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CARATTERISTICHE DELLE LAMPADE CHIRURGICHE

INTRODUZIONE

02 EMERGENZA ILLUMINAZIONE

La caratteristica fondamentale delle lampade scialitiche, o 
lampade chirurgiche, è da ricercare nel nome stesso. Il termine 
scialitico deriva originariamente dal Greco e significa “privo 
di ombre”; le lampade scialitiche sono quindi delle lampade 
senza ombre. i.e: sono dispositivi medici capaci di generare un 
fascio di luce che neutralizza l’ombra dell’ostacolo interposto 
tra la fonte luminosa ed il campo chirurgico.

Oltre alla capacità di rimuovere le ombre, le lampade 
scialitiche devono possedere altre caratteristiche, tra cui la 
capacità di generare un’illuminazione di profondità ed essere 
progettate per prevenire l’aumento della temperatura nell’area 
chirurgica. Al fine di ottenere una visione ottimale nelle cavità 
durante la chirurgia è infatti necessario che le lampade siano 
studiate per offrire luce di profondità. Similmente, per evitare 
problemi durante le operazioni, è necessario che la lampada 
scialitica generi la minor quantità di calore possibile così da 
ridurre il rischio di disidratazione dei tessuti.
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Altra caratteristica necessaria per una lampada scialitica 
è la purezza della luce: la lampada scialitica deve generare 
una luce bianca e, grazie al progresso tecnologico e 
all’introduzione dei LED nel campo dell’illuminazione medicale, 
queste lampade sono in grado di farlo con degli ulteriori 
vantaggi, tra cui la possibilità di ottenere diverse temperature 
di colore.

“Surgical luminaires are supposed to provide high quality, 
bright, comfortable and true color illumination of a wound, even 
in difficult situations like deep cavities, and with the surgeon’s 
heads and hands situated between the light source and the 
surgical site” (Knulst 2009: A, p.38).

In questa relazione verranno presentati i maggiori contributi 
presenti nella letteratura scientifica – o l’assenza di questi – 
relativamente alle lampade scialitiche.
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1 .
 LED 

MONOCROMATICI 
BIANCHI
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Secondo la normativa CEI 60601-2-41, le lampade scialitiche 
devono garantire un valore minimo di resa cromatica (CRI). 

Quando i LED erano appena stati introdotti nel mercato, 
per poter raggiungere il valore minimo di CRI indicato 
dalla norma non era scontato l’utilizzo di soli LED bianchi; 
bisognava adottare LED di diversi colori (LED RGB); pertanto, 
molti produttori di lampade scialitiche optarono per questa 
soluzione e continuarono a mantenerla nel tempo seppur la 
scelta non risultasse ideale: “it is observed that the use of colored 
LEDs has its drawbacks because it introduces colored shadows 
on the surgical field. As the color appearance of objects is 
dependent on the color of the light [...] the appearance of tissue 
colors within these colored shadows might be compromised 
as well” (Knulst: 2009 B, p.323). La tendenza è oggi quella di 
muoversi verso l’utilizzo di soli LED bianchi.



A B

Il principale problema evidenziato relativamente all’uso 
di LED RGB, risulta essere la diffrazione della luce nelle sue 
componenti colorate nel momento in cui si frappone un 
ostacolo tra la sorgente luminosa ed il campo operatorio: 
“light color variations in the illuminated field were noticed when 
using luminaires that contain differently colored LEDs, either as 
separate LED units or as differently colored chips in one LED 
unit. The color variations were noticed with bare eye, showing 
reddish and bluish areas within the illuminated field” (Knulst: 
2009 A, p.44).

Figura 1 : Knulst et al. 2009, p.47
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È stato quindi evidenziato dalla letteratura come led 
colorati creino aree colorate nel fuoco chirurgico quando 
si frappongono elementi tra la sorgente luminosa ed il 
campo operatorio e, tenuto conto che la testa e le mani del 
chirurgo operano sotto il flusso luminoso per l’intera durata 
dell’intervento, si percepisce la rilevanza del problema.

Ulteriore problema causato dall’utilizzo di LED RGB è relativo 
alla curva di degradazione luminosa, diversa per ogni singolo 
colore: “Different color LEDs have different efficiency, voltage, 
temperature dependence and rate of degradation“(Bergh: 
2004, p. 2746). A causa di questa degradazione disomogenea 
dei LED multicolore, quel che sembra luce bianca oggi, 
potrebbe divenire verdognola o rossastra domani. Questo 
problema non è presente nel caso di una lampada scialitica 
utilizzante solo LED bianchi per la quale la degradazione è 
omogenea e la luce rimarrà sempre bianca.

RIMSA utilizza solamente LED bianchi per tutte le sue lampade 
risolvendo, fin dal principio, il problema delle ombre colorate. 
Anche nel 2002, quando è stata realizzata la prima lampada 
scialitica a LED al mondo (Bergh:2004, p.2747), sono stati 
utilizzati solamente LED monocromatici bianchi nonostante le 
estreme difficoltà tecnologiche allora presenti. I LED impiegati 
da RIMSA emettono una luce che può raggiungere una 
temperatura di colore pari a 5.000 K – una luce bianca molto 
vicina a quella emessa dal Sole e al suo Zenith – ed un ottimo 
indice di resa cromatica (CRI).
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2. 
INDICE DI  RESA 

CROMATICA
L’Indice di resa cromatica (CRI) misura la capacità di una 
fonte luminosa di riprodurre fedelmente i colori e le specifiche 
tecniche delle lampade scialitiche devono garantire un valore 
minimo per questa misurazione.

Sebbene la normativa internazionale richieda un valore 
minimo di 85 Ra, i valori offerti dalle lampade scialitiche 
disponibili sul mercato, sono di molto migliori. Fermorestando 
che un più alto valore di resa cromatica non è, da solo, indice di 
qualità di un prodotto – valori oltre 85 Ra non sono percepibili 
ad occhio nudo – l’indice di resa cromatica offre un valido 
strumento per determinare la capacità di una lampada a 
riprodurre fedelmente i colori.

