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PROGRAMMA CONVENZIONI PER LA SALUTE OCULARE 

Agevolazioni per i Pazienti dello Studio Dentistico De Ritis 

I Pazienti dello Studio Dentistico De Ritis ed i loro familiari diretti, potranno usufruire dei 
servizi di Clinica Baviera a condizioni agevolate. 

Di seguito un elenco dei servizi che Clinica Baviera offre ai convenzionati: 

VISITA OCULISTICA COMPLETA (di tutti gli esami diagnostici)    60 €  

1) Visita di idoneità per la correzione dei disturbi visivi con laser (Chirurgia Refrattiva)  
Sono incluse le seguenti prove: 

• Misurazione acuità visiva 
• Refrazione in ciclopegia  
• Tonometria 
• Topografia corneale 
• Pachimetria  
• Oftalmoscopia per esame del fondo dell’occhio 
• Biomicroscopia 

2) Interventi per la correzione dei disturbi visivi con laser (chirurgia refrattiva) 

• Preparazione e intervento di Miopia, Ipermetropia e/o Astigmatismo con Laser ad Eccimeri 
attraverso la tecnica Lasik Multispot 

• Ritrattamenti eventuali 
• Controlli postoperatori (dopo 24 ore, dopo una settimana, dopo un mese) 

        

Tariffa Privata                                                      80€ 
Tariffa Convenzionata                                         35€ 

Tariffa Privata /1 occhio                                     1.150€ 
Tariffa Convenzionata /1 occhio                      975€ 
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3) Visite Specialistiche 

• Cataratta 
• Glaucoma 
• Retina 
• Strabismo 

4) Intervento per la Cataratta 

• Il prezzo comprende l’estrazione del cristallino attraverso il procedimento di 
Facoemulsificazione, le spese di sala operatoria, l’applicazione di una lente intaroculare e i 
controlli postoperatori. 

5) Altri interventi 

Il prezzo del servizio verrà fatturato direttamente ai pazienti. 
Per usufruire del Programma di Convenzione per la Salute Oculare le persone convenzionate dovranno accreditarsi 

durante prima visita, presso le nostre strutture muniti di un documento che attesti il rapporto con  Studio 
Dentistico De Ritis. 
I familiari diretti (coniuge, fratelli, genitori e figli), dovranno munirsi di un documeto che attesti il rapporto 
familiare. 

STRUTTURA CONVENZIONATA CON LE MAGGIORI ASSICURAZIONI SANITARIE: 

UNISALUTE 
BLUEASSISTANCE 

FASDAC  
FASI 

GENERALI 
FONDO EST 

CAMPA 
NEWMED 

PREVIMEDICAL 
FILO DIRETTO 

MAPFRE 
INSIEME & SALUTE 

La Convenzione è gratuita. 
CLINICA BAVIERA MILANO  Via A. Albricci, 5 (M.Gialla MISSORI o M Rossa  DUOMO) 

Via Trenno 12 (M. Lampugnano) 
CLINICA BAVIERA TORINO   P.zza Solferino 7/i  - 011.0920155 
CLINICA BAVIERA VARESE   Via Rossini 8/a - 0332.1840112 

NUMERO VERDE    800.22.88.33

Sconto del 20% a favore del paziente convenzionato sul 
prezzo di listino praticato alla clientela privata.

Sconto del 20% a favore del paziente convenzionato sul 
prezzo di listino praticato alla clientela privata.

Sconto del 20% a favore del paziente convenzionato sul 
prezzo di listino praticato alla clientela privata.


