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Obiettività e Competenza

Esecuzione di topografie corneali
•

Il topografo corneale è uno strumento che rappresenta un indispensabile mezzo per la diagnosi di particolari e sempre più diffuse patologie, su tutte il cheratocono, particolarmente insidiose, visto che in molte forme si presentano in modo asintomatico oppure con segni che possono essere facilmente confusi
con altre tipologie di disturbi visivi.

•

Il test è completamente indolore e non invasivo, tanto che viene raccomandato di routine a
coloro che lamentano un improvviso deterioramento della visione, un anomalo peggioramento
dell’astigmatismo o anche solo se è presente una
familiarità, soprattutto, ma non esclusivamente,
fra i parenti maschi.

•

Lo strumento è di ultima generazione e dispone di una serie di mire illuminate con led per evitare l’abbagliamento dell’esaminato e dislocate in
un cono di forma tale da permettere la valutazione
del 90% della cornea: in questo modo, si possono rilevare anche le anomalie più periferiche.
La presenza di due fototransistor ad elevata sensibilità garantisce la perfetta messa a fuoco di più di 7000
punti di misurazione qualunque sia la conformazione anatomica del viso dell’esaminato (occhi particolarmente infossati, naso pronunciato, etc…) ed anche in presenza di difficoltà di fissazione (un software
corregge tutti gli errori di centratura).

•

Questo esame, che comunque deve essere refertato da un medico oculista, viene eseguito anche nelle
strutture pubbliche, ma normalmente con liste di attesa più lunghe: questo servizio consente l’esecuzione, da parte di un tecnico altamente qualificato, di una topografia corneale entro pochi giorni e ad un
costo solo leggermente superiore a quello richiesto dal Servizio Sanitario Nazionale.

•

Nel caso in cui l’oftalmologo scelto per la refertazione dalla persona che si è sottoposta al test richiedesse ulteriori o differenti specifiche di stampa dei risultati, esse verrebbero eseguite senza
ulteriori costi.

•

Il servizio è completato dalla possibilità, se richiesto dall’interessato e senza oneri aggiuntivi, di
attivare un richiamo automatico per ricordare
di sottoporsi ai controlli entro i periodi suggeriti dal proprio medico (a tre, sei o dodici mesi
dall’esame precedente).
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