
Trainer per l'Esame del Fondo Oculare
Codice: M82

Produttore: Kyoto Kagaku

  
Questo prodotto unico ed innovativo, e' progettato per consentire l'esame del fondo oculare tramite
un oftalmoscopio diretto reale. Possono essere impostati diversi casi con diversa profondità e
diametro della pupilla. Materiale morbido e flessibile che permette la simulazione di procedure come
l'innalzamento della palpebra. 

Caratteristiche

Adatto per l'esercitazione diretta con tutti i tipi di oftalmoscopi reali. La lente montata
sull'occhio riproduce l'asse visivo simile a quello dell'occhio umano consentendo una
realistica visione del fondo oculare.
Quando lo strumento viene usato impropriamente, il fondo oculare non verrà osservato in
modo chiaro.
Il diametro della pupilla può essere variato.
La profondità del fondo oculare può essere variata in 3 fasi, che presentano differenze di
visualizzazione tra ipermetrope, normale e miope.
Puo' essere visualizzato il riflesso rosso.
Sono inclusi 10 casi clinici per l'esame del fondo oculare caratterizzati da comuni malattie
degli occhi. Le diapositive sono state elaborate da immagini cliniche reali.

Casi disponibili

1. Fondo oculare normale.
2. Retinopatia ipertensiva: vasocostrizione arteriolare di grado 3, arteriolosclerosi grado 1,

emorragie e macule, occultamento vena semplice.
3. Retinopatia diabetica : microaneurismi, emorragie ed essudati duri.
4. Papilledema (fase cronica).
5. Papilledema (fase acuta).
6. Atrofia ottica glaucomatosa: coppettazione glaucomatosa del disco ottico e difetto delle fibre

nervose.
7. Occlusione venosa retinica (fase acuta).
8. Occlusione venosa retinica (dopo fotocoagulazione laser retinica).
9. Toxoplasmosi: retinocoroidite .

10. Degenerazione maculare senile: essudati maculari ed emorragia sottoretinica .

Il set include:

1 manichino (testa e spalle) 1 3 fasi per le pupille (2, 3.5 e 5 mm di diametro) * M82A: 2
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fasi (3,5, diametro 8mm) 1 supporto scorrevole con regolazione di profondità (3 step) 1
set di diapositive (10 casi clinici) 1 slide duster 1 valigetta

Dimensioni del manichino:

42 x 21.5 x 38H cm, 2 kg

Formato dell'imballaggio:

30 x 70 x 50H cm, 10 kg (M82A* : 35 x 47 x 25 cm, 3.5 kg)
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