
CONTA Endoteliale PERSEUS CSO

Indicazione: cataratta, patologie corneali, cheratocono, trapianti di cornea, chirurgia 
refrattiva

Esame senza contatto, allineamento automatico e rapida analisi dello strato endoteliale, 
permettono un esame efficace, professionale ed accurato. Interfaccia user-friendly: l’esame è 
realizzato attraverso un comodo allineamento mediante telecamera cheratoscopica comandata 
da touch screen Amplia area di misurazione: l’amplia area di misurazione permette di contare 
fino a 300 cellule (valore medio in occhio normale), dunque il software di analisi può calcolare 
una densità cellulare affidabile, oltre i normali dati di polimegatismo e pleomorfismo. Luce al 
minimo, comfort al massimo: la bassa intensità della luce LED che illumina la cornea al momen-
to dell’acquisizione assicura il massimo comfort al paziente Sette punti di misura: le immagini 
possono essere acquisite in 7 differenti posizioni, tramite un esagono di target di fissazione 
intorno a quello centrale Pachimetria: un’analisi pachimetrica senza contatto è realizzata ad 
ogni acquisizione. Elevato ingrandimento, durante l’analisi è possibile ingrandire l’immagine per 
vedere con chiarezza i contorni di ogni cellula. Questo permette all’utente, attraverso il touch 
screen, di modificare le singole cellule. Caratteristiche del software: il software analizza tutti i 
dati endoteliali di interesse come ad esempio:

 a.. Numero di cellule analizzate
 b.. Densità di cellule per millimetro quadrato
 c.. Dimensione media delle cellule analizzate
 d.. Deviazione standard della dimensione delle cellule analizzate
 e.. Coefficente di varianza
 f.. Distribuzione statistica di dimensione (polimegatismo) e forma (pleomorfismo)

Consente lo studio qualitativo e quantitativo dell’endotelio, lo strato cellulare più profondo della 
cornea; viene anche chiamato conta delle cellule endoteliali; esegue contemporaneamente 
anche la pachimetria, cioè la misurazione dello spessore della cornea. Viene definito ‘No Con-
tact’, perché non richiede instillazione di colliri anestetici e non prevede il contatto con la super-
ficie dell’occhio. Utile in caso di portatori di lenti a contatto, trapianto di cornea, cataratta.
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