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Von Domedics zu Oertli Ophthalmedic Oertli Ophthalmedic

Gli strumenti Oertli fanno la differenza 
nella chirurgia oftalmica.

Domedics fa la differenza con prodotti  
e servizi essenziali per l’oftalmologia.

Percorriamo insieme la strada  
verso il futuro. 

E facciamo insieme la differenza. 

OERTLI INSTRUMENTE AG DOMEDICS AG OERTLI OPHTHALMEDIC SCHWEIZ AG OERTLI OPHTHALMEDIC – OFFERTA MAKING THE DIFFERENCE TOGETHER

Attraverso sviluppi innovativi e qualità di altissimo livello, Oertli stabilisce costantemen-
te nuovi parametri nella chirurgia oculistica. Le piattaforme chirurgiche, le tecnologie e 
gli strumenti di Oertli consentono ai medici e al personale chirurgico di operare in modo 
più sicuro, semplice ed efficiente.

In qualità di azienda innovativa e orientata alla qualità, Domedics si è guadagnata una 
posizione di tutto rispetto nel mercato oftalmico svizzero. Oltre all’ampia e variegata 
gamma di prodotti, Domedics offre una notevole competenza professionale e servizi 
interessanti.

Domedics e Oertli percorrono insieme la strada verso il futuro. Con l’acquisizione di 
Domedics AG da parte di Oertli Instrumente AG nasce Oertli Ophthalmedic Schweiz AG: 
la solida piattaforma svizzera di competenza e vendita a più livelli per l’intero settore 
dell’oftalmologia, con tutti i servizi essenziali e personalizzati.

Dal collirio alla piattaforma chirurgica fino agli accessori:  
da Oertli Ophthalmedic ricevete tutti gli Eye surgery essentials da un’unica fonte. 

Dalla sua fondazione nel 1955, Oertli è 
passata dall’essere un laboratorio di stru-
menti chirurgici a uno dei principali fornitori 
a livello mondiale per la chirurgia oftalmica. 
Oggi il nome Oertli è sinonimo di qualità 
costantemente elevata e assoluta affidabilità 
nello sviluppo e nella produzione di piatta-
forme chirurgiche, strumenti e materiali di 
consumo per la chirurgia oftalmica.

Da trent’anni, Domedics è sinonimo di prodotti e servizi di altissima qualità in oftalmologia e 
chirurgia oftalmica. L’assortimento spazia dalle lenti intraoculari ai Femtolaser, passando per 
gli strumenti e i materiali di consumo, fino ai prodotti per la cura degli occhi. 

Per voi come clienti, Oertli Ophthalmedic significa un consolidamento del comprovato e 
un interessante plus di prodotti, offerte e servizi. Potete contare su un team motivato e 
impegnato. Su un servizio eccezionale e sulla competenza professionale. Su un’ampia rete 
e una vasta gamma di opportunità. Su una gamma di prodotti selezionati e su una qualità ai 
massimi livelli.

Oertli Ophthalmedic. Eye Surgery Essentials.

L’assortimento di Oertli Ophthalmedic comprende prodotti e servizi di massimo livello 
per tutti i settori dell’oftalmologia e della chirurgia oftalmica, dalla chirurgia refrattiva alla 
chirurgia della cataratta e del glaucoma fino alla vitrectomia. Grazie a soluzioni innovative di 
qualità straordinaria, Oertli Ophthalmedic fa la differenza per utenti e pazienti.

Il team esperto e impegnato non solo fornisce agli specialisti oftalmici gli strumenti e gli 
ausili giusti, ma offre anche un supporto professionale competente sia nella scelta che nel 
calcolo delle lenti intraoculari, nei protocolli di trattamento, nell’assistenza tecnica e nella 
formazione specifica sui prodotti o nel marketing per i pazienti. 

