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EYECARE CLINIC, UNA NUOVA REALTA’ NEL PANORAMA OCULISTICO ITALIANO 
 
Eyecare Clinic, nelle due sedi di Milano e Brescia, è un istituto Laser e Microchirurgia Oculare 
specializzato nella diagnosi, nello studio e nella soluzione dei difetti della vista (miopia, ipermetropia, 
presbiopia e astigmatismo) e nella cura delle patologie oculari.  
 
L’utilizzo di strumentazioni di ultima generazione per la diagnosi precoce, le tecniche di chirurgia non 
invasiva più all’avanguardia e la continua ricerca nei diversi campi della microchirurgia oculare fanno 
di Eyecare Clinic uno dei migliori centri per la cura dell’occhio in Europa. La clinica lavora con 
un’equipe di medici e chirurghi di alto livello professionale che hanno maturato una significativa 
esperienza nelle diverse discipline, nel campo della cura e della ricerca. 
 
Eyecare Clinic si propone quindi di trovare una risposta per qualsiasi esigenza legata all’occhio e alle 
sue patologie, dai difetti refrattivi alla cataratta, dal glaucoma ai problemi della retina con inclusa 
l’attività di chirurgia estetica.  
La 

 
 
 Sicurezza dei dati 
L’accesso ai dati è regolamentato da una procedura aziendale, in accordo alle disposizioni del garante 
della privacy.  
 
Servizi specifici  
• Area dedicata  
• Parcheggio gratuito 
• WI-FI free 
 
Giorni e orari di accesso  
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle 19.30 
 
Prenotazioni 
Mail: info@eyecareclinic.it Tel: 02 49534400  
 
Come arrivare  
La sede di Eyecare Clinic si trova in Viale Enrico Forlanini 2- Milano. 
Metropolitana: Linea 4 fermata Forlanini 
Autobus: 73  
In auto: Parcheggio gratuito presso la struttura 
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                      Convenzione sanitaria continuativa 
 
 

La Convenzione Sanitaria prevede un listino scontato a favore degli Iscritti e dei loro Familiari per 
tutte le prestazioni offerte da Eyecare Clinic.  
 Il primo accesso presso la struttura dà diritto ad effettuare una visita specialistica completa di 
indagini strumentali con tariffa dedicata*. 
 
 
VISITA OCULISTICA PRIMO ACCESSO 
-Anamnesi ed Esame obiettivo  
-Autorefrattometria  
-Esame dell’acuità visiva  
-Tonometria  
-Valutazione segmento anteriore 
-Esame del fondo oculare 
-Refertazione  
Importo € 66,00* (tariffa valida per il primo accesso) 
 
 
 
 
 
Per tutte le altre prestazioni erogate dalla Clinica alleghiamo il listino dedicato 
 
 


