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Handy
surgery

Specializzata nella produzione e fornitura degli studi odontoiatrici Tecnomed Italia ha creato, con la collaborazione dei migliori chirurghi 
maxillofacciali che operano da tempo nel settore, l’arredamento ideale per i poliambulatori. La continua ricerca delle forme ergonomiche, 
adattabili a più esigenze, hanno reso possibile la realizzazione di un prodotto così innovativo, l’unione perfetta tra odontoiatria e chirurgia. 
Handy Surgery è la prima linea professionale medicale, concepita per rispondere a tutte le esigenze di un poliambulatorio che può 
gestire più tipologie di servizi: dall’odontoiatria alla chirurgia estetica, passando per le visite e gli interventi dermatologici, ginecologici 
e otorinolaringoiatrici. È la linea ideale per gli studi medici avanzati che offrono un’ampia scelta di servizi e comfort ai propri pazienti, 
che mettono a disposizione più professionisti nella stessa struttura. Tutte le soluzioni sono modulari e sono realizzate in acciaio 
inox, per favorire la pulizia dell’ambiente e dei singoli componenti. La linea Handy Surgery è stata studiata con elementi a scomparsa, 
ideali per potersi coordinare, funzionalmente ed esteticamente, con tutti gli scenari medicali. L’intera linea presenta due brevetti 
che certificano l’esclusività del prodotto e l’innovazione per i trattamenti professionali di ortodonzia, medicina estetica e generale.

Specialising in manufacturing and supply of equipment for dental practices, Tecnomed Italia, in collaboration with top experienced oral 
and maxillofacial surgeons, created the ideal furnishing solutions for outpatient clinics. The extensive research for ergonomic designs 
that suit different needs, has made possible the creation of an incredibly innovative product: the perfect fusion between dentistry 
and surgery. Handy Surgery is the first professional medical line, designed to meet all the requirements of an outpatient clinic. It can 
manage multiple types of services: from dentistry to cosmetic surgery, including the related dermatological, gynaecological and ENT 
examinations and interventions. This line is ideal for advanced medical practices that avail of several specialists within the same facility, 
offering a wide range of services and comfort to their patients. All solutions are modular and made of Stainless Steel, to allow for easy 
cleaning of the work space and the individual components. The Handy Surgery line has been designed with concealed elements, ideal 
for ensuring optimal organization within all medical scenarios, in terms of design and functionality. The entire line has two patents 
that certify the exclusivity of the product and the innovation for professional dental therapy, aesthetic medicine, and general medicine.
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Dr. MassiMo Zanna 
Professionista Chirurgo Maxillofacciale

Dr. MassiMo Zanna 
Professional Maxillofacial Surgeon

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 comuni. Alcune frequenti difficoltà sono ad esempio: 
illuminazione spesso non sufficiente con le normali lampade da riunito; scarsa possibilità di igienizzazione delle superfici; 
ergonomia spesso migliorabile e l’insufficiente versatilità di allestimento della sala chirurgica.
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. 

Among the problems faced by a dentist who constantly practices oral surgery there are undoubtedly those related to the 
non-surgical specificity of the common equipment. Some frequent difficulties are, for example: lighting often not sufficient 
with normal operating lights; poor sanitation of surfaces; need to improve the ergonomics and the insufficient versatility 
for the set-up of the surgical room.
Tecnomed was one of the first companies in the dental field to be interested in the solution of these problems, creating a 
whole range of products for the preparation of surgical outpatient clinics practicing various specializations, with particular 
regard to odontostomatological surgery.
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Dr. DaviDe BerarDi 
Specialista in chirurgia odontostomatologica

Dr. DaviDe BerarDi 
Specialist in odontostomatological surgery

La linea Handy Surgery ci ha permesso abbinare con successo nei medesimi spazi trattamenti di odontoiatria tradizionale 
e trattamenti di chirurgia semplici e complessi. 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. In particolare, con la versatilità della     poltrona chirurgica Morpheus, che con semplici movimenti garantisce 
posizioni inerenti alle diverse esigenze, abbiamo riscontra t o  un vantaggio significativo rispetto all'utilizzo di un riunito 
dentale tradizionale.

