TERMINE DI RIFERIMENTO
(OGTD)
abaco matematico
abbassalingua
abbassalingua
accessori per galvanometro
ago
ago
ago
ago
ago
ago
ago
ago
ago
ago
ago trequarti
ago trequarti
alambicco
albametro
albuminometro
alcoolometro
amperometro
analizzatore
analizzatore con vetro nero per
microscopio
analizzatore
apribocca
apparato di Amici per l'interferenza della
luce
apparecchio
apparecchio
apparecchio
apparecchio
apparecchio
apparecchio
apparecchio
apparecchio
apparecchio
apparecchio
apparecchio
apparecchio
apparecchio riflettente su sostegno
apparecchio "tester"
apparecchio "tester"
apparecchio "tester"
apparecchio "tester"

TERMINE SPECIFICO (OGTT)

a spatola per bambino
di Chatellier
di Thomson
a due fori per ipodermoclisi
circolare per sutura
ipodermico
ipodermico Luer Lock
ipodermico k51
a cannula
Bier per iniezione lombare
di Pauchet per anestesia locale
di Quinke per iniezione lombare
di Reverdin
di Bier per rachioanestesia
di Bier per iniezione sternale

di Esbach
di Guy Lussac
a 100 canali

per ossigeno terapeutico
di Heister

di Cardien
di Quincke e Koenig
"driver" per motori
per dimostrare la regolare distribuzione delle cariche
sui conduttori
per dimostrare le leggi della riflessione e della
rifrazione della luce
per la proiezione dei preparati con vite micrometica
per le azioni dinamiche del campo magnetico sulle
correnti
per le leggi della doppia rifrazione
per misurare la conducibilità delle soluzioni
per misurare la potenza degli elettroliti
per dimostrare le frange d'interferenza di Brewster
per batterie e tubi a vuoti catodici
per prova dei transistor e dei diodi
per radio riparazioni
per tubi elettrici

aritmometro
astrolabio
azotometro
bagnomaria
barile
barometro
barometro
bilancia
bilancia analitica con pesiera
bilancia
bilancia di precisione
bilancia di precisione
bilancia idrostatica
binocolo
binocolo
binocolo marino
biprisma con lente per interferenze
bisturi
bisturi
bisturi
bobina solenoidi
boccale
bolometro
bottiglia
broncoscopio
bussola delle tangenti
bussola di inclinazione
calamita naturale armata
calamita naturale armata
caleidoscopio
calibro
calibro
cannocchiale
cannocchiale di puntamento
cannocchiale di puntamento
cannocchiale per lettura
cannula
cannula
cannula
cannula
cannula
capacià campione
cardiotelefono
carta geografica
carta periodica degli atomi
carta topografica
cassa di orologio
cera anatomica
clepsammia
clessidra

di Thomas
di Lunge

a mercurio

di Mohr-Westphal
Sartorius
da teatro

nasale
per tonsille

lineare
per l'elettrolisi
di Riecher
di Gambey
dell'isola d'Elba

micrometro spessimetro "Palmer"

a inseguimento automatico
a riflessione
di Bellocq per epistassi
tracheale di Krishaber
tracheale di Luer
tracheale per bambino
tracheale flessibile di Konig
da 1 microfarad
portatile

cassetta con aerometri, termometro e
cilindro
cassetta di resistenza
cassetta di resistenza
cassetta di resistenze
cassetta di resistenze
cassetta per microscopio
cateterostato
catetometro
catetometro
centrifuga
collimatore
compasso di riduzione
compasso
condensatore
condensatore
contatore
cilindro
coltello
cono
coppo
dagherrotipo
cornetto
cornetto
corredo
corredo
cronometro
cronometro
curette
curette
curette
curette
dagherrotipo
denaro
densimetri
diapason
diapason
diapason
diapason
diffrattometro
dilatatore
dinamometro
dinamometro
distillatore di acqua
divaricatore ginecologico
dosimetro
elettrodinamometro
elettrodinamometro
elettrodo di elettroscopio condensatore
elettrometro
elettrometro

di precisione per ponte di Wheatstone
da 1 megaohm
Hartnack
cilindrico
grande a due cannocchiali
elettrica
per raggi X

variabile
Geiger
per sterilizzazione
di Gottstein per vegetazioni adenoidee
di riduzione per aghi

a ciuffico
acustico
per broncoscopia fotodiagnostica
per laringoscopia a colori
grafico di Jaquet
di Buck per apofisi mastoide
di Lermoyez per vegetazioni adenoidee
di Lubet-Barbon per vegetazioni adenoidee
doppia per cerume

di Vogel
con cassa di risonanza
con punta scrivente
Do con cassa di risonanza
verticale per lo studio delle vibrazioni
tracheale di Trousseau
a balestra di Régnier
inglese a molla

per la misura di radiazioni ionizzanti
a torsione doppia di Weber
di Hoblansch
a quadranti di Dolezalek
assoluto a lettura diretta di Braun

