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SISTEMA INTEGRATO PER L’ANALISI 
DELLA SUPERFICIE OCULARE
Lo strumento 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.

Inventato e sviluppato al 100% in Italia

Strumento medico in CLASSE I iscritto al Ministero della Salute

Apparecchiature elettromedicali CLASSE I conforme alla norma En. 60601-1.

Le caratteristiche tecniche dello strumento e dei suoi accessori possono 
essere migliorate in qualsiasi momento e senza preavviso.

Per ottenere una descrizione aggiornata suggeriamo di visitare  
il sito www.sbmsistemi.com

I.C.P. OSA Numero di registrazione 
presso il Ministero: 1556084/R

DATI TECNICI

 RISOLUZIONE IMMAGINE 5 MP

 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE Multi shot, video

 FOCUS Autofocus, messa a fuoco  
  manuale

 GESTIONE ISO  Variabile

 CONI Cono principale e cono di Placido

 FOTOCAMERA A colori, sensibile agli infrarossi (NIR) 

 SORGENTE LUMINOSA  LED infrarossi - LED blu e bianchi

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

Intel® Core i7

Unità SSD

8 GB di RAM

Risoluzione minima dello schermo: 1600x900

1 porta USB 3.0 disponibile

1 altra porta USB disponibile

Microsoft® Windows® 8, 10 Professional (Pro) x64 (64 bit)

TEMPO DI DIAGNOSTICA
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Blepharitis

Pupillometry

INTERFEROMETRIA
L’OSA valuta la quantità e la 
qualità della componente 
lipidica sul film lacrimale. 
Il dispositivo evidenzia lo 

strato lipidico e il software 
può analizzare lo spessore 
dello strato lipidico (LLT).

MENISCO LACRIMALE
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 
DELLE ROTTURE 

E GRAFICO DELLA 
STABILITÀ

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
La meibografia è la 

visualizzazione delle 
ghiandole attraverso 

l’illuminazione della palpebra 
con luce infrarossa. Rileva la 
morfologia delle ghiandole di 
Meibomio per permettere la 

diagnosi di un eventuale drop 
out che porterebbe a una 

disfunzione lacrimale.

MEIBOGRAFIA 3D
Questo nuovo sistema di 

imaging fornisce una prova 
per supportare la scelta di 
una terapia specifica (ad 

esempio il trattamento IPL) 
e aiuta il paziente a capire 

perché viene raccomandata 
una certa terapia.

QUALITÀ 
DELL’AMMICCAMENTO

È stato stabilito che un 
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.

BLEFARITE
Questo test aiuta a 

visualizzare la blefarite e 
la presenza di Demodex. 

Può essere eseguito 
sulla superficie esterna 

dell’occhio e delle 
palpebre.

CLASSIFICAZIONE DEL 
ROSSO OCULARE

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 
limbare.

PUPILLOMETRIA
Misura della reazione 

della pupilla alla luce con 
e senza abbagliamento. 
Modalità di misurazione: 
SCOTOPICA, MESOPICA, 

FOTOPICA

MISURA DA BIANCO  
A BIANCO

Valutazione del diametro 
corneale da limbo a limbo 
(distanza bianco-bianco, 

WTW).

IMAGING DEL 
SEGMENTO ANTERIORE

DIAGNOSTICA
FUNZIONI
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 (lipidi, acquosi, mucina) 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.
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INTERFEROMETRIA   

L’OSA deve essere inserito nel supporto tra lampada a fessura 
ed il biomicroscopio. Il suo perno è stato costruito in modo da 
inserirsi perfettamente nel foro che puoi vedere quando viene 
rimossa la piastra utilizzata per il tonometro.

Far sedere comodamente il paziente utilizzando il supporto per 
il mento in modo che il paziente sia stabile durante l’esame. Il 
dispositivo deve essere tenuto il più vicino possibile agli occhi 
senza toccarlo. Più il dispositivo è vicino agli occhi maggiore 
sarà l’area illuminata dallo strumento. La luce riflessa dal film 
lacrimale può essere osservata come un’area circolare bianca 
che copre quasi completamente la cornea.