CRI: 51 CRI: 80 CRI: 96

Figura 2 : Dimostrazione del CRI
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Il metodo di valutazione della resa cromatica in termini di 
Ra (CRI), introdotto dal CIE (Commission Internationale de 
l’Éclairage) nel 1937 e rivisto nel 1974, si basa sul paragonare 8 
campioni di colore standard illuminati dalla fonte da testare 
rispetto a una fonte di luce di riferimento, la cui media risulta 
nel valore Ra misurato da 1 a 100. 

Sebbene la misura offerta dal CRI sia considerata 
rappresentativa dall’IEC (International Electrotechnical 
Commission), nel tempo, a questo valore si sono aggiunte 
due misure ulteriori: l’R9 che va a misurare la fedeltà di 
riproduzione del colore rosso – per la visualizzazione del 
sangue e degli organi interni – e l’R13 il campione del rosa, per 
la riproduzione dei toni della pelle. 

L’indice di resa cromatica, corretto con i valori per R9 e R13 
offre un risultato affidabile, tuttavia, negli ultimi anni, diverse 
considerazioni sono state fatte intorno alla validità di questa 
misura. Ed è per questo che L’IES (Illuminating Engineering 
society) ha sviluppato un metodo alternativo di valutazione 
della capacità di riprodurre fedelmente i colori: la misura 
TM30-15. La misura è composta da tre indici intesi a valutare 
la riproduzione del colore: il Fedelity index (Rf, fedeltà di 
riproduzione dei colori, riferimento luce del sole), il Gamut 
Index (indice che misura la saturazione del colore) e il color 
Vector Graphic (rappresentazione visiva della saturazione del 
colore e delle sfumature). 

Attualmente, questa misura viene utilizzata unitamente al CRI 
ma col tempo andrà a sostituirlo considerato la molto più 
ampia base di riferimento: 99 campioni di valutazione invece 
degli 8 considerati dal CRI. L’utilizzo di un’ampia gamma 
di campioni di riferimento rende il valore più affidabile e 
rappresentativo.
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3.
 I  LUX

La normativa internazionale stabilisce i livelli di illuminamento 
massimo consentito per i dispositivi medici e relativamente 
alle lampade scialitiche (dispositivo medico di Classe I), 
questo limite è 160.000 lux. 

Analogamente all’indice di resa cromatica, anche per il livello 
di intensità luminosa, non è sempre necessario disporre del 
massimo valore disponibile. Alcuni chirurghi hanno infatti 
sottolineato come l’illuminamento da lampada scialitica crei 
rischi e fastidi: “Some of the operating lamps gave too much 
illuminance which resulted in glare and made it harder to see” 
(Hemphälä, 2009).

160.000 lux è, a tutti gli effetti, un valore di intensità luminosa 
estremamente elevato. Tanto lontano dalle normali situazioni 
di illuminamento presenti nelle attività professionali da portare 
la comunità scientifica ad interrogarsi sulla liceità di un limite 
tanto alto. Diversi sono infatti i rischi di abbagliamento in 
sala operatoria causati dalla luce delle lampade scialitiche e 
assenti i vantaggi rispetto una quantità di luce più contenuta.

Intesa a promuovere valori di intensità luminosa inferiori 
ai 160.000 lux, la presentazione sull’illuminazione dei prof.ri 
Bougaud e Grosjean che, analizzando l’indice di assorbenza 
luminosa operato dai tessuti e dal sangue, intende dimostrare 
la preferibilità di una lampada scialitica a 100.000 lux rispetto 
ad una a 160.000 lux.
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Come evidenziato nel documento, la carne assorbe il 92% 
della luce con cui viene illuminata mentre il sangue assorbe 
il 96% della luce. Questo elevatissimo indice di assorbimento 
determina quindi la necessità di valori molto elevati di 
intensità luminosa per le lampade scialitiche.

Pertanto, tenendo conto dell’assorbimento luminoso operato  
dalla carne la notevole differenza di intensità luminosa tra 
le due sorgenti (60.000 lux), durante l’utilizzo in chirurgia, si 
riduce ad uno scarto risibile (3.000 lux). A questa differenza 
si deve considerare l’ulteriore quantità di luce oscurata dal 
corpo del chirurgo che, durante l’operazione si frappone tra 
la lampada ed il fuoco chirurgico. Tenendo anche conto della 
luce bloccata dal chirurgo (circa il 20%), lo scarto tra le due 
sorgenti luminose si riduce a circa 2.000 lux.

Esempio: 

λ = 560 nm

λ = 490 nm

Carni suine fresche: assorbimento 92%

Sangue suino fresco: assorbimento 96%

Carni suine fresche: assorbimento 87%

Sangue suino fresco: assorbimento 95% 

ASSORBIMENTO DELLA LUCE:

Figura 3 : Bougaud A. & Grosjean E. , éclairage opératorie
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Consapevole dei rischi associati ad un elevato livello di 
illuminamento – abbagliamento diretto e riflesso, i.e. luce 
riflessa dalla strumentazione chirurgica - e tenuto conto 
dei vantaggi offerti da un limite di intensità luminosa più 
contenuto, il comitato elettrotecnico internazionale si propone 
di ridurre a 150.000 lux il livello di illuminamento massimo.
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4. 
LUCE E 

TECNOLOGIA

Nel corso degli anni sono stati sviluppati ed impiegati diversi 
tipi di tecnologia. Nel 1919, il professore di elettromeccanica 
Louis François Verain realizzò una lampada che permise 
finalmente di poter illuminare in profondità il campo 
operatorio, eliminando le ombre.

È passato più di un secolo dal primo prototipo della lampada 
che lo stesso Verain chiamò scialitica e, negli anni varie 
migliorie e innovazioni hanno avvicinato quel prototipo del 
1919 alle lampade scialitiche che conosciamo ora: bracci 
articolati per sostenere la cupola al posto di una catena, 
fonti luminose capaci di agevolare la dispersione del calore 
e l’introduzione di diversi tipi di lampadine, con l’atmosfera 
al neon, argon, elio, kripton, alogene e al plasma di solfuro. 
(Crestanello, 2011, p. 181).