Oertli e Domedics percorrono insieme 
la strada verso il futuro – come Oertli 
Ophthalmedic, la solida e complessa 
piattaforma svizzera di competenza e 
vendita per l’oftalmologia e la chirurgia 
oftalmica. Ad attendervi troverete 
un’offerta completa da un’unica fonte, con 
tutti i prodotti essenziali, una consulenza 
personale e servizi su misura. 

Facciamo la differenza insieme.

www.oertli-ophthalmedic.ch

www.oertli-ophthalmedic.ch

 → Servizio di calcolo per lenti speciali

 → Supporto tecnico Assistenza tecnica  
per installazioni, manutenzione annuale, 
risoluzione dei problemi e riparazioni

 → Formazione sui prodotti, «wetlabs» e corsi 
di formazione

Glaukom

Katarakt

Vitrektomie

RefraktivChirurgia refrattiva l

Cataratta l

Glaucoma l

Vitrectomia l

Servizi

 → Sostegno Supporto all’informazione 
 digitale dei pazienti e all’ambulatorio 
 senza cartaceo

 → Supporto al marketing  

Oertli è presente in Svizzera e nel mondo, 
grazie a partner commerciali e società 
affiliate affidabili. Tuttavia, Nonostante il suo 
orientamento internazionale, Oertli rimane 
sempre un’azienda familiare indipendente 
con una struttura solida, radici forti, finanzia-
menti concreti e lavoro di squadra. 



L’assortimento di Oertli Ophthalmedic è costituito da prodotti di primissima qualità 
realizzati da produttori leader. L’offerta spazia dalle piattaforme chirurgiche pionie-
ristiche di Oertli ai Femtolaser e alle soluzioni diagnostiche, fino agli strumenti di 
precisione e ai materiali di consumo più importanti. Ciò che accomuna tutti i prodotti 
sono la qualità di massimo livello e l’orientamento coerente volto al maggior benefi-
cio possibile e a un reale valore aggiunto nella sala operatoria e nell’ambulatorio.

I nostri fornitori

EYE SURGERY  
ESSENTIALS 
PER VOI 

MAKING THE 
DIFFERENCE 
WITH EYE SURGERY 
ESSENTIALS

CHIRURGIA

Piattaforme chirurgiche 

Oertli
 → OS 4, Faros e CataRhex 3

Ziemer
 → Z8 con Procedure Packs

Lenti intraoculari (IOL)

Medicontur
 →  LIO asferica, idrofobica e idrofila

 → Preloaded, Toric, EDOF, Trifocal

1stQ: AddOn IOL
 → Correzione refrattiva oculare con pseudofachia

 → Asferica, Torica, EDOF, Trifocale

Cristalens
 → LIO idrofobica asferica

 → Preloaded, Toric, EDOF, Trifocal

Zeiss
 → LIO sferica, asferica, idrofobica

 → Preloaded, Toric, EDOF, Trifocal

Lenstec
 → LIO idrofila biasferica a 3 pezzi

Strumenti

 → Riutilizzabile: Janach, Asico, Oertli

 → Monouso: Hasa Optix , Janach

Fluidi

 → BSS, Visko, Visionblue

Piattaforme chirurgiche di Oertli

CataRhex 3
CataRhex 3 è la piattaforma chirurgica portatile per 
la chirurgia della cataratta e del glaucoma. Il piccolo 
alloggiamento nasconde tutta l’innovatività di Oertli. 
Le elevate prestazioni e l’elevata facilità d’uso 
rendono CataRhex 3 il dispositivo ideale in tutte le 
condizioni.

l l 

Faros
Faros è la piattaforma chirurgica compatta per la chi-
rurgia della cataratta, della vitrectomia e del glaucoma. 
Il dispositivo si distingue per la precisione, la versatilità, 
la tecnologia innovativa e l’elevato comfort d’uso, rac-
chiudendo la sua straordinaria funzionalità in un design 
estremamente compatto.