Utilizzando il dispositivo, è possibile eseguire un’analisi 
interferometrica dello strato lipidico nel film lacrimale. Il 
piano del film lacrimale deve essere messo a fuoco, mentre 
l’immagine del cerchio luminoso deve rimanere sfocata.

I VALORI SONO VISUALIZZATI SU UNA SCALA DI CLASSIFICA FACILE DA USARE 
CHE PU ESSERE UTILIZZATA PER SPIEGARE LA PATOLOGIA AI PAZIENTI

La classificazione, l’incidenza e l’interpretazione clinica del
pattern lipidico sono adattate dalli studio di Guillon & 
Guillon fra incidenza (%) e spessore stimato (nm). Dovrebbe 
essere considerata anche l’osservazione della frequenza e 
della completezza dell’ammiccamento: il momento della 
discussione dell’anamnesi e dei sintomi può essere il momento 
ideale per osservarlo.

Un tipico schema di ammiccamento può essere identificato 
in un battito di ciglia ogni cinque secondi, ovvero 11 battiti 
al minuto. L’ammiccamento incompleto può spesso essere 
osservato nei portatori di lenti a contatto e un ammiccamento 
frequente può essere il risultato di un tentativo di mantenere 
uno strato lipidico relativamente sottile.

A seconda del suo spessore e della sua regolarità, lo strato 
lipidico può apparire come struttura amorfa, aspetto 
marmoreo, aspetto ondulato, frange di interferenza gialle, 
marroni, blu o rossastre.

Quando le immagini mostrano un riflesso bianco opaco, 
significa che non ci sono lipidi; se mostra un movimento 
bianco e veloce dell’immagine, allora lo strato lipidico è 
presente e in una condizione borderline; quando l’immagine 
risultante è piena di colori, significa che ci sono molti lipidi.

Questo esame ha un’importanza fondamentale, perché la 
maggior parte delle malattie dell’occhio secco sono causate 
da una insufficienza della quantità di strato lipidico. Infatti, lo 
strato acquoso evapora senza lipidi e gli occhi sono più esposti 
al rischio di DED.

La valutazione dello strato lipidico fa parte della valutazione 
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.
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OS OD

ANALISI DELLO STRATO LIPIDICO
L’analisi dei lipidi era buona per l’OD con valori superiori a 80 nm

L’analisi dei lipidi per l’OS era minore di 30 nm

SPESSORE DELLO STRATO LIPIDICO 
Presenta le misurazioni dello spessore dello strato lipidico in una mappa con codice 
colore di facile comprensione.

L’identificazione avviene attraverso la scala di valutazione internazionale del Dr. Guillon
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NIBUT

VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ  
DELLA LACRIMA
Attraverso la proiezione del disco placido sulla cornea del 
paziente, ICP OSA valuta automaticamente la stabilità del film 
lacrimale.

Il software controlla periodicamente la forma della cornea 
con gli anelli di Placido e rileva qualsiasi deviazione, fornendo i 
valori di rottura nel tempo in modo semplice e comprensibile.

Il NIBUT medio è dotato di normogrammi e, dopo diverse 
analisi, mostra la linea di tendenza per un utile follow up dopo 
il trattamento.

AUTO-NIBUT

Il dispositivo Sbm 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 lampeggiamento completo e la comparsa della prima 
discontinuità nel film lacrimale.

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. Attraverso gli anelli Placido, OSA fornisce 

automaticamente:

• Primo BUT

• BUT medio

• Grafico di stabilità

• Topografia lacrimale
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MEIBOGRAFIA

Le Ghiandole di Meibomio (MG) svolgono un ruolo significativo 
nella qualità della lacrima producendo lipidi (meibum) che 
fanno parte del film lacrimale superficiale. La disfunzione delle 
MG destabilizza la composizione lacrimale con conseguente 
secchezza oculare evaporativa.

