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Istruzioni per i pazienti
Emergenza Covid-19



01 Il paziente che accede alla struttura:

- È pregato di arrivare in orario per 
evitare la presenza di altri pazienti  

- É pregato di accedere solo alla 
struttura o con un solo 
accompagnatore, se necessario  

- È pregato di presentarsi provvisto di 
mascherina coprente il naso e la 
bocca 

- É pregato di rimuovere le lenti a 
contatto prima dell’appuntamento  

- È pregato di ridurre la quantità di 
effetti personali (borse, sciarpe, etc) 
non indispensabili  

- Gli sarà chiesto di compilare il 
questionario covid-19 



02 Questionario Covid-19:

- Siete stati sottoposti a test per 
l’accertamento del virus? 

- Siete venuti in contatto con persone 
affette da Covid-19? 

- Presentate sintomi influenzali? 
(Febbre, tosse, diarrea, vomito, 
alterazione del gusto o dell’olfatto, 
difficoltà respiratorie, dolori muscolari 
o articolari). 

- Le stesse domande valgono per 
l’accompagnatore se la sua presenza 
é ritenuta necessaria. 

- Vi sarà controllata la temperatura. 

- Sarete accompagnati in un’apposita 
sala di triage. 

- Vi sarà fornito materiale di protezione 
e disinfezione. 



03 PREVENZIONE COVID:

- SISTEMI DI PURIFICAZIONE DELL’ARIA: ad alta 
efficienza, provvisti di FILTRI HEPA sigillati 
(eliminano il 99.95% delle particelle ultrafini, 
compresi i virus).


- PROTOCOLLO DI PURIFICAZIONE E 
SANIFICAZIONE degli ambienti e delle superfici 
dopo ogni paziente.

PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE 



04 La Visita:

TRATTAMENTO PERSONALIZZATO: 
I vostri occhi saranno esaminati con i 
più moderni apparecchi di valutazione 
topografica e aberrometrica.

SICUREZZA E PROFESSIONALITÀ: 
Riceverete tutte le informazioni sul 
trattamento Laser, i controlli post-operatori 
ed il consenso informato.

IDONEITÀ AL LASER: 

Sarete sottoposti a visita oculistica di 
idoneità al Laser.



05 La sala Laser:

Il miglior Laser del momento.
Trattamento Laser SMARTSURFACE:
-   SENZA CONTATTO con l’occhio.
- RAPIDO, 20 secondi ad occhio.
- SICURO, praticamente senza complicazioni.
- EFFICACE, 99% di pazienti soddisfatti.

Laser SCHWIND AMARIS® 1050RS



06 CONTATTI:
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