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Opinioni degli esperti sul Laringoscopio a LED HEINE® 

“Buona maneggevolezza e una qualità di  
illuminazione eccezionale rendono il Laringo-
scopio a LED HEINE un partner affidabile e 
duraturo sia nella mia routine di tutti i giorni 
che nell’assistenza clinica d’urgenza nonché 
nel servizio di soccorso.”

La Dott.ssa Tatjana Hilker, aiuto primario nel 
Centro per anestesia delle cliniche SLK Heil-
bronn, descrive la sua esperienza pluriennale 
con i Laringoscopi HEINE e spiega il motivo 
per cui lei e i suoi colleghi del team hanno 

abbandonato la lama monouso per la laringoscopia 
classica e hanno scelto il Laringoscopio HEINE Classic+. 

Il manico e la lama del Laringoscopio HEINE Classic+ 
offrono un’affidabilità e una stabilità elevate nell’utilizzo 
quotidiano. La forza utilizzata nella laringoscopia diretta 
viene trasmessa senza perdite fino alla punta della lama 
senza deformazioni. Ciò consente un’azione precisa e 
atraumatica nel cavo oro-faringeo e garantisce condi-
zioni di intubazione ottimali. 

Un ulteriore aspetto positivo riguarda la buona qualità 
dell’illuminazione che negli ultimi anni è stata costan-
temente migliorata. Abbiamo cambiato il manico da 
XHL a LED, non solo perché siamo entusiasti della 
qualità dell’illuminazione (luce omogenea, senza riflessi 
sul punto corretto), ma anche perché grazie a questa 
tecnologia e al limitato consumo di corrente dei LED 
non si verificano più interruzioni dell’illuminazione inde-
siderate e viene garantito un funzionamento prolungato.  

Le buone caratteristiche meccaniche consentono un 
cambio preciso e veloce della lama, eseguibile con 
pochi e semplici movimenti. Inoltre garantiscono un 
contatto perfetto fra manico e lama. 

Eccezionali sono anche le particolari caratteristiche 
tattili del Manico del Laringoscopio HEINE. Anche  
applicando una forza elevata e in situazioni complesse, 
il manico antiscivolo garantisce operazioni sicure. Ciò 
è vantaggioso anche in situazioni che richiedono una 
particolare sensibilità come durante l’intubazione dei 
neonati e dei bambini. 

Oltre alla maggiore sicurezza del paziente, ci ha convinto, 
non come ultimo aspetto, la straordinaria durata del 
Sistema Laringoscopio HEINE, semplificandoci il com-
pito di far comprendere anche alla direzione della clinica 
i costi di acquisto inizialmente superiori per quanto 
concerne il beneficio macroeconomico.

La Dott.ssa Hilker ricorda la sua esperienza pluriennale 
nell’esecuzione di workshop sulle vie aeree nel proprio 
paese e all’estero (USA, Svizzera e Francia). Organizza 
il workshop annuale “Heilbronner Airway-Workshop” 
(informazioni all’indirizzo: www.slk-kliniken.de/airway- 
workshop).
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