La parte posteriore della palpebra ospita una flotta di ghiandole 
parallele situate tra la congiuntiva palpebrale e la placca tarsale. 

Una ghiandola di Meibomio normale è approssimativamente 
lineare e lunga 3-4 mm, e attraversa la palpebra posteriore  
 

perpendicolarmente al margine palpebrale.

Previene l’evaporazione lacrimale e quindi l’essiccazione della 
superficie oculare; funge da barriera fisica e idrofobica al 
movimento verso l’interno degli agenti ambientali e organici; 
e lubrifica la superficie oculare per prevenire l’irritazione 
promuovendo una chiara immagine oculare. Di conseguenza, 
la fisiologia lacrimale dipende dal corretto funzionamento 
delle MG.

RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE GHIANDOLE DI MEIBOMIO  
SULLE PALPEBRE SUPERIORI E INFERIORI

IL DISPOSITIVO È IN GRADO DI RILEVARE LA LUNGHEZZA E LA LARGHEZZA DELLE GIANDOLE DI 
MEIBOMIO VISUALIZZATE ATTRAVERSO LA MEIBOGRAFIA A INFRAROSSI SENZA RICHIEDERE ALCUN 
INPUT DA PARTE DELL’UTENTE. LE IMMAGINI VENGONO POI CLASSIFICATE AUTOMATICAMENTE.

Diverse valutazioni dovrebbero essere eseguite sulle ghiandole 
di Meibomio al fine di prescrivere il trattamento più appropriato, 
come la luce pulsata intensa (IPL).

Gli strumenti Sbm Sistemi consentono una comprensione 
accurata della superficie oculare e in particolare delle 
ghiandole di Meibomio. Le immagini acquisite vengono 
elaborate e trasformate in immagini 3D. Grazie ad algoritmi 
scientifici è possibile per il medico vedere queste immagini 3D, 
mostrarle e spiegare anomalie ai pazienti.

Sarà quindi più facile per il medico consigliare un trattamento 
specifico anche se più costoso. Sarà inoltre possibile valutare 
l’efficacia della terapia della luce pulsata intensa perioculare 
sulle MG.

RILEVAMENTO AUTOMATICO  
DELLA PALPEBRA
Per ridurre il tempo di valutazione, il software rileva 
automaticamente il margine palpebrale per l’analisi  
delle MG.

COME FUNZIONA
Il Sistema analizza automaticamente le immagini acquisite 
tramite una telecamera sensibile agli infrarossi (NIR) per 
localizzare le ghiandole di Meibomio in modo guidato:

• L’esame è valido sia per la palpebra superiore che per  
 quella inferiore;

• Percentuale automatica dell’estensione delle MG nell’area

• Percentuale automatica dell’area di perdita della ghiandola  
 di Meibomio

Se l’operatore preferisce, è anche possibile confrontare 
manualmente le immagini scattate con tre diverse scale di 
valutazione correlate.
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MEIBOGRAFIA 3D

La rivoluzionaria introduzione dell’imaging 3D della ghiandola 
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 (ad esempio 
il trattamento IPL) e aiuta il paziente a capire perché viene 
raccomandata una certa terapia.

È NECESSARIA UNA VALUTAZIONE DIAGNOSTICA ECCEZIONALE  
PER DIMOSTRARE L’EFFICACIA DEL TRATTAMENTO IPL AI PAZIENTI

BENEFICI PER I PAZIENTI:
• Per la prima volta un’immagine 3D può aiutare a  
 comprendere la struttura delle palpebre. Può mostrare  
 possibili malattie delle ghiandole di Meibomio e  
 differenze con MG sane.

• I pazienti possono vedere da soli perché provano  
 fastidio agli occhi e visione fluttuante

• I pazienti possono capire perché viene suggerito un  
 trattamento specifico.