Per approfondimento               
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Diverse sono state, nei decenni, le tecnologie luminose 
adottate. Diversi sono stati gli esperimenti che hanno portato 
alle attuali lampade scialitiche a LED, rendendo le altre fonti di 
illuminazione relegate ad usi specifici. 

Per anni le lampade scialitiche con tecnologia alogena 
hanno resistito all’attacco da parte di altre tecnologie grazie 
alla loro affidabilità. Questo dominio tuttavia ha subito un 
contraccolpo con l’introduzione dello xenon. Contrariamente 
però all’interesse iniziale per questa tecnologia, è stato 
provato che le fonti di luce allo xenon emettono molte più 
onde ultraviolette rispetto ad altre fonti luminose causando 
effetti negativi sulla retina (Cutan Ocul Toxicol, 2014; p. 195). 
Pertanto, seppur inizialmente accettata dal mercato, questa 
tecnologia è stata poi esclusa a vantaggio della lampadina 
alogena. 

Per apprezzare un ulteriore sviluppo tecnologico si deve 
aspettare il 2002 quando Rimsa, dopo averne lungamente 
studiato le potenzialità, presentò, in occasione della fiera: 
Medica di Düsseldorf, la prima lampada scialitica a LED al 
mondo. 

L’introduzione dei led nella sala operatoria ha avuto un effetto 
destabilizzante determinando un sostanziale cambiamento 
nella concezione della luce, oltre che ad affermare un nuovo 
standard. 

Il led ha infatti stravolto il sistema di illuminazione: al posto 
di un unico flusso di luce proveniente da una lampadina 
alogena, le lampade scialitiche a led producono numerosi 
flussi di luce che si convergono in un singolo punto.
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Figura 4 : Luce alogena a confronto con luce a LED

A : Alogena B : LED

Questo stravolgimento concettuale della riflessione della luce 
ha avuto forti impatti. L’introduzione del LED in sala operatoria, 
soprattutto nel primo periodo, ha richiesto che fossero 
modificati i parametri di valutazione di una lampada scialitica 
e questo perché il LED presenta diversi svantaggi rispetto ad 
una soluzione alogena. 

Il primo svantaggio derivante dall’utilizzo del LED è la 
diminuzione della superficie di emissione luminosa con 
la conseguente riduzione della capacità di soppressione 
delle ombre, i.e.: l’effetto scialitico. L’effetto scialitico è 
infatti funzione della superficie di emissione luminosa della 
lampada: riducendo la superficie di emissione luminosa si 
riduce l’effetto scialitico. (Figura 4)

A B



Paragonando una lampada a LED con una lampada alogena 
si constata la notevole riduzione di superficie di emissione 
luminosa. Pertanto una lampada a LED produce un effetto 
scialitico minore di una lampada alogena: mentre in una 
lampada scialitica alogena, la luce emessa dalla lampadina 
viene intercettata dalla parabola installata nel riflettore 
e da questa riflessa, permettendo quindi la coincidenza 
tra il diametro della cupola con la superficie di emissione 
luminosa; nel caso di una lampada a LED, questa coincidenza 
è strutturalmente resa impossibile. Una lampada a LED è 
composta da diverse sorgenti luminose posizionate lungo la 
superficie del riflettore e lo spazio tra le varie sorgenti luminose 
è incapace di emettere luce (zone d’ombra). Pertanto, una 
lampada alogena ha una superfice di emissione luminosa 
superiore ad una lampada a LED proprio per l’assenza di 
qualsiasi zona d’ombra e quindi una lampada scialitica 
alogena ha una maggiore superficie di emissione luminosa.
(Figura 5)
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A B

Zona d’ombraFigura 5 : Zone d’ombra

A : Alogena B : LED



Aumentando il numero delle sorgenti luminose ed 
avvicinandole una all’altra è possibile ridurre le zone d’ombra. 
Questa scelta tuttavia crea gravi scompensi, non solo in 
termini energetici e di consumo, quanto di prestazioni. 
Sebbene la luce del LED sia fredda, il led di per sé emana calore 
e la concentrazione di un alto numero di LED senza lo spazio 
adeguato a permetterne il raffreddamento per dissipazione, 
comporta una riduzione considerevole delle prestazioni 
luminose. La vicinanza di un alto numero di LED crea inoltre 
un surriscaldamento dell’area illuminante, eliminando quindi 
uno dei vantaggi principali offerti dalla tecnologia LED.

Prima facie quindi, la tecnologia alogena sarebbe da preferire 
ad una soluzione a LED, tuttavia, i LED garantendo una migliore 
riduzione del calore sul campo chirurgico evitano, in questo 
modo, la degradazione dei tessuti e riducono lo stress visivo.

Nonostante quindi gli svantaggi, sono proprio questi benefici 
che hanno permesso a questa tecnologia di sostituirsi alla 
illuminazione alogena.
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5. 
ILLUMINAZIONE DIRETTA 

VS
ILLUMINAZIONE INDIRETTA 

Per approfondimento               
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Appurato quindi la bontà del LED rispetto ad una soluzione 
alogena, si intende ora approfondire come è possibile ottenere 
una illuminazione chirurgica ottimale da una lampada a LED. 

Il LED è una sorgente luminosa incapace di generare 
illuminazione puntiforme; è dunque necessario l’utilizzo di un 
elemento esterno che ne convogli il fascio luminoso diffuso e 
lo indirizzi in un punto stabilito. 

Relativamente al sistema di illuminazione a LED, esistono due 
tecnologie di illuminazione: illuminazione LED a luce riflessa e 
illuminazione LED a luce diretta. I sistemi di illuminazione LED 
a luce diretta prevedono l’apposizione di lenti sopra il diodo 
che ne convergono il fascio luminoso. Relativamente alle 
lampade LED a luce indiretta, il fascio luminoso emesso dal 
diodo è invece intercettato da una parabola che ne riflette 
i raggi convogliandoli in un punto. Quasi tutti i produttori di 
lampade scialitiche hanno adottato la tecnologia a luce 
diretta; Rimsa, da subito ha preferito studiare una soluzione a 
luce riflessa o indiretta.
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I due sistemi di riflessione, a luce diretta e a luce indiretta, 
risultano pertanto profondamente differenti. Nonostante 
le differenze condividono però il più rilevante svantaggio 
causato dalla illuminazione LED rispetto quella alogena: la 
riduzione della superficie di emissione luminosa.

