COSA CONTIENE UNA CONFEZIONE DI GOCCLES
Gli occhiali Goccles
I filtri ottici di Goccles sono assemblati
in una montatuta ipoallergenica con
aste regolabili.

Kit di manutenzione
Un cacciavite di precisione per la
montatura e un panno di microfibra
brandizzato Goccles per pulire le lenti.

Clip per smartphone
Dotata dello stesso filtro ottico di
Goccles, per realizzare delle fotografie
delle lesioni in autofluorescenza.

Cordino e pochette
Un funzionale cordino porta occhiali
con perlina di regolazione e sistema
di fissaggio e pochette marcata
Goccles per proteggere gli occhiali e
le lenti dalla polvere e dai graffi.

Soluzione detergente
Una soluzione detergente da 50 ml
da utilizzare in combinazione con
il panno in microfibra per pulire
Goccles.

RECENSIONI

“
“

Prodotto eccezionale e facile da usare.
Buona illuminazione”
Goccles mostra le lesioni molto più
chiaramente.”

GLASSES FOR ORAL CANCER CURING
LIGHT EXPOSED SCREENING

Istruzioni e Guida allo screening
Istruzioni all'utilizzo di Goccles e una
guida per la corretta esecuzione dello
screening.

“
“

È eccezionale non dover comprare una
lampada speciale.”
I pazienti percepiscono che stanno
ricevendo un esame di una qualità
superiore con una tecnologia avanzata.”

GOCCLES® è stato testato nel corso di due studi, uno dei quali multicentrico, su un
totale di 78 lesioni diverse, dal follow-up di pazienti affetti da carcinoma orale a
pazienti con lesioni sospette presentate per la prima volta all’attenzione dei medici.
GOCCLES® ha contribuito ad osservare il fenomeno della perdita di autofluorescenza
in vari casi specifici (displasia lieve, moderata e grave; carcinoma in situ; cancro
orale invasivo). In quattro casi sono state osservate lesioni altrimenti invisibili ad
occhio nudo, tra cui un cancro orale invasivo, mentre in dieci casi il dispositivo ha
permesso la rimozione completa delle lesioni con margini perimetrali che non erano
chiaramente distinguibili ad occhio nudo.

L'APP DI GOCCLES

L'applicazione guida i professionisti al riconoscimento
di possibili lesioni del cavo orale, differenziandole per
color/morfologia o eziologia.

Apple App Store

For further information - www.goccles.com - goccles@pierrelgroup.com

Google Play Store

60 SECONDI

POSSONO SALVARE UNA VITA

LA PREVENZIONE
E LA DIAGNOSI
PRECOCE FANNO LA
DIFFERENZA.

Il tumore del cavo orale è uno dei più frequenti al
mondo. La diagnosi, effettuata in uno stadio troppo
avanzato, è un problema comune a tutte le nazioni. Il
riconoscimento precoce del tumore del cavo orale è
il passo più importante per ridurre il tasso di mortalità:
quando diagnosticato al primo stadio, i pazienti hanno
oltre il 90% del tasso di sopravvivenza. La conoscenza
dei fattori di rischio e uno screening regolare, compreso
quello dell'intera bocca, sono essenziali per individuare
precocemente lesioni cancerose e precancerose.

500.000

LE CARATTERISTICE
PRINCIPALI
DI GOCCLES:
Goccles® è un dispositivo medico realizzato
in Italia che sfrutta la normale luce della
lampada presente in ogni studio dentistico,
per effettuare un esame rapido e non
invasivo dell'autofluorescenza del cavo orale,
identificando lesioni cancerose e precancerose.

VISIONE AD
OCCHIO NUDO

VISIONE CON
GOCCLES®

Nuovi casi di cancro del cavo orale ogni anno nel mondo
Incidenza maggiore negli uomini

LA DIAGNOSI PRECOCE DEL CAVO
ORALE EVIDENZIA UN TASSO DI
SOPRAVVIVENZA DI OLTRE IL 90%.

NON INVASIVO, RAPIDO
E INDOLORE
Semplice ed efficace: non c'è bisogno di gel,
liquidi o mezzi di contrasto. Semplicemente si
devono indossare gli occhiali e identificare le
aree di interesse usando la luce della lampada
tradizionale.

CHE COS'È
L'AUTOFLUORESCENZA
DEI TESSUTI MOLLI?
La fluorescenza è la proprietà fisica di alcune molecole,
chiamate fluorofori, in grado di assorbire la luce UV ed emetterla
ad una lunghezza d’onda maggiore.

LICHEN PLANUS

Le cellule di alcuni tessuti molli contengono fluorofori endogeni
che danno luogo al fenomeno dell’autofluorescenza.
In breve, determinate cellule di tessuti sani, possono assorbire la
luce di un colore a determinate lunghezze d’onda ed emetterla
a un colore diverso.

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi
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In odontostomatologia, sono consolidate nuove tecniche
basate sulla valutazione dell’autofluorescenza tissutale allo
scopo di facilitare la diagnosi precoce delle lesioni orali premaligne e maligne.
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ERITROLEUCOPLACHIA

Fumo

BLUE LIGHT
High energy

REAZIONE DI AUTO-FLUORESCENZA

La mucosa sana emette una fluorescenza verde.
Il fluoroforo FAD nello stato ossidato risponde ad una luce di
450nm (blu-violetta) emettendo fluorescenza alla lunghezza
d’onda di 515nm (verde).

Carenza di micronutrienti
NUOVA LESIONE IN UN PAZIENTE
PRECEDENTEMENTE OPERATO

GREEN LIGHT
Lower energy

Il diagramma dell’energia di Jablonski (sopra)
rappresenta la fluorescenza (l’assorbanza delle
molecole all’emissione della luce).
La freccia blu rappresenta il rilassamento
vibrazionale dal singolo stato eccitato.

(La lampada va posizionata ad una distanza di circa 20-50cm dalla mucosa)

Alcohol

Papilloma Virus - HPV

Infatti dopo l’attivazione dell’autofluorescenza per mezzo
di una luce come quella emessa da una comune lampada
fotopolimerizzante, la mucosa orale in condizioni normali
appare verde (con l’uso di uno speciale filtro ottico come
GOCCLES) mentre le lesioni displastiche appaiono scure
rispetto al tessuto sano circostante.

Ground state

Emissione luminosa della lampada fotopolimerizzante
390-500mm

FATTORI DI RISCHIO

Masticazione di betel

Exited state

Normal tissue

NESSUNA AUTO-FLUORESCENZA

In tessuti cancerosi la fluorescenza del FAD ossidato ed irradiato
con luce UV diminuisce a causa dell’alterazione metabolica
delle cellule malate, la luce viene assorbita dal tessuto.
tumorale mostrando un’area scura.
Neoplastic tissue