VANTAGGI PER IL MEDICO:
• Possibilità di visualizzare la presenza di strutture ghiandolari  
 anomale in un’immagine 3D ad alta risoluzione

• Essere in grado di confrontare un normale profilo ghiandolare  
 di un paziente con quello di un paziente con MGD

• Evidenza che supporta la diagnosi in caso di malattia  
 dell’occhio secco evaporativo e la spiegazione dei motivi  
 della scelta della terapia MGD (incluso IPL)

• Prove convincenti per aiutare il paziente a visualizzare ciò  
 che sta accadendo alle ghiandole di Meibomio

• Fornire la rassicurazione che la MGD è un fattore che  
 contribuisce alla diagnosi della malattia dell’occhio secco  
 evaporativo.
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Da una persona in salute ci si attende un ammiccamento 
periodico con rapida chiusura delle palpebre. La maggior 
parte degli ammiccamenti sono spontanei e si verificano 
regolarmente senza stimoli esterni. Tuttavia, può verificarsi un 
ammiccamento riflesso in risposta a stimoli esterni come una 
luce intensa, un forte rumore improvviso o un oggetto che si 
avvicina agli occhi.

Un ammiccamento volontario o forzato è un altro tipo di 
ammiccamento in cui la persona chiude deliberatamente gli 
occhi e la palpebra inferiore si solleva per incontrare la palpebra 
superiore. Un battito di ciglia completo, in cui la palpebra 
superiore tocca la palpebra inferiore, contribuisce alla salute 
della superficie oculare fornendo un nuovo strato di lacrime e 
mantenendo l’integrità ottica grazie a un film lacrimale liscio 
sulla cornea.

Il tasso di ammiccamento e la sua completezza variano 
a seconda del compito svolto durante la valutazione 
dell’ammiccamento, della direzione dello sguardo, dello stato 
emotivo dei soggetti e del metodo con cui viene misurato 
l’ammiccamento. È anche 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 
ammiccamento o ad un ammiccamento incompleto e può 
spesso essere una causa dei sintomi dell’occhio secco.

OSA rileva e analizza automaticamente l’ammiccamento, 
determinandone la qualità.

QUALITÀ DELL’AMMICCAMENTO
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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.

Il dispositivo Sbm è un eccellente metodo di screening per i 
pazienti con occhio secco, per misurare il menisco lacrimale 
inferiore in pazienti con occhio secco da deficit lacrimale 
acquoso (ATD) e per determinare le variabili meniscali più 
efficaci per la diagnosi dell’occhio secco.

Il normale volume lacrimale è importante per il mante-nimento 
della fisiologia della superficie oculare e del comfort oculare.

Il volume lacrimale totale è composto dal menisco lacrimale, 
che contiene dal 75% al 90% delle lacrime.

I recenti progressi e il software associato hanno consentito 
l’imaging simultaneo del menisco superiore e inferiore e sono 
state segnalate modifiche in tempo reale.

Valutazione della quantità di film lacrimale.

Con i vari strumenti di ingrandimento è possibile misurare 
l’altezza del menisco lacrimale sulla palpebra inferiore e 
valutarne le caratteristiche. Il risultato di questo esame è 
paragonabile allo Schirmer’s Tear Test 1 (STT1), con la differenza 
che non è invasivo e dura 3 secondi invece di diversi minuti.
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È noto che la superficie della pelle umana ospita milioni di batteri, 
anche se alcune persone ne hanno un numero superiore alla 
media. 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 (meibomianite) 
delle palpebre possono anche causare blefarite. Lo sviluppo 
dell’infiammazione è anche associato a fattori di rischio come 
forfora, secchezza oculare, acne rosacea o batteri. La blefarite 
è un disturbo oculare comune che colpisce tutti i gruppi di 
età. L’occhio deve essere valutato utilizzando uno strumento 
specializzato come il dispositivo di ingrandimento SBM. Questo 
strumento evidenzia l’infiammazione negli occhi e l’esistenza 
di batteri / funghi / virus. Se vengono rilevati segni di infezione 
durante un attento monitoraggio, l’oftalmologo raccoglie un 
campione. Questo viene quindi valutato al microscopio.