The Handy Surgery line has enabled us to successfully combine traditional dental treatments and simple and complex 
surgery treatments in the same areas. What impressed us the most was the spatial ergonomics of this line which, with 
a few movements, allows us to move from a cutting-edge dental studio to a real surgical room. In particular, with the 
versatility of the chair Morpheus, which with simple movements guarantees positions relating to different needs, we found 
a significant advantage over the use of a traditional dental unit.



Dr. alessanDro Buti 
Medico Chirurgo Odontoiatra

Dr. alessanDro Buti 
Odontologist

Grazie alle soluzioni offerte dalla linea Handy Surgery siamo riusciti ad adibire uno studio odontoiatrico ad attività adiacenti 
all'odontoiatria. La versatilità dell'intera linea permette di svolgere attività multidisciplinari: abbiamo quindi riscontrato un 
vantaggio significativo rispetto all’utilizzo di un riunito dentale tradizionale. Ciò che ci ha colpito maggiormente è stata 
l'essenzialità dello studio e la rapidità nel trasformarsi ed essere pronto velocemente a soddisfare le varie discipline; di 
passare dunque da uno studio odontoiatrico di ultima generazione ad una vera e propria sala chirurgica. Ciò che ci ha 
colpito maggiormente è stata l'essenzialità della poltrona odontoiatrica Morpheus e la rapidità nel trasformarsi ed essere 
pronta velocemente a soddisfare le varie discipline.”

Thanks to the solutions offered by the Handy Surgery line, we have been able to set up a dental practice for activities 
alike to dentistry. The versatility of the entire line allows for multidisciplinary activities: we therefore found a significant 
advantage over the use of a traditional dental unit. What struck us most was the essentiality of this range and the speed in 
transforming itself and being quickly ready to satisfy the various disciplines; to move from a cutting-edge dental practice 
to a real surgical room. What impressed us, was the essentiality of chair Morpheus and the rapidity to transforming itself 
and being quickly ready to satisfy the various disciplines.
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Dr. antonio achilli 
Specialista in chirurgia odontostomatologica

Dr. antonio achilli 
Specialist in odontostomatological surgery

Nella mia attività mi occupo principalmente di chirurgia, per questo avevo precedentemente adibito una zona per svolgere 
tale attività in regime ambulatoriale. La linea Handy Surgery ha potenziato sensibilmente la pratica quotidiana dal punto 
di vista medico, mentre dal punto di vista del paziente ha di fatto migliorato il comfort e la percezione del lavoro svolto dal 
chirurgo. La poltrona odontoiatrica Morpheus, nel dettaglio, grazie alla sua ergonomia
straordinaria permette di svolgere al meglio ogni attività chirurgica ed
odontoiatrica.

In my job I deal mainly with surgery, so I had previously used an area to perform this activity as an outpatient. The Handy 
Surgery line has significantly enhanced daily practice from a medical point of view, while from the patient's point of view 
it has actually improved the comfort and the perception of the work done by the surgeon. The Chair Morpheus, in details, 
with its extraordinary ergonomics allows you to carry out every surgical and dentistry activity
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L’ESIGENZA

LA RISPOSTA DI TECNOMED

THE NEED

THE SOLUTION OF TECNOMED 

LA PROGETTAZIONE
THE DESIGN

Con la linea Handy Surgery, Tecnomed Italia è stata in grado di replicare in ambito 
ambulatoriale le più importanti caratteristiche della vera sala operatoria. Concepita per 
rispondere a tutte le esigenze di un poliambulatorio, questa linea è l’ideale per studi medici 
avanzati che offrono un’ampia scelta di servizi e comfort ai propri pazienti: dall’odontoiatria 
alla chirurgia estetica, passando per visite ed interventi dermatologici, ginecologici e 
otorinolaringoiatrici.

With the Handy Surgery line, Tecnomed Italia was able to replicate the most important 
features of an operating theatre in the outpatient sector. Designed to meet all the needs 
of an outpatient clinic, this line is ideal for advanced medical practices that offer a wide 
range of services and comforts to their patients: from dentistry to cosmetic surgery, 
through dermatological, gynaecological and otorhinolaryngological examinations and 
interventions.