LUCE DIRETTA LUCE INDIRETTA

Figura 6 : Principio di funzionamento luce diretta e 
luce indiretta



23EMERGENZA ILLUMINAZIONE

In entrambi i casi è necessario installare nel diametro del 
riflettore diverse sorgenti luminose ed in entrambi i casi 
vengono a crearsi delle zone d’ombra che riducono quindi la 
superficie di emissione luminosa. Tuttavia, con la tecnologia 
indiretta, la superficie luminosa di ogni singolo LED è maggiore 
e questo riduce la percezione dello svantaggio proprio della 
tecnologia LED. In breve, con la tecnologia a luce indiretta 
aumenta la superficie di emissione luminosa.

A B

Figura 7 : a sx, LED luce diretta e luce indiretta senza ostacolo; 
a dx, LED luce diretta e luce indiretta con ostacolo
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A B

Figura 8 : Rappresentazione della tecnologia a doppia riflessione

La riflessione indiretta permette quindi di avere una maggiore 
superficie luminosa con una minore quantità di LED, riducendo 
quindi la temperatura che viene a crearsi sul circuito 
stampato, garantendo una vita utile maggiore, una minore 
degradazione luminosa e un migliore effetto scialitico rispetto 
ad una soluzione a riflessione diretta. 

Il numero dei LED, nonostante molte volte venga considerato 
un valore fondamentale, risulta ininfluente rispetto la qualità 
di una lampada. La massimizzazione della superficie di 
emissione luminosa è fisicamente irrealizzabile concentrando 
una grande quantità di LED lungo la superficie del riflettore 
della lampada. Quanto invece è importante sottolineare è 
l’effettivo valore della superficie di emissione luminosa. 

Rimsa, consapevole degli svantaggi causati dalla 
illuminazione diretta, mentre sviluppava, nel 2002, la prima 
lampada scialitica a LED, ha studiato per il proprio prodotto 
una soluzione con tecnologia a luce indiretta.

Sviluppando ulteriormente i vantaggi della riflessione indiretta, 
nel 2017 Rimsa ha brevettato la tecnologia 2R (tecnologia 
a doppia riflessione) che assicura la massimizzazione della 
superficie d’emissione luminosa.
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La presenza di LED lungo due circonferenze posizionate alle 
estremità di due moduli di specchi, crea un’illuminazione a 
doppia riflessione capace di ottenere un’area di superficie 
di emissione luminosa non paragonabile a qualsiasi altra 
tipologia di riflessione. 

Con la tecnologia brevettata 2R, l’area di superficie di 
emissione luminosa coincide con l’area del riflettore.
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Quando si parla di illuminazione chirurgica, bisogna 
considerare come la qualità di quest’ultima impatti sugli 
occhi dei chirurghi, dal momento che il loro confort visivo è 
di primaria importanza. Considerando la durata di alcune 
procedure chirurgiche e la gravità di un possibile errore 
umano in queste situazioni, una delle questioni di maggiore 
importanza nell’illuminazione chirurgica è quella di sviluppare 
una luce che non stressi, affatichi o abbagli il chirurgo. L’effetto 
più fastidioso che le lampade scialitiche possono creare è 
l’abbagliamento: la sensazione di accecamento.

Vi possono essere diverse cause che determinano 
l’abbagliamento e il conseguente fastidio visivo per il chirurgo. 
L’esposizione diretta ad una fonte luminosa intensa è la prima 
causa di abbagliamento e le lampade scialitiche hanno valori 
di intensità luminosa molto elevati, fino a 160.000 lux e, se un 
chirurgo dovesse inavvertitamente guardare direttamente la 
fonte luminosa, rimarrebbe accecato:

“A veiling glare is produced by all high illuminative light sources” 
(Mathew, 2017, p.30). “Some of the operating lamps gave too 
much illuminance which resulted in glare and made it harder 
to see” (Hemphälä, 2009).

6. 
L’ABBAGLIAMENTO
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Esistono due tipi di abbagliamento: abbagliamento diretto 
e abbagliamento indiretto. Il primo è la sensazione di 
accecamento determinata dalla vista di una superficie ad 
alta intensità luminosa come il caso di una lampada scialitica, 
il secondo riguarda l’accecamento come conseguenza di 
aree con una differenza importante di intensità luminosa                   
(v. capitolo 9). 

L’abbagliamento diretto impatta negativamente gli occhi del 
chirurgo. Tuttavia, l’accecamento non è la sola conseguenza 
di questo: l’abbagliamento influenza altri elementi della salute.

Quando la visibilità non è buona, il corpo tende a modificare 
la sua posizione allo scopo di trovare una visuale più 
confortevole, tuttavia tali regolazioni influenzano la postura 
del chirurgo (Matern, 2007, p. 198). È stato provato come 
l’abbagliamento impatti negativamente anche la postura del 
chirurgo:

“Unsatisfactory visual conditions often induce a strained 
posture, unconsciolusly, in an effort to improve vision: The eyes 
lead the body” (Anshel et al, 2005)
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Similmente è stato provato che l’abbagliamento influisce 
l’idratazione dell’occhio rendendolo secco (Hemphälä, 2009). 
Mentre la secchezza oculare e la postura scorretta possono 
sembrare delle conseguenze logiche dell’abbagliamento, 
è stato presentato un ulteriore aspetto negativo legato a 
questo. Il terzo “invisibile” impatto che l’abbagliamento ha 
sui chirurghi influenza la loro produttività: “Glare can lower 
productivity” (Horgen, 2007). 

Boyce (2006) ha infatti rilevato correlazioni tra produttività 
ed affaticamento oculare (Hemphälä, 2009). Qualsiasi 
fastidio può profondamente influenzare la concentrazione 
del chirurgo nell’esecuzione di una procedura chirurgica e, da 
ultimo, potrebbero emergere errori, creando un rischio per il 
paziente. 