CYLINDRICAL DANDRUFF E BLEFARITE

CHE COS’È IL DEMODEX BREVIS?
Demodex brevis è una specie di acaro che si trova sulla 
pelle degli esseri umani. Come la sua controparte Demodex 
folliculorum, D. brevis è presente in natura. D. brevis è così 
piccolo che non può essere visto macroscopicamente.

L’acaro medio provoca reazioni e problemi evidenti nelle 
persone in gran parte infestate.

I sintomi di D. brevis di solito si verificano solo in caso di 
grandi infestazioni. I segni potrebbero includere:

• Pelle rossa

• Pelle ruvida o dura

• Pelle squamosa o irregolare

I sintomi di D. brevis sono simili a quelli di D. folliculorum.  
La differenza fondamentale è la loro posizione.

Mentre D. folliculorum tende a rimanere sul viso, D. brevis 
può distribuirsi su tutto il corpo. Petto e collo sono aree 
comuni di infestazione da D. brevis.

Una volta nella pelle, D. brevis si nutre del prodotto delle 
ghiandole sebacee. Queste ghiandole sono collegate ai 
follicoli piliferi sotto la superficie della pelle.

Le infestazioni di D. brevis non sono comuni nei bambini 
piccoli, ma il loro numero cresce naturalmente con l’età. Gli 
acari possono anche essere diffusi tra gli esseri umani.

BLEFARITE E CYLINDRICAL DANDRUFF
Questo test aiuta nella rilevazione della blefarite. Può essere 
eseguito sulla superficie esterna del bulbo oculare e delle 
palpebre. Il processo include:
• Analisi della storia del paziente.
• Rilevazione estrinseca della struttura dell’occhio, della  
 grana della pelle e dell’aspetto delle ciglia.
• Esaminare le aperture delle ghiandole di Meibomio, la  
 base delle ciglia e i margini delle palpebre utilizzando  
 una luce intensa.
• Controllo di anomalie valutando la quantità e la qualità  
 delle lacrime.

Il tipo di blefarite può essere determinato in base all’aspetto 
dei bordi delle palpebre. Se i sintomi frequentemente esibiti 
dai pazienti sono palpebre leggermente attaccate, margini 
palpebrali ispessiti e ciglia mancanti / mal indirizzate, il tipo di 
blefarite viene diagnosticato come stafilococco. 

Se i pazienti mostrano un lieve arrossamento delle pal-
pebre o delle squame intorno alla base delle ciglia, viene 
diagnosticata una blefarite seborroica. Quando al paziente 
viene riscontrato un blocco delle ghiandole di Meibomio nelle 
palpebre, una scarsa qualità delle lacrime e arrossamento del 
rivestimento delle palpebre, viene diagnosticata la blefarite di 
Meibomio. Se sulle ciglia si forma una crosta dura e opaca e 
dopo la sua rimozione sulla pelle compaiono piccole ferite, 
viene diagnosticata la blefarite ulcerosa. In questo caso, i 
pazienti possono manifestare distorsione dei bordi anteriori 
delle palpebre, perdita delle ciglia e lacrimazione cronica. In 
condizioni gravi è presente anche la cheratite.

QUESTO ESAME È DISPONIBILE SOLO CON L’ACQUISTO DELLA LENTE AGGIUNTIVA 
APPOSITA PER BLEFARITE (VEDI PAG.13)
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ALTRI ESAMI POSSIBILI

CLASSIFICAZIONE DEL ROSSO BULBARE
Acquisendo un’immagine della congiuntiva, sarà possibile 
confrontare le condizioni del paziente con diverse scale di 
valutazione internazionali.

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 alo-
ni, 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.

