RADIOLOGIA CERVIGNANESE INFORMA

LA NUOVA AVANGUARDIA
DELL’OCULISTICA A CERVIGNANO
IL REPARTO AD ALTA INNOVAZIONE DI RADIOLOGIA CERVIGNANESE APPENA INAUGURATO È GUIDATO DAL DOTTOR FABRIZIO CONTINI
Macchinari di ultima generazione, unici nel Triveneto, a tecnologia led Rodenstock e
ottiche Nikon. Servizi di oculistica che contemplano prevenzione, diagnosi, riabilitazione e
terapia sia medica sia chirurgica delle malattie dell’apparato visivo, della correzione dei
vizi refrattivi e delle patologie visive correlate. E ancora, interventi estetici di blefaroplastica di massima precisione e, in un prossimo futuro, chirurgia della cataratta. È il nuovo
reparto, inaugurato nel mese di maggio, di Radiologia Cervignanese, struttura accreditata
con il Servizio Sanitario Regionale, all’avanguardia nella diagnostica per immagini e
conosciuta oltre i confini regionali per le sue prestazioni professionali in ambiti che
spaziano dalla dermatologia alla chirurgia vascolare, dalla medicina estetica alle
prestazioni di chirurgia ambulatoriale. E anche per quanto riguarda il settore dell’oculistica-oftalmologia, l’istituto di Cervignano sa distinguersi per professionalità e alta
qualità: a guidare il neo-nato reparto, il dottor Fabrizio Contini, già dirigente del reparto
di oculistica dell’Ospedale SS. Maria della Misericordia di Udine, e impegnato nel servizio
di chirurgia della cataratta nell’Azienda Ospedaliera n.3 Alto Friuli presso l’ospedale civile
di S. Michele di Gemona. Contini, relatore in importanti congressi internazionali di
oftamologia, ha all’attivo 10.000 interventi chirurgici, tra cui 6.000 interventi di cataratta.

CORNEA - CONGIUNTIVA
Iniezione sottocongiuntivale
Estrazione di corpi estranei dalla cornea
PALPEBRA - SOPRACCIGLIO
Asportazione di piccoli tumori o cisti
Asportazione di tumori con plastica di scorrimento
Asportazione di xantelasma
Calazio
Asportazione cisti del sopracciglio
Sutura cute palpebrale/sopracciglio
VIE LACRIMALI
Sondaggio o lavaggio vie lacrimali
INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI
Pterigio
Asportazione di lesioni congiuntivali
Plastiche congiuntivali

Dopo quasi trent’anni di
esperienza oculistica ospedaliera,
medica e soprattutto chirurgica, mi è
stata offerta l’opportunità dai lungimiranti responsabili di Radiologia
Cervignanese di collaborare ad
allestire un Ambulatorio Specialistico Oculistico con strumentazioni di
prim’ordine, come il nuovo ALINO
della Rodenstock, stato dell’arte delle
apparecchiature diagnostiche in
oculistica, unico nel suo genere e primo
nel Triveneto, e che in un prossimo
futuro sarà affiancato anche da un
Ambulatorio di Chirurgia Oculistica sempre all’avanguardia.
Ho accettato l’incarico con gioia,
entusiasmo e riconoscenza. Il nuovo
reparto di Radiologia Cervignanese si
colloca in un ambito territoriale dove
l’offerta oftalmologica privata è quasi
del tutto assente, e che quindi risponderà sicuramente in modo professionale, efficace e completo a una sempre
più pressante esigenza di questo vasto
territorio. E i numeri delle prenotazioni
sembrano già darci ragione. Mentre ci
si reca dal dentista puntualmente ogni
sei mesi, anche senza disturbi,
dall’oculista si prende appuntamento

solo quando si riscontrano problematiche alla vista, ma a volte, purtroppo, è
già tardi.
Una visita specialistica oculistica
completa prima dei 20 anni di età e
dopo i 60 anni andrebbe eseguita
almeno una volta l’anno, e sempre
presso un medico specialista oftalmologo.
Visite specialistiche oculistiche complete con prescrizione lenti, Visite specialistiche oculistiche pediatriche dai 4 anni
di età, Tonometria, Pachimetria,
Topografia, Esame del Fundus Oculi,
Valutazione del film lacrimale, nonché
diagnosi e trattamento delle patologie
traumatiche e infiammatorie del
segmento anteriore e posteriore
dell’occhio, saranno svolte settimanalmente presso questa struttura.
Chiaramente ogni aspetto è stato preso
in attenta considerazione, nell’ottica - è
proprio il caso di dirlo - di offrire
sempre al paziente un servizio affidabile, attento, professionale ed il più
possibile completo.
Dottor Fabrizio Contini.
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