MODALITA' DI PRENOTAZIONE
Il percorso diagnostico-terapeutico dell'unita' Operativa di "Laserterapia del segmento
anteriore / patologia refrattiva", prevede una serie preliminare di almeno due accessi in regime
ambulatoriale per la fase diagnostica, seguiti poi , per la fase terapeutica , o da ricoveri in regime di
D-H , per le patologie rientranti nei "Livelli Elementari di Assistenza" ( L.E.A.), oppure dal
pagamento diretto, da parte del paziente, della prestazione terapeutica ( nei casi non rientranti nei
L.E.A.).
il primo controllo ambulatoriale ( visita preliminare): le prenotazioni ambulatoriali,in tale prima
fase del percorso diagnostico-terapeutico, devono essere effettuate ( recandosi di persona o
telefonando al numero verde 800/887086 dalle ore 9.00 alle 15.00) esclusivamente tramite il
C.U.P. ( centrale unica di prenotazione ) del presidio Ospedaliero "V.Monaldi"( facente parte,
insieme al "Cotugno" ed al "CTO" della più ampia "Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di
elevata specializzazione OSPEDALI DEI COLLI"), precisando di volersi sottoporre a controllo
presso l'ambulatorio di "laserterapia per ametropie" che è diretta emanazione dell'Unità Operativa
in oggetto. Nell'indispensabile prescrizione del medico curante devono essere sempre presenti:
-) prestazioni, la richiesta delle seguenti, "visita oculistica complessiva" e "biomicroscopia
corneale";inoltre,possono essere indicate anche altre prestazioni quali topografia ( o "mappa")
corneale,tomografia , pachimetria e aberrometria
-) diagnosi, deve essere esplicitato o almeno uno dei seguenti vizi di refrazione, miopia
ipermetropia, , astigmatismo o una delle seguenti patologie corneali, cheratocono , cheratopatia,
leucoma.
il costo complessivo del ticket ambulatoriale è di € 56/18 (salvo ulteriori modifiche normative).

il secondo controllo ambulatoriale (test pre-operatori)
viene prenotato , esclusivamente dal personale dell’unità operativa, al termine della visita
preliminare, qualora la stessa abbia sortito un esito positivo per quanto riguarda la possibilità teorica
dell’intervento specifico; in tal senso vi sono due percorsi:


percorso L.E.A., in cui deve essere presentata, all’atto dell’esecuzione dei test, una
prescrizione del medico curante nella quale si richiedono: topografia corneale
(n.cod.:9512),pachimetria (n.cod.: 9513), tomografia corneale (n.cod.:9512)



percorso extra L.E.A. , in cui non è necessaria la prescrizione del medico curante, in quanto
le prestazioni sono esclusivamente a totale carico del paziente (costo indicativo dei test preop, ca € 125/00 ad occhio)

Al termine del primo ciclo di controlli ambulatoriali, qualora si riscontrassero le necessarie
condizioni per l'effettuazione dell'intervento, il paziente verrà inserito nella lista di attesa specifica
per la patologia in oggetto.
Tutte le liste di attesa sono organizzate,di norma, su base cronologica tenendo conto della data
dell'accesso ambulatoriale nel quale si conclude l'iter diagnostico preliminare all'intervento.