MISURAZIONE WHITE-TO-WHITE
Valutazione del diametro corneale da limbo a limbo (distanza 
bianco-bianco, WTW).
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Tetracycline ointment

IPL / Radio frequency 
treatment recommended

CyclosporineTear substitutes with 
alternating fatty lipid 

component

Tear gels

Moisturizing eye drops based on 
hyaluronic acid or high molecular 

weight carboxymethylcellulose IPL

NEUROPATHIC PAIN 
(NON-OSD)

Refer for pain 
management

Refer / manage 
according to 

differential diagnosis

SIGNS OF 
OCULAR SURFACE 

DISEASE

OTHER OCULAR 
SURFACE DISEASE: 

DIFFERENT 
DIAGNOSIS

NO SIGNS

SYMPTOMATIC

Signs indicating 
management of DED 

required

No treatment 
required

NEUROTROPHIC 
CONDITIONS 

(DYSFUNCTIONAL 
SENSATION)

SIGNS OF 
OCULAR SURFACE 

DISEASE
NO SIGNS

ASYMPTOMATIC

PRESENTING 
PATIENT

SUGGERIMENTO PER IL TRATTAMENTO 
DOTT. VIGO

VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI  
DEI DATI
Un database completo e focalizzato sull’occhio secco 
consente di comprendere e diagnosticare correttamente il 
paziente con occhio secco. Con la scheda dei risultati dei dati 
utili, l’oftalmologo può controllare la valutazione completa 
del film lacrimale, determinando tutte le carenze che causano 
la patologia e, nel frattempo, capire quale trattamento è 
necessario per affrontare ogni caso.

SUGGERIMENTI PER LA DIAGNOSI E IL TRATTAMENTO IN BASE ALLA PROCEDURA CLINICA 
DEL DR. LUCA VIGO E STUDIO CARONES (MILANO, ITALIA)

SUGGERIMENTO PER LA DIAGNOSI
Dati sulla superficie oculare e classificazione
della patologia

Grazie allo Studio Medico Carones con MD. L’esperienza di 
Luca Vigo, OSA include un algoritmo di suggerimento in gra-
do di condividere un possibile approccio terapeutico per ogni 
paziente.

Tutti i suggerimenti possono essere utili per la diagnosi e il trat-
tamento.
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GESTIONE DEL TRATTAMENTO
Tramite la scheda GESTIONE TRATTAMENTI, il software 
consente al medico di compilare il database con tutti i farmaci, 
integratori e trattamenti disponibili nel suo studio.

Qualsiasi trattamento come vitamine, Omega-3, colliri, 
impacchi caldi e IPL / Radiofrequenza, può essere caricato sul 
software per prescrivere i prodotti delle marche che il medico 
preferisce. Verrà stampato direttamente l’intero referto con la 
diagnosi e il trattamento suggerito dall’oculista.

È anche possibile memorizzare e riutilizzare i trattamenti con 
altri pazienti (Es.: Bausch+Lomb Hyaluronic Acid 3 volte / die 
ogni 8 ore, o Bausch+Lomb Hyaluronic Acid giornalmente 
ogni ora per 3 mesi).

È inoltre possibile controllare e seguire il trattamento del 
paziente, al fine di comprendere la situazione clinica, il tempo 
trascorso dall’esame iniziale, i progressi raggiunti (Es.: IPL, 2 
sedute già fatte e 1 mancante).

REPORT

DISPONIBILI DIVERSI REPORT
Il software OSA 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 rapporti 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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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 MONOCOLARE
Per salvare e stampare un solo esame.

REPORT BINOCOLARE
Per salvare in un unico pdf lo stesso 
esame per entrambi gli occhi.
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ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI

• OSA

• PELLICOLE

• CONO PLACIDO

• VALIGETTA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

SUPPORTO 
COMPLETO

TAVOLOSUPPORTO DA 
TAVOLO

ADATTATORE PER 
LAMPADA A FESSURA

PEDALE USB 
(connessione USB)

LENTE PER  
BLEFARITE

CONO PLACIDO



Glaucoma

Cataratta e chirurgia refrattiva

Diabete

Prevalenza della malattia dell’occhio secco  
nei pazienti con artrite reumatoide

Blefarite

PATOLOGIA DELL’OCCHIO SECCO
La patologia dell’occhio secco e le conseguenti malattie si verificano comunemente insieme.
I pazienti possono avere sintomi fastidiosi, ma non associarli alla patologia dell’occhio secco.