elettrometro
elettrometro
elettroscopi
elettroscopio
esofagoscopio
esofagoscopio
essiccatoio
estubatore
ferri da laboratorio
flacone contagocce
flacone contagocce
flacone contagocce
flacone contagocce
flacone contagocce
focometro
forcipe
gnomone
forcipe
fotocamera
galvanometro
galvanometro
galvanometro
galvanometro
galvanometro
galvanometro
galvanometro - magnetometro
galvanometro
gasometro
generatore di corrente continua
generatore
goniometro
goniometro
grano
guanto
ingranaggio meccanico di orologio
guida con cursori dotati di supporto
inalatore elettrico
inalatore per ossigeno
ingranditore fotografico
interruttore
iposcopio
lampada a gas
lampada a spirito
lampada di sicurezza
lampada frontale per corrente
lampada in quarzo
lampada msker
lancetta di orologio
lanterna magica
lanterna di proiezione

di Schmidt
di Zamboni con pila a secco
a foglia d'oro
con ottica di Shindler
foto-ottico pneumatico
a temperature costanti di m. schribaux
di O'Dwyer per tracheotomia

a pipetta
a punta d'oliva
a tubo capillare
di Wickerkiewicz
Salmoiraghi

a punta piegata
a lastre
a quadro mobile
a riflessione con cannocchiale e scala
a specchio
astatico di Thomson
di Deprez-D'Arsonval
di Weber
tipo Nobili
con raddrizzatore a valvole per rocchetto di
Ruhmkorff
dosimetrico per penne
di Bertoni
volumetrico di patrizi

a vapore
di Franklin-Talley
di Foucault per rocchetto
da trincea
tipo Francke
di Davy
a bassa tensione
a vapori di mercurio

laringoscopio
laringoscopio
laringoscopio
lente
lente d'ingrandimento
lente
lente
lente
lente
livella
livello
livello
macchina
macchina elettrostatica
macchina fotografica
magnete
magnete
manometro
manometro
martelletto
mappamondo celeste
martello da riflessi
maschera
maschera
meridiana
metronomo
metronomo
micropinza
microscopio
microscopio
microscopio
microscopio
microscopio
microscopio
milliamperometro
modello
modello
modello
modello
modello
modello
modello
modello
modello
modello
modello
modello
modello
modello
modello

di Chevalier-Jakson
di Krishaber
di Portmann a luce fredda

acromatica
convergente
correttiva per aberrazione cromatica
monoculare di ingrandimento per fascia frontale
a cannocchiale per topografia
a bolla d'aria
di Amici a cannocchiale
a induzione per uso medico
di Holtz
"Bosch"
provacircuiti
di Vernier
per diapason

anestetica
di Esmarch

secondo Maelzel
tagliente acuta
fotoelettrico
Hartnack
orizzontale di Amici
polarizzatore di Amici
vibrante
del labirinto e catena degli ossicini
del labirinto e della coclea
della cavità nasale-orale-faringea
della laringe
della laringe con epiglottide
della mandibola e della lingua
della sezione dalla spirale centrale della coclea
della sezione del capo
della sezione della faccia con mandibola
della lezione della laringe
della sezione frontale del capo
della sezione mediana del capo e del collo
della sezione sinistra del capo
dell'organo dell'olfatto
dell'organo della vista

modello
modello
modello
modello
monocolo
montatura di lente
motorino
muffola
mulinello elettrico
occhiali
occhialino
orologio da mensola
orologio da parete
orologio da polso
orologio da taschino
orologio da tavolo
orologio
orologio
oftalmoscopio
oftamoscopio
optometro
oro-faringo-laringoscopio
orologio
orologio solare
oscillatore
otoscopio
ottante
pendola
ottica per visione laterale in tubo
broncoscopico
pallone da distillazione
pendolo perpetuo elettrico
pentaprisma
periscopio
peso di bilancia
peso monetale
piatto di bilancia
pila
pila
pila
pinza
pinza
pinza
pinza
pinza
pinza
pinza
pinza
pinza
pinza

dell'organo dell'udito
di circuito radio a valvole termoioniche
di motore di Stirling
di motore magnetoelettrico

bilanciato

di fantasia
fisso
elettrico secondo Thorner
di Nachet
di Amici
fotografico

per radiofrequenza
di Brunton

di Zamboni

lineare termoelettrica
"standard cell Weston"
termoelettrica di Nobili e Melloni per il calore
radiante
apribocca di Denhart
auricolare di Lucae
curva
da medicazione
di Bruenings con allungo laringeo
di Hubert con allungo laringeo
di Lister per polipi
doppia per camera di Burker
doppia per camera di Neubauer
doppia per camera di Thoma

pinza
pinza
pinza
pinza
pinza
pinza
pipette
planetario
planimetria
plastico
portaclessidra
polarimetro
polariscopio
polarizzatore
pompa
pompa
ponte
ponte
portaaghi
portatamponi
preparazione microscopica
prisma
prisma
prisma
prisma
prisma
prisma
prisma
prisma
prisma
proiettore
proiettore
prontuario
proiettore
punta per parafulmine
quadrante astronomico
radio
rasoio
regolo
reostato
reostato
reostato
reostato
reostato
resistenza
resistenza
resistenza
righello
rocchetto
romboedro

