Eye Clinic

Diagnostica
Chirurgia tradizionale
Chirurgia refrattiva

EYE CLINIC SMIH: tecnologia, sicurezza e un occhio di riguardo

LA SICUREZZA DI UN OSPEDALE
Eye Clinic SMIH è un centro di alta specializzazione
per la diagnosi e il trattamento delle patologie
oculari, creato con la collaborazione di UPMC
(University of Pittsburgh Medical center) partner
principale di SMIH. Il centro opera in modo
sinergico e integrato con gli altri reparti
dell’ospedale, e dispone di tutto ciò che concorre
a garantire la massima sicurezza del paziente:
dalla presenza costante di medici rianimatori,
alla terapia intensiva, ai sistemi elettronici
di controllo in ogni fase operativa.
TECNOLOGIA CHE SI VEDE
Il centro dispone di un blocco operatorio dotato
di tecnologie di qualità, come i laser Bausch&Lomb
di ultima generazione che consentono
di correggere i vizi di refrazione e di intervenire
chirurgicamente su numerose patologie
del segmento anteriore, assicurando minima
invasività e brevi tempi di recupero.

UN TEAM DI ESPERTI PER I NOSTRI OCULISTI
Eye Clinic SMIH mette a disposizione dei medici
un team multidisciplinare composto
da un ingegnere biomedico, un ortottista,
un infermiere specializzato. Ai medici è dedicato
anche un professionista per la gestione
degli aspetti economici e amministrativi collegati
agli interventi.
Per maggiori informazioni e ogni altra necessità,
i medici possono rivolgersi
alla Dott.ssa Ludovica Del Cimmuto
Tel +39 0658896076
Email: l.delcimmuto@salvatormundi.it

SEMPRE VICINI AL PAZIENTE
Eye Clinic individua per ogni paziente un tutor
che lo accompagna in ogni fase, in modo
da ottimizzare il comfort e l’iter terapeutico.
Per i pazienti provenienti da fuori Roma e i loro
parenti, il centro organizza un servizio
di assistenza e di accoglienza dedicato.

SMIH è convenzionato con le principali
assicurazioni e, per i pazienti non assicurati,
propone il sistema di ﬁnanziamento Money Care:
ti curi subito e paghi senza fretta.

LE PRESTAZIONI E I SERVIZI
Diagnostica: biometria oculare, biopsia dei tessuti
oculari, campo visivo computerizzato, esame
del senso cromatico, esame del fondo oculare,
gonioscopia, lavaggio e sondaggio delle vie lacrimali,
O.C.T, screening oculistico medicina del lavoro,
tampone oculare con antibiogramma, test BUT,

test di Shirmer, test di sensibilità al contrasto,
tomograﬁa del nervo ottico, tonometria.

Chirurgia tradizionale (adulto e bambino):
glaucoma, cataratta, iniezioni intravitreali,
strabismo, ptosi, trapianto di cornea, impianto
membrana amniotica, piccoli interventi
ambulatoriali (pterigio, sondaggio lacrimale
adulto, entropion, neo congiuntivale).

Chirurgia refrattiva: si eseguono interventi
chirurgici a scopo refrattivo utilizzando laser
di ultima generazione e innovative tecniche
di correzione dei difetti della vista come
le ametropie (miopia, astigmatismo, ipermetropia,
presbiopia): Lasik, PRK, Cross linking.
Il centro oﬀre la possibilità di eﬀettuare visite
specialistiche ortottiche e oculistiche, anche
pediatriche.

Per l’elenco completo dei servizi
e per maggiori informazioni:
www.salvatormundi.it/reparti/eye-clinic
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