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Il successo dipende
dalle prestazioni
Integrated solutions

OFFRI DI PIÙ
IL NUOVO
È LO STRUMENTO DI SCREENING
PIÙ COMPLETO, TOTALMENTE AUTOMATIZZATO
ANALISI DELLA VISIONE
ANALISI DELLA CAMERA ANTERIORE
REFRAZIONE DI ALTISSIMA QUALITÀ
ESAME COMPLETO IN MENO DI 2 MINUTI

CATARATTA

OFFRI AI TUOI CLIENTI UN ESAME
COMPLETO E NON INVASIVO*

Screening e
approvazione dei
candidati per gli
impianti Premium

Screening
e monitoraggio

CHIRURGIA
REFRATTIVA

CHERATOCONO
Screening,
classificazione
dello stadio,
e monitoraggio

Screening e
approvazione dei
candidati per
la chirurgia

LENTI A CONTATTO
Adattamento
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* Questo è un test e non un esame medico.

GLAUCOMA

screening & gestione

VISIONE DIURNA
& NOTTURNA

Identificazione delle
esigenze di refrazione

+OFFRI DI PIÙ
NOVITÀ

SCREENING DELL’OCCHIO SECCO (DES)
VX 120+ OFFRE TRE TIPI DI MISURAZIONI
Test non invasivo del tempo di rottura del film lacrimale
Test che elabora il movimento degli anelli sull'occhio calcolando la velocità
di rottura del film lacrimale tra due ammiccamenti.

Ghiandole di Meibomio
La fotocamera a colori consente di eseguire una galleria fotografica
delle parti dell’occhio, con particolare attenzione alla zona delle ghiandole
di Meibomio.

Misurazione del menisco lacrimale
Grazie allo zoom manuale della fotocamera a colori, è possibile misurare
l’altezza del menisco lacrimale e completare il test.
Alla fine del test sul display apparirà un sommario dei tra test.

UNA MIGLIORE COMPRENSIONE
DELLA SINDROME DELL’OCCHIO SECCO
Dal 2017, il rapporto TFOS DEWS II definisce l'occhio secco come "una malattia multifattoriale
della superficie oculare caratterizzata da una perdita dell'omeostasi del film lacrimale,
accompagnata da sintomi oculari".*

ESISTONO DIVERSI TIPI DI OCCHIO SECCO:
Occhio secco da aumentata evaporazione lacrimale (EDE)
L'EDE si verifica in condizioni che interessano la palpebra (ad es. disfunzione della ghiandola
di Meibomio e anomalie dell’ammiccamento) o la superficie oculare (ad es. per carenza di
mucina o usura da lenti a contatto).

Occhio secco da riduzione della produzione lacrimale (ADDE)
Leggermente meno comune, l’ADDE comprende condizioni che interessano la funzione
delle ghiandole lacrimali. EDE e ADDE non si escludono a vicenda.

Eziologia mista
È riconosciuto che, con il progredire della malattia, aumentino le probabilità che entrambe
le componenti diventino clinicamente evidenti.
* Craig JP, et al., (2017) TFOS DEWS II Report , The Ocular Surface, http://dx.doi.org/10.1016/.jtos.2017.08.003

+OFFRI DI PIÙ
OCCHIO SECCO, UN PROBLEMA
IN CONTINUA CRESCITA TRA AI TUOI CLIENTI

7 ADULTI SU 10

che consultano uno specialista della
salute oculare soffrono di occhio secco*.

La prevalenza è difficile da valutare, perché sono state usate varie definizioni e sono state
studiate popolazioni molto diverse, ma la sindrome dell'occhio secco è molto comune
e si prevede che cresca nei prossimi anni, soprattutto a causa dell'invecchiamento.

FATTORI DI RISCHIO: ETÀ SUPERIORE AI 40 ANNI
Fumo
Tempo trascorso
davanti
a uno
schermo**

Alcuni
farmaci

Aria
condizionata
Lenti a
contatto

** Stapleton FJ, Alves M, Bunya V, Jalbert I, Lekhanont K, Malet F, et al. TFOS DEWS II epidemiology report. Ocul Surf 2017;15(3):334e68.
** Relazione tra l'uso del cellulare in età scolare e l’occhio secco : al 9,7% è stata diagnosticata la sindrome da occhio secco
(pubblicazione di oftalmologia pediatrica e strabismo G.H. del aprile 2014).

OTTIENI DI PIÙ
L'OTTICO OPTOMETRISTA PUO' ESEGUIRE UN TEST PER L'OCCHIO SECCO
I pazienti con secchezza oculare devono essere visitati da oftalmologi:
i sintomi lievi possono essere trattati con farmaci da banco
(lacrime artificiali, salviettine palpebrali, compresse calde, integratori orali...).

PUBBLICIZZA LE TUE COMPETENZE.

Luneau technology ti offre un set completo di strumenti di comunicazione
per incoraggiare i clienti a chiedere di sottoporsi allo screening.

RAFFORZA LA TUA POSIZIONE DI SPECIALISTA DELLA VISTA
Offri una serie completa di
servizi e test per uno screening
completo dei tuoi occhi.

Distinguiti
dalla concorrenza.

Aumenta la
soddisfazione
e la lealtà dei clienti

Soluzioni integrate Luneau Technology:
ideate per ottimizzare le prestazioni
della tua sala di refrazione

Integrated solutions

Scheda informativa ottico - Giugno 2019 - V001

Luneau Technology si è sempre impegnata a fornire ai professionisti della salute
oculare le attrezzature più innovative, consentendo di effettuare uno screening
più rapido ed efficiente dei disturbi visivi.
Refrazione e diagnosi oftalmica, ispezione delle lenti nella produzione industriale
e taglio delle lenti presso l'ottico: il gruppo Luneau Technology soddisfa tutte le
vostre esigenze con i suoi tre marchi:

