Opinioni degli esperti sulle lampade da visita HEINE®
Le lampade da visita possono essere fissate alla parete, direttamente al tavolo di trattamento o operatorio oppure per ottenere
la massima stabilità a uno stativo girevole. Il collo d’oca mobile
consente un posizionamento preciso e rapido della fonte di luce,
in base alle dimensioni dell’animale da trattare e del campo di
esame. In questo modo si evitano facilmente la formazione di
ombre indesiderate, nonché l’abbagliamento involontario degli
animali e dei loro proprietari. La copertura della lampada non si
riscalda in modo che un eventuale contatto non sia sgradevole
per il medico né per il paziente. Nella quotidianità spesso stressante della pratica veterinaria è importante una pulizia rapida e
semplice delle lampade da visita. Ciò è reso possibile dal robusto alloggiamento chiuso.
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Nell’ambito di qualsiasi visita generale ad animali di piccola taglia,
tra le attività quotidiane di routine vi sono, tra l’altro, il controllo
delle congiuntive e del tempo di ritorno capillare, l’esame delle
mucose orali e della dentatura e la valutazione della pelliccia e
della cute dei pazienti. Per questo motivo una valida lampada da
visita rappresenta uno strumento utile in ogni moderno ambulatorio per il trattamento di animali di piccola taglia. Una fonte di
luce flessibile e facilmente regolabile è indispensabile anche in
caso di visite speciali, come ad es. nella diagnosi di parassitosi
della cute, nella rimozione di punti di sutura o direttamente accanto
al tavolo operatorio. Un’illuminazione chiara ed omogenea con
resa dei colori naturale del campo di esame e di trattamento è
molto importante in questo contesto.
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La dott.ssa Lisa Berchtold è veterinaria abilitata
dal 2006 e dal 2009 lavora in un ambulatorio
misto nel distretto di Weilheim.
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