Chi siamo

SCREENING OCULISTICO
GLAUCOMA
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Sorto nel 1979, il Centro Diagnostico
Solbiatese srl opera come struttura
accreditata con il S.S.R. e rappresenta
un valido presidio medico-sanitario per
un ampio bacino di utenza.
Inizialmente conosciuto per i servizi di
analisi di laboratorio e di diagnostica
per immagini, il Centro ha ampliato i
propri servizi con particolare riguardo
per la sezione di Oculistica .

SCREENING
OCULISTICO
GLAUCOMA

Per appuntamenti chiamare il
numero
0331.641111
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
13.30 e dalle 14.00 alle 18.30
Il sabato dalle 9.30 alle 12.00

Il laboratorio analisi esegue indagini su
campioni
di
materiale
biologico
(sangue, urine, ecc.) finalizzate allo
studio di tutte le patologie; svolge
quotidianamente controlli di qualità
interni dei processi analitici e partecipa
ai programmi di Valutazione Esterna
della Qualità organizzati dalla Regione
Lombardia e da altri enti internazionali.
Mensilmente vengono eseguite circa
15.000 analisi.
Alle analisi e alle prestazioni erogate in
regime di accreditamento con il S.S.R.,
si aggiungono quelle rese in regime
privatistico, e quelle in convenzione
con enti, nonché quelle richieste dalle
aziende per l’adempimento del D.Lgs
81/2008.
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DIAGNOSI
PRECOCE
È fondamentale ed importante
eseguire una diagnosi precoce!
Occorre
intervenire
tempestivamente (specialmente in
quelle persone che già in famiglia
hanno un parente affetto da
glaucoma, infatti l’ereditarietà della
malattia è molto frequente) prima
che i danni al nervo ottico ed al
campo visivo siano subentrati.

Glaucoma:
il ladro silenzioso
Il Glaucoma è una malattia oculare
caratterizzata da un danno a carico del
NERVO OTTICO ed una progressiva perdita
del campo visivo.

Si stima che circa 60 milioni di persone nel
mondo siano affette dalla malattia e
questo numero è destinato ad aumentare.

Il glaucoma è considerato “il ladro
silenzioso della vista“ in quanto, nella
maggior parte dei casi, è una patologia a
decorso asintomatico e si manifesta
quando è già in uno stadio avanzato,
portando, se non riconosciuto e curato,
inevitabilmente alla cecità.

Campo visivo
normale

Campo visivo
danneggiato

PERCORSO
DIAGNOSTICO
Esame del Visus naturale e corretto
Triplice misurazione del tono oculare
(effettuata con il Tonometro a Soffio
REICHERT 7, strumento di ultima
generazione per la misurazione del
tono oculare, senza contatto con
l’occhio del paziente).
Qualora
l’esame
evidenziasse
un’evidenza o un dubbio diagnostico sarà
nostra cura indirizzare il paziente ai
successivi accertamenti diagnostici ed
all’eventuale terapia.

Campo visivo molto
danneggiato