emostatica di Kocher
flessibile per biopsia in Broncoscopia
laringea per corpi estranei
ossea curva di Collin per orecchio
per bronco-esofagoscopia
tagliente di Détlenk per seno etmoidale
per diluizione del sangue

di Norremberg
aspirante e premente di Sprengel
di Pfeiffer a un cilindro
di Weatstone
di Weatstone a filo
di Mathieu
di Hartmann
acromatico
acromatico di Amici
ad angolo variabile
di Amici
equilatero
equilatero doppio acromatico di Amici
equilatero su supporto telescopico
ottico
per liquidi a tre scompartimenti
per diapositive
per lampade ad incandescenza
per intubazione laringea di Bayeux
facciale di Stacke

curvo con punta a specillo
calcolatore logaritmico
a cursore
di Siemens
doppio a cursore
per uso medico
a cursore
da 16 OHM
variabile a filo per ponte di Wheatstone
di Ruhmkorff
di Spato d'Islanda

saccarimetro
scalpello
segnavento
sestante
sestante
set sorgente riferimento per taratura di
misuratori di contaminazione radioattiva
sfera armillare
sfera
sfera
sferometro
sgorbia
shunt
sirena
sirena
siringa
siringa
siringa
siringa
siringa
siringa
siringa
siringa
siringa
siringa
siringa
sistema
sonda
sonda
sonda
sonda
sonda
sostegno
sostegno
spatola
spatola
spatola
spatola
specchi
specchio
specchio
specchio
specchio
specchio
speculo
speculum vaginale
spettrografo
spettrometro
spettroscopio
spettroscopio
spettroscopio

di Soleil
per mastoide

di Hadley

per esperienze di elettrostatica
per la dimostrazione di fenomeni elettrici
di Stacke
di Cagniard de La Tour
doppia di Helmoltz
"rose" per insulina
di Loeb a cono eccentrico
ipodermica
ipodermica a faro
ipodermica "lux blind"
ipodermica "lux rose"
ipodermica "rose"
ipodermica RR
ipodermica a cono eccentrico
ipodermica tipo Luer
laringea a tre anelli
per evidenziare gli anelli di Newton
di Kocher per gozzo
esofagea di Rosenheim a spirale flessibile
eustachiana
scalanata acuta
scalanata smussa
da laboratorio
telescopico a treppiedi
abbassalingua
curva per resezione sottomucosa
doppia a cucchiaio e griffa
fenestrata
di Fresnel
concavo
convesso
curvo
frontale di Ziegler
per otoscopia
nasale di Hartmann
fotografico
di Abbe
a prisma di Kirchoff
Flint a due prismi
Zeiss a due prismi

spinterometro
squadra
stadera
statua anatomica
stereoscopio
sveglia
stufa
supporto
supporto
supporto
tachimetro
tamburo
tasto di trasmissione
tavolo di contenzione per piccoli animali
tavolo per esperienze di laboratorio
telefono
telefono
telefono
telescopio
telescopio
telescopio
temporizzatore
termometro
termometro
temometro
termometro
termometro
termometro
termometro
termometro
termometrografo
termoscopio
termostato
timone
trasformatore
trasformatore
tubo
tubo
tubo
tubo
tubo
tubo
tubo
tubo
tubo
tubo
tubo
tubo
tubo
tubo

a secco
di Mascart
per diapason
per risuonatori
a mano
di Marey
Morse

a calamita doppia
a disco di tavolo
gregoriano
rifrattore automatico

a mercurio
di minima
centigrado a mercurio
centigrado di precisione
da laboratorio
di Breguet
differenziale di Leslie
di Bellani

monofase
monofase in aria
a raggi canale di Goldstein
a raggi catodici
a vuoto
a vuoto sferico
di Braun
di Coolidge per raggi X
di Crookes a fosforescenza con spato calcare
di Crookes a mulinello
di Geissler per scarica nei gas
doppio a vuoto con minerale fluorescente
doppio di Holtz
focus a catodo freddo
per esofagoscopio
per oscillografo di Ardenne

tubo
tubo
tubo
uncino
uncino
uncino
uovo elettrico
urnometro
urinometro
vacuometro
valva anale
valvola
valvola
vetrini
visore
visore
volano
voltmetro
voltmetro
voltmetro
voltmetro
voltmetro
zootropio

per raggi X
per scarica nei gas
per scariche nel vuoto con cloruro di sodio
acuto nasale
puntuto per orecchio
tagliente di Ruault
de la Rive
di Vogel

raddrizzatrice Marconi
termoionica
per microscopia
per diapositive
per stereofotografie
per macchina magneto elettrica
elettronico
Hartmann a bobina mobile
per corrente alternata
tascabile

N.B. per i termini relativi agli strumenti di otorinolaringoiatria, si è fatto riferimento al volume
"La collezione di otorinolaringoiatria" a cura del Centro Servizi di Ateneo CUTVAP - Tutela e
Valorizzazione Antico Patrimonio Scientifico Senese, Siena 2009

