza di ghiandole anomale  
rispetto a un soggetto sano in una vista 3D; in secondo luogo, 
fornisce un’immagine chiara da condividere con i pazienti, per 
aiutare a spiegare il potenziale motivo del loro disagio.

Inoltre, questo nuovo sistema di imaging fornisce una prova a 
supporto della scelta di una terapia specifica e aiuta il paziente 
a capire perché viene raccomandata una certa terapia.

Suggerimento per il 
trattamento Dott. Vigo
Dati sulla superficie oculare e classificazione della 
patologia

Grazie allo Studio Medico Carones con MD. l’esperienza di 
Luca Vigo, IDRA include un algoritmo di suggerimento in 
grado di condividere un possibile approccio terapeutico per 
ogni paziente.

Tutti i suggerimenti possono essere utili per la diagnosi e il 
trattamento.

Cylindrical Dandruff e Blefarite
La blefarite è un’infiammazione causata da alcuni batteri che 
si trovano alla base delle ciglia. 

Producono fiocchi simili alla forfora nella pelle, che portano a 
infezioni e infiammazioni. 

Problemi con le ghiandole di Meibomio delle palpebre posso-
no anche causare blefarite.
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Classificazione del rosso bulbare
Acquisendo un’immagine della congiuntiva, sarà possibile 
confrontare le condizioni del paziente con diverse scale di 
valutazione internazionali.

Misurazione white-to-white
Valutazione del diametro corneale da limbo a limbo (distanza 
bianco-bianco, WTW).

Confronto con le principali scale 
internazionali
EFRON - CCLRU - JENVIS - GLAUCOMA   
TEST DI FELCIZZAZIONE - MEIBOGRAFIA

Pupillometria
La misurazione del diametro pupillare è diventata sempre più  
importante nel campo della chirurgia refrattiva.

Le pupille scotopiche più grandi possono essere parzialmente 
responsabili dell’insorgenza di sintomi postoperatori come 
aloni, abbagliamento e diplopia monoculare. I chirurghi 
refrattivi necessitano anche di una misurazione accurata della 
pupilla scotopica per determinare le zone di trattamento 
appropriate per la chirurgia laser ad eccimeri, corneale e 
intraoculare.

Altri esami possibili
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Report completo
Rapporto completo con tutti  
i risultati e le immagini utilizzate 
per spiegare al paziente la 
categoria di occhio secco.

Report di protocollo
Rapporto orientato al paziente  
che spiega le cause della patologia  
e i trattamenti raccomandati.

Report follow-up
Per ogni valore è possibile  
visualizzare la linea di tendenza  
prima / durante / dopo il trattamento.

Report qualità 
dell’ammiccamento
Hai la possibilità di salvare i risultati  
di qualità e quantità di ammiccamenti  
con il relativo grafico.

Report monoculare
Per salvare e stampare un solo 
esame.

Report binoculare
Per salvare in un unico pdf lo stesso 
esame per entrambi gli occhi.

Report
Disponibili diversi report

Il software è una piattaforma dedicata per l’occhio secco e 
permette, oltre ad aiutare nella diagnosi e nella classificazione 
delle malattie, di stampare e salvare vari referti medici, 
offrendo ai pazienti le soluzioni più professionali e cliniche. 
Per la soddisfazione del cliente è spesso consigliabile fornire la 
documentazione tecnica relativa agli esami sostenuti. Grazie 
ai vari report  stampa del dispositivo Sbm, avrete la possibilità 
di spiegare visivamente e semplicemente dimostrare la 
situazione patologica. Inoltre è possibile spiegare come la 

patologia è cambiata nel tempo.
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Sollievo di lunga durata per i nostri occhi
Tecnologia completa di riscaldamento e massaggio

Benessere per i tuoi occhi 

In SBM prendiamo molto seriamente il benessere dei tuoi occhi.

• Questa maschera innovativa fornisce un riscaldamento completo ed un massaggio automatico veloce e  
 indolore;

• Facilmente igienizzabile, non richiede nessun gel o altro materiale di consumo;

• Il servizio fornitoti offrirà un miglior comfort nella tua vita quotidiana. Anche gli utilizzatori di lenti a contatto,  
 e tutti coloro che hanno occhi affaticati dall’uso intensivo degli schermi digitali potranno trarre sollievo da  
 questa tecnologia.
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Stai utilizzando un IPL nella 
tua clinica?
Come forse saprai, i pazienti che utilizzano l’IPL 
non avvertono l’effetto del trattamento dalla prima 
applicazione e il riscaldamento e il massaggio delle 
ghiandole di Meibomio sono una procedura fondamentale 
se combinata alla terapia IPL.

