
www.salusalpeadria.it

Consulta tutte le altre specialità mediche 
della nostra Clinica sul sito:
www.salusalpeadria.it
Per informazioni o prenotazioni 
di una visita, chiamaci al numero:
Tel. 0432 574163
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Salus Alpe Adria
Via G. D’Annunzio, 29 
33010 Branco di Tavagnacco – UD

E-mail: info@salusalpeadria.it

OCULISTICA
visita specialistica

ORARIO SEGRETERIA
dal lunedì al venerdì

9:00-12:00 / 15:00-19:00

Un CONTROLLO ANNUALE
contribuisce a RIDURRE il 
rischio di PATOLOGIE.
Prestazioni convenzionate con SSN

Siamo CONVENZIONATI con il  
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, 
quindi basta l’impegnativa del medico di 
medicina generale e una telefonata 
al CALL CENTER (ex CUP) 0434 223522 
e chiedere la visita oculistica alla 
SALUS ALPE ADRIA. Tale visita sarà o in 
esenzione per gli aventi diritto 
o costo ticket (€ 46,50).

Ma SE I TEMPI DI ATTESA SONO TROPPO 
LUNGHI, non ti preoccupare, alla SALUS 
ALPE ADRIA con una spesa di €60,00 
verrai visitato entro due settimane.

Prenotazione IMMEDIATA 
BREVI TEMPI di ATTESA

0432 574163
puoi chiamare e prenotare una visita
NON VUOI PERDERE TEMPO



Alla SALUS ALPE ADRIA lavorano otto 
oculisti di cui uno specialista in oculistica 
pediatrica  con un’ esperienza di oltre 30 
anni di attività ospedaliera che si 
occupano di tutte le malattie dell'occhio, a 
partire dai difetti della vista, ma anche 
patologie retiniche (macula), cataratta, 
strabismo, glaucoma, sino ad arrivare 
alla chirurgia della cataratta o la 
capsulotomia e yag laser.
Il costante impegno e il continuo 
aggiornamento dei nostri medici, 
garantiscono al paziente la sicurezza di 
assistenza altamente professionali.
Un altro punto importante alla SALUS 
ALPE ADRIA: 

Il MEDICO che ti visiterà la 
prima volta sarà quello che 
TI SEGUIRÀ NEL TEMPO
finchè vorrai.

Sempre all' AVANGUARDIA

Quest’anno SALUS ALPE ADRIA 
ha acquistato:

• CIRRUS OCT CON AngioPlex di ZEISS 
(Per immagini 
microvascolari ad 
alta risoluzione)

• CLARUS 500 di ZEISS 
(La più recente 
FOTOCAMERA
RETINICA
per delle immagini 
ultra ampie ad alta 
risoluzione e con 
colori reali in HD)

Le apparecchiature di cui sopra, vengono 
gestite da un Software 4.0 (RETINA 
WORKPLACE) che eseguito l’esame, 
confronta i dati con un archivio interno e 
propone all’oculista la diagnosi.

0432 574163
puoi chiamare e prenotare una visita

Alla SALUS ALPE ADRIA abbiamo 
apparecchiature di prima qualità 
(TOPCON, NIDEK, HAAG STREIT AG. e 
ZEISS).

SALUS ALPE ADRIA, investe ogni anno 
oltre il 10% del fatturato nel rinnovo o 
ampliamento delle proprie 
apparecchiature in modo da garantire una 
sempre più efficace diagnosi al fine di 
curarvi al meglio.

NON VUOI PERDERE TEMPO