l l l

OS 4
OS 4 è la potente piattaforma all-in-one per la 
chirurgia della cataratta, del glaucoma e la chirurgia 
vitreoretinica. Il pezzo forte del dispositivo è il siste-
ma a tre pompe con controllo del vuoto e del flusso 
e l’innovativa pompa SPEEP. Ora disponibile nella 
nuova generazione con ancora più funzioni.

l l l

Femto Laser Operationsplattformen

Ziemer Femto LDV Z
I modelli mobili Femto LDV Z offrono il più alto tasso 
di ripetizione di tutti i laser a femtosecondi per 
l’oftalmologia, combinati con punti laser sovrapposti 
e precisi e un’energia d’impulso molto bassa. 

l

Lenti impiantabili (ICL)

STAAR SURGICAL
 → EVO+ Visian ICL 
Lente eccezionale realizzata in materiale biocom-
patibile come opzione sana e reversibile per rima-
nere senza occhiali fino in età avanzata.

Strumenti

 → Femtolasik

 → ICL

Cataratta l Glaucoma l AMBULATORIO

Piattaforme chirurgiche

Oertli
 → OS 4, Faros e CataRhex 3

Chirurgia microinvasiva del glaucoma (MIGS)
 → HFDS (High Frequency Deep Sclerotomy  
ab interno)

Filtrazione subcongiuntivale dall’esterno
 → Ahmed Glaucoma Valve

Impianti viscoelastici
 → Healaflow

Strumenti

Piattaforme chirurgiche

Oertli
 → OS 4 e Faros 

Strumenti
 → Riutilizzabile: Oertli, Janach, Asico

 → Monouso: Hasa Optix

Fluidi

 → BSS, viscoelastici, gas, olio di silicone

Set chirurgici personalizzati per ogni 
esigenza. Saremo lieti di creare per voi il 
vostro set di prova personale.

Oertli Ophthalmedic è la piattaforma svizzera di competenza 
e vendita dalla struttura solida e complessa per 
l’oftalmologia e la chirurgia oftalmica: con tutti i prodotti 
essenziali, un’offerta completa da un’unica fonte, una 
consulenza personale e i servizi su misura. 
 
www.oertli-ophthalmedic.ch

Ocufolin
 → Vitamine per gli occhi e FSMP,  
utilizzo di successo pluriennale

Serie Xailin
 → Xailin Wash, Xailin Gel, Xailin Night

Meibopatch
 → Maschera per gli occhi riutilizzabile e  
riscaldabile per l’applicazione

 → in caso di disfunzione delle ghiandole di Meibomio

Eye-Light
 → L’innovativo dispositivo per il trattamento  dell’ occhio 
secco e di quasi tutti i problemi riguardanti la 
superficie oculare e delle palpebre

Soft Plugs
 → Plug lacrimali di Oasis

Ziemer Galilei G6 Color Z 
La piattaforma combina tecnologie all’avanguardia 
come topografia corneale, tomografia a doppio flusso 
o biometria ottica per fornire una soluzione completa 
per la pianificazione antecedente l’intervento di chi-
rurgia refrattiva e le operazioni della cataratta. Tutte le 
misurazioni su un unico dispositivo, in una sola seduta.

Ikonion
 → Easy Eye TV: monitor di benvenuto per il processo 
di informazione in sala d’attesa

 → Easy Eye Tablet: informazioni comprensibili in 
 ambulatorio e durante il colloquio con il paziente

 → Easy Eye Digibo: completamento perfetto del 
 processo informativo con documenti digitali

Siamo a vostra 
 disposizione

Oertli Ophthalmedic Schweiz AG
Zelgweg 12
5405 Dättwil
T +41 56 406 42 00
F +41 56 406 20 21
service@oertli-ophthalmedic.ch
www.oertli-ophthalmedic.ch

Vitrectomia l

Diagnostica

Eye Care

Informazioni per il paziente
Set chirurgici

Chirurgia refrattiva l
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