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Software license

Guarda come appare il mondo con le IOLsimulator

Questo software non necessita di alcuna registrazione medica
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Vision-AR-IOL funziona come un simulatore di IOL in 
base al tipo di IOL selezionato.

Il medico imposterà i parametri della patologia del 
paziente e, grazie alla CAMERA dell’iPad, potrà vedere 
l’ambiente circostante attraverso il tipo di IOL 
selezionato dal paziente/chirurgo.

Il nostro dispositivo permetterà al medico di 
DIMOSTRARE al paziente come sarà in grado di vedere 
con la nuova lente IOL che sta acquistando.

Questo aiuterà il medico a spiegare i benefici di una 
lente più costosa e aiuterà il paziente a capire quale 
lente è più adatta alle sue esigenze

Il Simulatore di IOL è stato progettato per simulare gli 
effetti delle IOL per aiutare i pazienti ad anticipare la 
loro visione post chirurgia di cataratta.

Inoltre permetterà al paziente di capire quale peg-
gioramento della vista che potrebbe subire se non si 
sottopone all’intervento chirurgico.

La paura del medico di proporre 
lenti progressive

PERCHÉ USARE IL SIMULATORE?

PAZIENTE DOTTORE

Aumentare i profitti

Permettere al paziente di prendere 
una decisione consapevole

Vendo lente di alta qualità

Evitare i reclami

La scelta dipende dal paziente, con l’aiuto 
dell’oculista, a seconda dello stile di vita 

che conduce e delle sue esigenze 
quotidiane, dei costi e della confor-
mazione dell’occhio e della pupilla

Comprendere la degenerazione 
della cataratta

Comprendere il costo

Paura dell’insoddisfazione
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IOL multifocali            IOL monofocale

 PERMETTI AL PAZIENTE DI PRENDERE 
UNA DECISIONE CONSAPEVOLE

Trifocale EDOF StandardEDOF
Lenti diffrattive con anelli 
concentrici che provocano 

sempre aloni e abbagliamento

Aloni e abbagliamento molto 
bassi rispetto alle trifocali 

(Esempio: lenti “Vivity”)

Accentuata profondità di messa 
a fuoco. Profondità limitata 

rispetto alle multifocali 
ma meno abbaglianti e con 

meno aloni

Profondità di messa a fuoco 
minima ma assenza di 
abbagliamento e aloni
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CAMPO VISIVO – PROFONDITÀ