Appare dunque evidente come l’abbagliamento sia un 
problema centrale in sala operatoria: “The requirements for 
the visual environment in a surgery room are high. Surgery 
or assistants who are having any visual problems can make 
serious mistakes” (Hemphälä, 2009).
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Per approfondimento               

scansionare il codice QR 

L’abbagliamento in sala operatoria rappresenta un grave 
rischio per i chirurghi, l’intero staff medico e per il paziente, 
ed è altresì un pericolo per la loro salute. Per queste ragioni, 
i produttori di lampade scialitiche dovrebbero affrontare 
questo problema in maniera seria.

Desiderosi di trovare una soluzione al problema 
dell’abbagliamento, RIMSA già nel 2002 sviluppò la prima 
lampada scialitica a LED con tecnologia a riflessione indiretta.

Paragonando infatti i valori di illuminamento in lux di lampade 
con le due diverse tecnologie che insistono sulla retina 
dell’utilizzatore a diversi angoli di inclinazione, risulta evidente 
il beneficio offerto dalla tecnologia a riflessione indiretta 
rispetto il rischio di abbagliamento. 

A fronte di un impegno durato parecchi anni, nel 2017 RIMSA, 
ha brevettato Unica, la sola lampada scialitica che, grazie alla 
sua tecnologia a doppia riflessione è in grado di rimuovere 
completamente l’abbagliamento causato dall’illuminazione 
chirurgica.
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7. 
MOVIMENTAZIONE

La movimentazione è un’altra questione a cui la ricerca 
scientifica ha dedicato una particolare attenzione. Nella 
relazione Indicating shortcomings in surgical lighting systems 
(Knulst: 2011, p. 269 – 270), vengono proposti i principali 
problemi riscontrati in sala operatoria relativamente alla 
movimentazione della lampada scialitica. 

Fra i più gravi problemi registrati in sala operatoria, è emerso 
che alcuni chirurghi non hanno potuto muovere la lampada 
usando il manipolo in quanto la lampada risultava troppo 
pesante o il sistema di sospensione ne ha reso impossibile lo 
spostamento (Knulst: 2011, p. 269 – 270). 

Relativamente a questo tipo di problemi, è stato osservato 
come i chirurghi siano stati costretti a riposizionare la 
lampada con due mani, interrompendo forzatamente 
l’operazione. Come appare quindi evidente, l’impossibilità a 
movimentare la lampada scialitica crea un doppio problema: 
alla impossibilità del movimento si aggiunge il rischio 
di contagio. Utilizzando le due mani per movimentare la 
lampada muovendo la lampada stessa, il chirurgo accede 
ad una area non sterile.

Per approfondimento               

scansionare il codice QR 
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Al fine di prevenire questo tipo di problemi, RIMSA progetta 
e realizza ogni braccio della struttura della lampada 
scialitica secondo principi di ergonomia: le strutture sono 
completamente in alluminio così da ridurne il peso pur 
garantendo un’ottima stabilità. 

RIMSA è la sola azienda produttrice di lampade scialitiche a 
realizzare internamente le strutture di supporto.

Un secondo problema evidenziato dalla ricerca riguarda il 
problema degli ingombri: quando si sposta l’apparecchio di 
illuminazione, questo si scontra con altre lampade, contro le 
teste dello staff medico in sala operatoria o la propria struttura 
di ancoraggio a soffitto. (Knulst: 2011, p. 269 – 270). 

Analizzando le soluzioni proposte dai produttori di lampade 
scialitiche, si nota una importante standardizzazione dei 
sistemi di illuminazione. Questa standardizzazione, che non 
tiene conto delle specificità di ogni situazione, difficilmente può 
adattarsi ad ogni circostanza. RIMSA, progettando le proprie 
strutture internamente, riesce a rispondere al meglio ad ogni 
tipo di esigenza, offrendo soluzioni dalle dimensioni adeguate 
a ogni installazione. Oltre alle strutture personalizzate, RIMSA 
dispone di due configurazioni di forcella: forcella singola 
(A) o forcella doppia (B). Mentre la forcella doppia è la sola 
configurazione resa disponibile da tutti i produttori, RIMSA offre 
anche una soluzione a forcella singola in modo da rispondere 
alle esigenze di installazioni con soffitti bassi.
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È stato inoltre rilevato come l’infermiere abbia dovuto 
ripetutamente aiutare nel riposizionamento e settaggio della 
lampada (Knulst: 2011, p. 269 – 270) sfortunatamente però non 
è sempre possibile avere disponibilità di un infermiere durante 
la chirurgia e questo può creare problemi al chirurgo. RIMSA, 
volendo affrontare questo argomento, adotta su tutti i suoi 
prodotti la tecnologia “Always on Focus”: la riflessione della 
luce è studiata affinché garantisca un cono di luce omogeneo 
a qualsiasi distanza entro un limite di 70-140cm dal campo 
operatorio. Grazie alla tecnologia Always on Focus, non è più 
necessario regolare la focalizzazione e cercare l’illuminazione 
ottimale.

Figura 10 : Singola forcella e doppia forcella a confronto

A B

140

70

Figura 11 : Visualizzazione 
della tecnologia Always 
on Focus
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8. 
IMPATTO SUL FLUSSO 

D’ARIA LAMINARE

Nelle sale operatorie è di primaria importanza mantenere un 
ambiente asettico allo scopo di evitare infezioni. Nonostante 
gli accorgimenti, rimane tuttavia difficile contrastare la carica 
batterica che viene a crearsi sul campo operatorio. Uno dei 
metodi per mantenere la carica batterica a bassi livelli è il 
flusso d’aria laminare: “A ventilation system in an operating 
theater (OT) is able to provide a clean surgical environment, and 
it plays an important role in the prevention of contamination 
through airborne particles” (Traversari et al., 2016 p. 40). Il flusso 
d’aria laminare è un flusso costante di aria pulita che aiuta a 
mantenere al minimo il rischio di infezioni batteriche.

“In the absence of perforation of surgical gloves, the principal 
causes of infection are bacteria remaining following 
preparation of the skin or airborne bacteria which inoculate 
the surgical site” (Refaie et al., 2017, p. 1061).