Includere Activa con gli effetti IPL fornirà al paziente 
un’immediata sensazione di comfort.

Activa supporta l’efficacia del trattamento IPL e gene-
rando un sollievo diretto al paziente che utilizza l’IPL.

• Schermo controller touch facile ed intuitivo;

• Attraverso una procedura completamente automatizza- 
 ta il dispositivo è in grado di riscaldare e massaggiare le  
 palpebre fornendo il massimo comfort e sollievo;

• La procedura completa richiede solo 15 minuti; può  
 essere offerta semplicemente utilizzando una comoda  
 sedia senza la presenza di professionisti;

• Sollievo fin dalla prima applicazione, consigliamo l’utiliz- 
 zo in modalità settimanale.

Alleviare i sintomi di tensione 
e gonfiore oculare
Suggeriamo di utilizzare Activa una volta alla settimana per 
quattro settimane. Al termine di questo primo periodo è 
consigliata una sessione ogni due mesi per mantenere i 
benefici.

Activa:

• Può essere applicato sia in ambito professionale che in  
 ambito domestico, ciò significa che può essere utilizzato  
 in ogni frangente della giornata ed in ogni luogo;

• Assicura un rapido e prolungato sollievo dai disturbi  
 palpebrali;

• Apporta calore contribuendo allo scioglimento delle  
 incrostazioni che si formano sul bordo delle palpebre,  
 ammorbidendo le secrezioni delle ghiandole di Meibomio;

• Apporta sollievo alle palpebre gonfie ed irritate a causa di  
 blefariti, disfunzioni delle ghiandole di Meibomio, orzaioli  
 e calazi;

• Genera calore costante di circa 42 gradi per 15 minuti  
 e applica un massaggio basato su microvibrazioni per  
 aumentare il sollievo;

• Il dispositivo è assolutamente sicuro e non c’è alcun  
 rischio di ustioni.

Activa è un nuovo generatore 
di business
Activa può essere usato dal cliente direttamente nella 
propria abitazione, questo aumenterà la sua soddisfazione 
e gli farà risparmiare tempo e denaro.

Grazie alla gestione personalizzata, sarà possibile ge-
stire il numero delle sessioni utilizzabili durante il 
periodo di noleggio.
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Activa APP
Aiuta il tuo team a pianificare il lavoro con la massima 
semplicità.

ACTIVA viene fornito di un software utilizzabile con il 
sistema operativo windows, utile alla gestione completa 
del paziente ed alla pianificazione degli appuntamenti. 

Vantaggi Activa  

Non sono necessari 
materiali di consumo

Immediata sensazione di sollievo 
e benessere per il tuo cliente

Non è necessario essere 
specialisti per utilizzare  
il dispositivo

Tecnologia di riscaldamento  
e massaggio per una soluzione 
rapida e pratica

Le procedure di pulizia 
convalidate garantiscono 
la protezione dalle 
infezioni

Personalizza il numero  
di sessioni disponibili per  
il periodo di noleggio del  

tuo cliente

Aumenta l’efficacia 
del trattamento IPL 

donando un sollievo 
immediato

Indolore e rilassante, non 
necessita la presenza di nessun 

professionista per l’utilizzo
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L’unica APP sul mercato che permette al medico di trasferire sullo 
smartphone del paziente i dati dei test di valutazione dell’occhio 
secco.

Le APP sanitarie hanno trasformato la quotidianità  in 
modalità digitale con un numero sempre maggiore di servizi 
sanitari che stanno cambiando rapidamente.

Benefici di DRY EYE FOLLOW UP
• Piattaforma di comunicazione interattiva medico-paziente  
 più rapida e semplice.

• Condivisione e aggiornamenti accurati dei risultati.

• Ottenere trattamenti guidati.

• Il criterio principale per un’APP medicale all’avanguardia  
 per medici o specialisti è fornire soluzioni complete per  
 la cura del paziente.

• Aiuta i medici a programmare regolarmente appuntamenti,  
 interagire con la clinica / ospedale e tenere traccia dei  
 progressi in modo semplificato.

• Crea una comunicazione bidirezionale e invia promemoria  
 automatici ai pazienti e notifiche ai medici.

Download su


