PRENDERSI CURA
progetto per garantire il diritto alla salute

Presso la Salus Alpe Adria è possibile sottoporsi a
visite, interventi di cataratta e a tutte le prestazioni
ambulatoriali di oculistica in regime di convenzione
con il S.S.N. pagando, se dovuto, solo il ticket.

COS’È E QUALI SONO
I SINTOMI DELLA CATARATTA
La cataratta è una progressiva e costante opacizzazione del
cristallino umano che interferisce o blocca del tutto il passaggio
della luce necessaria ad una visione nitida.
Il cristallino è una piccola lente a forma di lenticchia posta
dietro l’iride colorato, al centro della pupilla.
Per diversi motivi quali età, traumi, malattie, il cristallino
perde la sua trasparenza.
Comunemente i sintomi che il paziente avverte sono:
• la riduzione della capacità visiva;
• un facile abbagliamento soprattutto durante la guida notturna;
• un falso miglioramento nella visione da vicino.
L’unica terapia per la cataratta è la rimozione chirurgica
del cristallino. Non vi sono né farmaci, né colliri
che possano bloccarne lo sviluppo ridando lucentezza
ad un cristallino opaco.

QUANDO È MEGLIO
INTERVENIRE?
Il momento migliore per decidere l’intervento può dipendere
da voi e dal vostro oculista, ma è correlato soprattutto
all’impatto che questa patologia ha sul vostro stile di vita
quotidiano. Oggi fortunatamente non è più necessario
aspettare la “maturazione” della cataratta, che al contrario
può comportare dei problemi nella strategia dell’intervento.
Un consiglio è allora quello di farsi controllare almeno una
volta all’anno dal vostro oculista di fiducia (soprattutto dai 60
anni in poi) al fine di non ritardare troppo l’intervento un
intervento che vi restituirà una visione nitida e quindi una
migliore qualità di vita.

PRENOTAZIONE E BREVI
TEMPI D’ATTESA.
Alla Salus Alpe Adria, il servizio di oculistica e di chirurgia
ambulatoriale di cataratta, è convenzionato col Servizio
Sanitario Nazionale.
Le prenotazioni per le visite oculistiche e per gli interventi
di cataratta, si effettuano anche telefonicamente
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 19.00.
La Salus Alpe Adria segue i propri pazienti anche durante
tutto il periodo post-operatorio, sino alla completa guarigione.

Per maggiori informazioni o prenotazioni,
chiamaci al numero:
VISTA CON CATARATTA

VISTA NORMALE

Tel. 0432 574163

