CA-800
Topografo Corneale

10 ragioni
per l'acquisto
del CA-800
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Esame dettagliato della superficie corneale
Il CA-800 è un topografo a disco di placido che permette
una precisa e accurata indagine topografica della super
ficie anteriore della cornea. Il cono cheratoscopico è
composto da 24 anelli equidistanti su una sfera 3D in
grado di analizzare più di 100.000 punti con valutazione
della elevazione della curvatura corneale sia in assiale
che istantanea.
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Veloce e facile da usare
Il CA-800 è uno strumento facile da utilizzare. Le linee
guida di allineamento permettono una precisa acquisizione
delle varie immagini in modo automatico. Il CA-800 riconosce
automaticamente il passaggio da occhio destro e sinistro.
La “migliore immagine” è selezionata automaticamente.
E' possibile acquisire la topografia corneale, la pupillometria
(statica e dinamica), l'immagine reale in fluoresceina, le
ghiandole di meiobomio e la qualità del film lacrimale con
relativo report di stampa.
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Completo screening del Cheratocono
Con il CA-800 è possibile determinare in modo semplice
e veloce l’irregolarità della cornea. Analizzando la curvatura
apicale, il gradiente apicale e la simmetria della cornea,
la probabilità dell’indice del cheratocono è visualizzato in
codici colorati ( verde, giallo e rosso) quando la topografia
è compatibile con un cheratocono. Con gli indici CLMI (Cone
Location e Magnetude Index) è possibile monitorare nel
tempo lo stato del cheratocono.
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Affidabile Analisi Zernike
Il modulo di analisi Zernike consiste in 36 polinomi fino
al 7° grado, e permette di visualizzare facilmente le
differenze delle aberrazioni corneali. Il CA-800 visualizza
il sommario della qualità della visione e l’analisi dei coefficienti di Zernike è utile per la valutazione delle aberrazioni
corneali. L’espansione dei coefficienti di Zernike e il loro
grado è utilizzata per determinare e visualizzare quale
componente aberrometrica è dominante.
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Precisa comparazione corneale
Per il follow up del paziente , il CA-800 è in grado di
confrontare nel tempo le varie topografie. La mappa
differenziale permette di osservare il progresso del
recupero della superficie della cornea dopo chirurgia
refrattiva. I parametri quali la cheratometria, la curvatura
apicale e la simmetria corneale possono essere analizzati
per seguire lo sviluppo dei cambiamenti della superficie
corneale. La comparazione e la mappa differenziale
del CA-800 vi aiuta anche nella valutazione del tratta
mento del cross linking utile per fermare l’evoluzione del
cheratocono.
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Pupillometria dinamica
Il CA-800 è dotato di due LED bianchi per l’esame della
pupillometria statica e dinamica. Si può valutare la posizione
della pupilla e il suo diametro (dalle condizioni fotopiche a
quelle scotopiche) in funzione della zona ottica e l’esame
della pupillometria dinamica permette di ottenere le
informazioni sulla latenza (tempo di reazione contrazione
pupilla) del diametro pupillare.
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Fluoresceina in tempo reale
Il CA-800 è dotato di 8 LED blu per una acquisizione in
tempo reale di foto e filmati in fluoresceina senza obbli
gatoriamente utilizzare il colorante. Per ogni acquisizione
il CA-800 registra automaticamente il diametro pupillare,
informazione utile per la valutazione di lenti a contatto.
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Simulazioni Lenti a Contatto
Il CA-800 è una perfetta piattaforma per la simulazione
di lenti a contatto. La simulazione software integrata
all’interno della macchina permette di scegliere, in base
ai parametri corneali acquisiti, la miglior lente a contatto
tra una serie di lenti di costruttori differenti presenti
all’interno del Data Base. L’acquisizione in Fluoresceina
del CA-800 vi permette di controllare la corretta posizione
della lente e confrontarla anche con altre lenti dello stesso
costruttore o di costruttori differenti.

Visualizzazione ghiandole Meiobomio
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Con la fonte di illuminazione a infrarosso il CA-800
è in grado di visualizzare e acquisire immagini delle
ghiandole di Meiobomio. La disfunzione delle ghiandole
di Meiobomio è una patologia che può causare una
severa sindrome dell’occhio secco e infiammazione
delle palpebre. Con il CA-800 questa disfunzione può
essere facilmente osservata e comparata con le
immagini precedenti.

Analisi tempo di rottura del film lacrimale
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Il CA-800 offre un servizio completo di analisi del film
lacrimale, utilizzando la modalità di misurazione del tempo
di rottura del film lacrimale e gli ammiccamenti.
La rilevazione automatica dell'ammiccamento registra se
il paziente chiude gli occhi per un certo periodo di tempo.
Vengono calcolati la media degli ammicamenti per minuto
e l'intervallo di tempo. Il TBT (tempo di rottura) viene
calcolato come tempo della prima rottura e il tempo
medio per la rottura del film lacrimale. Questa nuova
caratteristica consente di riprodurre un video con una
sovrapposizione a colori mostrando la qualità della
superficie corneale.
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