Negli ultimi anni si è affermata in modo crescente la necessità di allestire uno studio 
odontoiatrico orientato alla chirurgia maxillo-facciale e ambulatori specifici per la chirurgia 
in generale. Questa esigenza non veniva soddisfatta dalle attrezzature disponibili sul 
mercato e il professionista doveva scontrarsi con molteplici ostacoli quali scarsa libertà 
di movimento, elementi mobili e carrelli difficili da sanificare, componenti di intralcio tra 
medico e paziente.

In recent years, there has been an increasing need for equipment to set up dental practices 
dedicated to oral and maxillofacial surgery and specific outpatient clinics for surgery 
in general. This requirement could not be satisfied by the equipment available on the 
market: the professionals had to overcome multiple obstacles such as limited freedom of 
movement, mobile elements and trolleys difficult to sanitize, components that hinder the 
doctor and patient interaction.

Ogni elemento della linea, progettato in collaborazione con i migliori chirurghi 
maxillofacciali, è stato studiato per favorire il più possibile l’avvicinamento tra medico e 
paziente in massima sicurezza: il medico può concentrarsi esclusivamente sul paziente 
senza ostacoli e con un’incredibile libertà di movimento.

Each element of the line, designed in collaboration with the best oral and maxillofacial 
surgeons, has been studied to improve the doctor-patient interaction in utmost safety: the 
doctor can concentrate exclusively on his/her own activity, without any hindrance, with an 
incredible freedom of movement.
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POTENZIA IL TUO SPAZIO
EMPOwER yOUR wORkSPACE

handy surgery è sinonimo di:
•	versatilità: con Handy Surgery hai a disposizione variabili e accessori differenti: le attrezzature 

e i complementi si adattano e si integrano in base alle necessità e alla tipologia di studio.
•	linearità: l’aspetto minimal e i materiali utilizzati, come l’acciaio Inox, conferiscono a tutta la 

linea un impatto visivo professionale e ordinato, trasmettendo pulizia e sicurezza ai pazienti. 
•	esclusività: l’intera linea presenta due brevetti (cordoni “Safty Hanpiece” AN2013A000114 / 

EP14157497.0 e il sistema “Aura” AN2014U000003 / EP14153124.4) che certificano l’unicità 
e l’innovazione per i trattamenti professionali di ortodonzia, medicina estetica e generale.

il tutto con la garanzia di un prodotto Made in italy !

handy surgery is synonymous with:
•	versatility: with Handy Surgery you can use a wide range of solutions and accessories: the 

equipment and the accessories adapt and integrate perfectly into your practice, according to 
your specific requirements.

•	linearity: the minimal design and the materials used, i.e. stainless steel, make the entire line 
look very professional and neat, giving patients a sense of cleanliness and safety. 

•	 exclusivity: the entire line has two patents (cords "Safety Handpiece" AN2013A000114 / 
EP14157497.0 and the "Aura" system AN2014U000003 / EP14153124.4) that certify the uniqueness 
and innovation for professional dental therapy, aesthetic medicine and general medicine.

all product with the guarantee of a Made-in-italy product!
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PROGETTIAMO IL TUO SPAZIO
wE DESIGN yOUR SPACE

Esempio di posizionamento con configurazione completa centro studioEsempi di posizionamento con configurazione standard
Example of set-up with complete configuration of the practice centreExamples of set-up with standard configuration

Grazie alla linea di arredamento completamente modulare, 
Tecnomed Italia progetta per il medico professionista lo studio 
chirurgico su misura. In base alla planimetria dello studio e valutando 
le esigenze operative, il progetto prende forma: Handy Surgery offre 
una combinazione di elementi in grado di fornire un’ergonomia senza 
paragoni. Con le innumerevoli varianti e funzionalità a disposizione, 
progettiamo con il medico professionista l’arredamento perfetto, che 
si adatti agli spazi e alle esigenze dello studio o del poliambulatorio.

Thanks to the completely modular furnishing line, Tecnomed Italia 
designs for the professional physician a tailor-made surgery practice. 
The project is outlined according to the plan of the practice and the 
operational requirements: Handy Surgery boasts a combination of 
elements that ensure unmatched ergonomics. With the countless 
alternatives and functions available, we design together with the 
professional doctor the perfect furniture, which adapts to the spaces 
and the needs of the practice or the clinic.
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