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Fra le problematiche che deve affrontare un odontoiatra che pratica costantemente la chirurgia orale 
vi sono indubbiamente quelle legate alla non specificità chirurgica delle attrezzature comunemente 
prodotte. Tra queste, l’illuminazione spesso non sufficiente con le normali lampade da riunito, 
scarsa possibilità di igienizzazione delle superfici, ergonomia spesso migliorabile ed insufficiente 
versatilità di allestimento della sala chirurgica sono quelle più frequentemente riscontrabili. Tecnomed 
è stata una delle prime aziende del settore odontoiatrico ad interessarsi alla soluzione di queste 
problematiche, realizzando un’intera gamma di prodotti per l’allestimento di unità operative chirurgiche 
di tipo ambulatoriale per varie specializzazioni, con particolare riguardo nei confronti della chirurgia 
odontostomatologica. Sovente, per chi, come il sottoscritto, è di estrazione prevalentemente ospedaliera, 
il passaggio ambientale dal blocco operatorio di Ospedale e/o Casa di Cura all’ambulatorio chirurgico 
professionale può risultare alquanto scomodo, a meno che non si riesca (Tecnomed insegna!) a replicare 
in ambito ambulatoriale le più importanti caratteristiche della vera sala operatoria. È grazie a tale 
impulso che la collaborazione con Tecnomed ha portato alla realizzazione del concetto Handy Surgery, 
proiettando l’attività chirurgica odontoiatrica in una sfera ambientale rigidamente ossequiosa a quei 
parametri ritenuti sino ad oggi prerogativa esclusiva di altre specialità chirurgiche.
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Grazie alle soluzioni offerte dalla linea Handy Surgery siamo riusciti ad 
abbinare con successo nei medesimi spazi trattamenti di odontoiatria 
tradizionale  e trattamenti di chirurgia  semplici e complessi. In particolare, 
con la  versatilità della poltrona Morpheus , che con semplici movimenti 
garantisce posizioni inerenti alle diverse esigenze,  abbiamo riscontrato un 
vantaggio significativo rispetto all’utilizzo di un riunito dentale tradizionale. Ciò 
che ci ha colpito maggiormente è stata l’ergonomia spaziale di questa linea 
che permette con pochi movimenti di passare da uno studio odontoiatrico di 
ultima generazione ad una vera e propria sala chirurgica.
Dr. Davide Berardi
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