Il flusso laminare non è tuttavia una soluzione definitiva poichè 
ci sono fattori che possono influenzarne negativamente il 
funzionamento: “It has been revealed that the air current in 
the operating room with a vertical laminar airflow system is 
influenced, leading to the contamination of surgical field, 
surgical staffs, and door opening” (Kay et al.: 2019, p. 1).
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Il calore emesso dalle lampade scialitiche disturba il flusso 
laminare: “the disturbance of laminar air flow by the surgical 
light is influenced by its electrical power, its surface area, 
its shape and position above the operating table and its 
angulation” (Knulst: 2009 B, p. 322). 

Allo scopo di risolvere questo problema, molti produttori 
modificano la forma della lampada convinti, in questo modo, 
di ridurne l’impatto. Ciononostante, questa scelta non è 
funzionale all’obiettivo. La forma dell’oggetto colpito dal flusso 
laminare, in questo caso la lampada, è ininfluente rispetto alla 
turbolenza del flusso generata. Forme particolari del riflettore 
risultano tantopiù non necessare tenuto conto dei requisiti 
normativi per la valorizzazione della turbolenza. La norma 
DIN 1946-4, richiede infatti che il calcolo della turbolenza sia 
effettuato con il riflettore della lampada inclinato a 45 gradi. 
Pertanto, forme particolari (vedi soluzioni di riflettori con 
buchi) risultano inulti. Ad incidere sulla turbolenza è infatti il 
calore raggiunto dal corpo posto sotto il flusso: maggiore la 
sua temperatura, maggiore la turbolenza. Un approccio più 
incisivo per la risoluzione del problema è quello di ridurre il 
calore disperso dalla cupola della lampada. L’elemento 
disturbante del flusso laminare è infatti il calore.
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B

Figura 12 : Confronto di due lampade a diversa temperatura  
posizionate come richiesto dalla norma ed effetto sul flusso 
laminare

45°

A

Per ridurre il calore è quindi importante considerare il calore 
durante le fasi di progettazione del prodotto ed è per questo 
che RIMSA progettando i suoi prodotti predilige materiali 
ad alta dissipazione: le strutture e le cupole delle lampade 
Rimsa sono prodotte in alluminio pressofuso, in questo 
modo il calore radiato dalla testa è effettivamente ridotto; 
inoltre, le componenti interne della lampada – i PCB LED– 
sono prodotte in alluminio, rame e ceramica, riducendo, 
alla fonte, il calore prodotto dai LED. Questa scelta permette 
di diminuire la temperatura di giunzione dei LED e allungare 
conseguentemente la vita del prodotto oltre che a migliorare 
la compatibilità con il flusso laminare.

InclinazioneInclinazione
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L’impatto delle lampade scialitiche sul flusso d’aria laminare 
è stato materia legislativa dello standard DIN 1946-4 che 
fissa l’intensità massima di turbolenza al 37,5%. Rimsa è 
stata certificata conforme allo standard in uno studio in 
collaborazione con il Politecnico di Milano, che ha testato i 
valori relativi al modello UNICA. 

I dati sull’intensità di turbolenza misurati durante la campagna 
di test dei due modelli di lampade scialitiche Rimsa sono 
rigorosamente al di sotto del valore massimo (37,5%) 
(Standard Annex E DIN 1946-4). Per il modello UNICA 520 a 
lampada accesa, il livello massimo di turbolenza misurato 
è del 15,4% e per il modello UNICA 860 a lampada accesa, il 
valore massimo misurato è del 15,8%. Si può affermare che, 
usando queste due lampade scialitiche nelle sale operatorie 
dotate di flusso laminare, il limite di accettabilità del test 
di sistema per i satelliti e le luci chirurgiche (37,5% livello di 
turbolenza massimo) viene ampiamente superato (Grassi, 
Report n. 934, October 2018).

Per approfondimento               

scansionare il codice QR 
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9. 
MESSA A FUOCO E 

REGOLAZIONE 
ELETTRONICA DEL 

DIAMETRO

Il fastidio accusato dai chirurghi nel riposizionare le lampade 
scialitiche causa un ulteriore problema: il fascio di luce fuori 
fuoco. 

Durante le operazioni chirurgiche, la messa a fuoco della luce 
avviene prima che l’intervento abbia inizio. 

Capita tuttavia che, durante l’operazione, la lampada venga 
riposizionata e, teoricamente, ogni volta che la si muove, la 
messa a fuoco dovrebbe essere adattata alla nuova posizione. 
Nella pratica – durante le fasi critiche di un intervento 
chirurgico – adattare la messa a fuoco del fascio di luce non 
è una priorità. Pertanto, i chirurghi e lo staff medico tendono 
a soccombere a questa mancanza muovendo ulteriormente 
la lampada o semplicemente non facendo nulla a riguardo:
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Durante le 46 ore di osservazione di un intervento chirurgico, 
è stato identificato un numero totale di 346 LAs [interventi di 
movimentazione della lampada], con conseguente media di 
un movimento ogni 7,5 minuti. [...] La messa a fuoco del fascio 
di luce o la modifica dei livelli di illuminamento non è mai 
avvenuta durante il periodo di osservazione (Knulst:2011, pp. 
268-269). 

Rimsa si è resa conto che i chirurghi stavano utilizzando la luce 
sbagliata ogni volta che muovendo la lampada, non veniva 
adattata la messa a fuoco. Al fine di ovviare a questo tipo di 
problema, nei suoi prodotti, RIMSA ha inserito un sistema di 
lenti ottiche in modo che i fasci di luce collimino e che siano 
sempre focalizzati in maniera ottimale a qualsiasi distanza 
entro 70-140 cm tra la lampada ed il campo chirurgico:

140

70

Figura 13 : Visualizzazione 
della tecnologia Always 
on Focus
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10. 
AREA DI 

COMPENSAZIONE

La sensazione di abbagliamento non avviene solo quando 
un chirurgo guarda direttamente verso la sorgente di luce, 
ma anche quando l’occhio devia lo sguardo dal centro del 
campo luminoso– dove nella maggior parte dei casi il livello 
di illuminamento raggiunge i 160.000 lux – verso i bordi del 
fuoco chirurgico, dove l’illuminamento è drasticamente 
ridotto: “Luminance contrast that it is too high will cause visual 
impairments due to continuos readaptation of the eyes” 
(Hemphälä, 2009).

