
Le visite possono essere svolte in regime

divisionale con impegnativa e pagamento del

ticket oppure in regiime libero professionale con

tariffe relative allo specialista prescelto.

Numeri utili

•  CeNtraliNo                              Tel. 045.601.31.11

•  Segreteria oCuliStiCa         Tel. 045.601.38.58

•  fax                                               Fax 045.601.30.26

•  riChieSta Cartella CliNiCa

    Dal lunedì al venerdì,                     Tel. 045.601.34.01

    dalle ore 9.00 alle ore 12.00         Fax 045.750.04.80
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Nella prima parte della visita oculistica

pediatrica (che può essere eseguita

dall’ortottista) si esegue la misura dell’acuità

visiva (cioè della vista), si controlla

l’allineamento degli occhi, convergenza,

motilità oculare estrinseca e stereopsi (cioè la

capacità di percepire la terza dimensione). Si

esegue poi la refrazione manifesta (cioè la

misura del difetto visivo a pupilla reagente)

con autorefrattometro portatile per bimbi fino

a circa 2 anni di età ed autorefrattometro fisso

per i bambini più grandi, si procede alla

preparazione per la seconda parte della visita

instillando collirio cicloplegico (Ciclolux coll).

il collirio cicloplegico va instillato in entrambi

gli occhi 2-3 volte (a seconda dell’età,

dell’allineamento, del sospetto difetto

refrattivo e della pigmentazione del piccolo

paziente) con un intervallo di 10-15 minuti tra

una sommi nistrazione e l’altra.

Dopo l’ultima applicazione si deve attendere

20-25 minuti prima di

eseguire la refrazione in

cicloplegia (cioè la

misura del difetto di

vista ad accomoda -

zione bloccata).

La preparazione in

cicloplegia ha infatti lo

scopo di far emergere

il vero difetto di

refrazione che a pupilla

reagente può essere

mascherato dall’accomoda -

zione.

Nella seconda parte della visita oculistica

pediatrica si esegue la refrazione in cicloplegia

con autorefrattometro e la valutazione del

Segmento Anteriore e del Fondo Oculare.

L’esame del Segmento Anteriore serve per

valutare cornea, iride, pupilla e cristallino.

Nell’esame del fondo oculare si valuta invece

la testa del nervo ottico, i vasi della retina, la

regione maculare e quando possibile anche la

media periferia retinica.

Queste indagini possono essere eseguite con

strumenti fissi o portatili.