Questo tipo di abbagliamento è chiamato abbagliamento 
indiretto ed è causato dal passaggio dell’occhio sopra aree 
di diversa intensità luminosa come appunto il passaggio 
tra l’area chirurgica ed il resto della sala. Questo cambio 
improvviso di intensità luminosa causa numerosi problemi.

Dapprima, questo tipo di abbagliamento provoca un disagio 
visivo; i chirurghi cercheranno di stare più comodi cambiando 
continuamente la loro posizione allo scopo di migliorare la 
visuale riducendo quindi la loro attenzione: “glare can lower 
productivity” (Horgen et al.; 2007).



44 EMERGENZA ILLUMINAZIONE

La scarsa attenzione causata dall’abbagliamento può 
avere effetti nocivi per la salute dei pazienti: le conseguenze 
dell’abbagliamento in sala operatoria sono infatti presentate 
dalla letteratura come un problema diretto e concreto sulla 
loro salute: “Surgeons or assistants who are having any visual 
problems can make serious treatment mistakes” (Hemphälä, 
2009). 

Consapevoli di questo problema, i produttori, si sono mossi 
per studiare una soluzione all’abbagliamento indiretto in 
sala operatoria causato dalla lampada scialitica: è stato 
trovato nell’illuminazione progressiva la soluzione più adatta 
a minimizzare questo disagio. 

Nel 2013, Maquet S.A.S ha commissionato uno studio sulla 
funzionalità – “Comfort Light” – della loro lampada scialitica 
concepita per cercare di risolvere tale problema, il “Maquet 
Powerled 2 White Paper”. Come evidenziato nella relazione 
sono stati dimostrati gli effetti benefici di questa caratteristica: 
“We can see from the figures that transitional lighting reduces 
the sensation of glare by 7% and the feeling of sleepiness by 
15%.” (Maquet PowerLED II white paper: 2013).
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8Klx 8Klx
160
Klux

160
Klux

A B

Questa conferma sui vantaggi dell’illuminazione progressiva 
costituisce un ulteriore referenza per altri produttori che 
forniscono, con tecnologie diverse, lo stesso concetto di 
illuminazione progressiva. L’ultima lampada scialitica 
prodotta da Rimsa – UNICA – è provvista della funzione area di 
compensazione che permette un “adattamento progressivo e 
graduale della luce al fine di rimuovere l’abbagliamento tra la 
area centrale del fuoco chirurgico e quella periferica” (Unica 
catalogue, Rimsa, 2017).

Figura 14 : Rappresentazione area di compensazione
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Per approfondimento               

scansionare il codice QR 

L’area di compensazione sviluppata da RIMSA consiste in una 
circolina luminosa periferica al fuoco chirurgico che permette 
l’adattamento oculare evitando un repentino passaggio da 
una zona d’ombra ad una area fortemente illuminata. 

Quest’ area di compensazione garantisce l’assenza di 
abbagliamento e la percezione di punti neri – la sensazione 
generale di essere accecato – quando il chirurgo distoglie 
gli occhi dal campo chirurgico intensamente illuminato: 
“Particular attention has been devoted to visual impact. To 
avoid the feeling of blindness experienced when passing from 
a very well-lit area to a non-illuminated peripheral zone, an 
intermediate low-lit area has been created so the eye can 
adapt to light change” (Unica catalogue, Rimsa, 2017).
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11 . 
“ENDOLIGHT”

La letteratura medico-scientifica si è molto soffermata sulle 
caratteristiche principali delle lampade scialitiche, mentre 
ha trascurato tante funzionalità sviluppate dai produttori ed 
intese a migliorare le condizioni di lavoro in sala operatoria. 
Risulta pressoché inesistente una qualsiasi trattazione 
scientifica della funzione che, la maggior parte dei produttori 
di lampade scialitiche, chiamano “endolight”, luce per 
endoscopia. 

La luce per endoscopia è una funzione che permette di 
illuminare il campo operatorio con un’illuminazione tenue, 
talvolta unita alla possibilità di illuminare l’intera sala 
operatoria con della luce verde o blu. 

Sfortunatamente non è disponibile una ricerca capace di 
rispondere ad una domanda tanto semplice come: “perché 
proprio la luce verde durante gli interventi endoscopici?” 

Le uniche risposte possiamo ottenerle studiando i cataloghi 
commerciali delle aziende produttrici: “la luce verde è 
essenziale per gli interventi endoscopici“ (Dr. Mach, MachLED 5; 
Trilux, Aurinio wave). I cataloghi di Maquet, Merivaara e Steris 
hanno sottolineato il fatto che la luce verde aiuta il chirurgo 
nella visualizzazione delle immagini e degli schermi. Questo 
è l’inizio di una spiegazione, ma nessuno entra in ulteriori 
dettagli sulla sua necessità.
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Il catalogo Nuvo affronta il problema affermando che l’occhio 
umano percepisce più tonalità di verde, pertanto è la migliore 
scelta di colore durante gli interventi chirurgici dove è richiesta 
una piccola quantità di luce (Vu LED Surgical Light, Nuvo, www.
nuvosurgical.com). Tuttavia, non viene citata nessuna risorsa, 
né vengono fornite ulteriori spiegazioni scientifiche. 

L’unico vero riferimento alla letteratura sull’argomento è 
presente nel catalogo Merivaara Q-FLOW dove si afferma 
che la “green ambilite” è ottimale: “Due to the Purkinje effect it 
provides better definition to images and text”.

Essenzialmente l’effetto Purkinje spiega perché, in condizioni 
notturne, l’occhio umano vede solo pochi colori: quando la 
luce è soffusa, l’occhio è più sensibile alle lunghezze d’onda 
del blu e del verde. 

Rimsa ha progettato per UNICA la funzione “endoled”, la quale 
permette di regolare la luce bianca nell’intensità luminosa e 
nelle sette temperature di colore (tra 3800 K e 5000 K): “For 
endoscopy and concentrated operating field operation, the 
Endoled function is active, providing soft light, this too adjustable 
in intensity and tone, to light up the work area” (Unica catalogue, 
Rimsa, 2017) e anche una luce ambientale blu ottenuta da una 
circolina luminosa posizionata in cima alla cupola.
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Apparentemente, l’unica ragione a supporto di una 
illuminazione ambientale colorata sono gli studi relativi 
all’effetto Purkinje. L’effetto Purkinje considera il blu ed il verde 
quali uniche alternative per migliorare la visualizzazione 
di testi ed immagini. Tuttavia, il blu sarebbe da preferirsi in 
quanto è stato dimostrato porti ad un effetto calmante e 
rilassante: “To identify the best choice of interior conditions for 
buildings such as colour and light, there is a need to determine 
the physiological changes in people under these conditions 
when the exposure is long enough to allow the participants of 
the study to adapt to them” (Abbas,2006 p. 1228). 

“il blu può essere considerato rilassante” (Al-Ayash, 2015, p. 197).



Diamo luce alle idee

50 EMERGENZA ILLUMINAZIONE



51EMERGENZA ILLUMINAZIONE

• Abbas, Nadeen, Dinesh Kumar, and Neil Mclachlan. “The 
psychological and physiological effects of light and colour on 
space users.” 2005 IEEE Engineering in Medicine and Biology 
27th Annual Conference. IEEE, 2006.

• AL-Ayash, Aseel, et al. “The influence of color on student 
emotion, heart rate, and performance in learning environments.” 
Color Research & Application 41.2 (2016): 196-205.  

• Berchtold-Stryker, Chromophare® F-Generation 
catalogue, 2014.

• Bergh, Arpad A. “Blue laser diode (LD) and light emitting 
diode (LED) applications.” physica status solidi (a) 201.12 (2004): 
2740-2754.

• Crestanello, Francisco A. La iluminación del campo 
operatorio en cirugía general. Rev Méd. Urug. [online] 2011, vol.27, 
n.3, pp.175-186. 

• Cutan Ocul Toxicol, 2014; 33 (3): 192-196 “Retinal 
endoilluminator toxicity of xenon and light-emitting diode (LED) 
light source: rabbit model. 

• Davis, Wendy & Ohno, Yoshi. (2010). Color Quality Scale. 

BIBLIOGRAFIA
E SITOGRAFIA



52 EMERGENZA ILLUMINAZIONE

Optical Engineering - OPT ENG. 49. 10.1117/1.3360335.

• Didier, J., B. Harbourg, and F. Hoonhorst. “L’éclairage 
opératoire.” IRBM news 4.30 (2009): 30-50.  

• Dräger OR lights, 2014.

• Grassi Donato, Report n°934, “Turbulence intensity 
measurements in compliance with DIN 1946-4 below a surgical 
room low turbulence flow outlet in presence of surgical lights”, 
Politecnico di Milano, October 2018.

• H LED surgical lights catalogue, Maquet.

• Hemphälä, Hillevi, et al. “Lighting recommendations in 
operating theatres.” The 17th World Congress on Ergonomics. 
IEA, 2009. 

• Horgen et al. (2007) in Hemphälä, Hillevi, et al. “Lighting 
recommendations in operating theatres.” The 17th World 
Congress on Ergonomics. IEA, 2009. 

• Ide, Takeshi, et al. “LED light characteristics for 
surgical shadowless lamps and surgical loupes.” Plastic and 
Reconstructive Surgery Global Open 3.11 (2015). 

• Kai, Tetsuya, Nobuyasu Ayagaki, and Hidekazu 
Setoguchi. “Influence of the Arrangement of Surgical Light 
Axes on the Air Environment in Operating Rooms.” Journal of 
Healthcare Engineering 2019 (2019).

• Knulst, Arjan J., et al. “Choosing surgical lighting in the 
LED era.” Surgical innovation 16.4 (2009): 317-323. B

• Knulst, Arjan J., et al. “Indicating shortcomings in 
surgical lighting systems.” Minimally Invasive Therapy & Allied 



53EMERGENZA ILLUMINAZIONE

Technologies 20.5 (2011): 267-275.  

• Knulst, Arjan J., et al. “Standards and performance 
indicators for surgical luminaires.” Leukos 6.1 (2009): 37-49. A

• Litorja, Maritoni, and Ben Ecker. “Use of a spectrally 
tunable source to explore improvement in chromatic contrast 
for illumination of tissues.” Emerging Digital Micromirror Device 
Based Systems and Applications II. Vol. 7596. International 
Society for Optics and Photonics, 2010. 

• Maquet PowerLED II White Paper, 2013.

• Matern, Ulrich, and Sonja Koneczny. “Safety, hazards 
and ergonomics in the operating room.” Surgical endoscopy 
21.11 (2007): 1965-1969. 

• Mathew Josey, et al. “Ocular hazards from use of light-
emitting diodes in dental operatory.” Journal of Indian Academy 
of Dental Specialist Researchers 4.1 (2017):

• Q-flow Catalogue, Merivaara, 2017.

• Refaie, R., et al. “The effect of operating lights on laminar 
flow: an experimental study using neutrally buoyant helium 
bubbles.” The bone & joint journal 99.8 (2017): 1061-1066.  

• Rimsa General Catalogue, 2018.

• Rimsa Unica catalogue, 2017. 

• Stamatacos, Catherine, and Janet L. Harrison. “The 
possible ocular hazards of LED dental illumination applications.” 
Journal of the Tennessee Dental Association 93.2 (2013): 25-29. 

• Surgiris innovation: Surgical Light: www.surgiris.com/en/



54 EMERGENZA ILLUMINAZIONE

surgiris-innovation-lighting

• Traversari, A. A. L., et al. “The effect of operating lamps 
on the protected area of a unidirectional down flow (UDF) 
system.” HERD: Health Environments Research & Design Journal 
10.3 (2017): 40-50.

• Vu LED Surgical Light Catalogue, Nuvo, www.
nuvosurgical.com

• https://www.flexfireleds.com/what-is-tm-30-15-and-
cri-and-cqs





www.rimsa.it

Via Monterosa, 18 / 22 - 20831 Seregno (MB) - Italia
Ph. (+39) 0362 325709 | Fax (+39) 0362 328559 | E-mail info@rimsa.it

sRicerca e Componenti
MADE IN ITALY


