
Una vita senza lenti 
o occhiali

Tutto ciò che devi sapere sulla Chirurgia Refrattiva Laser per 
curare Miopia, Astigmatismo, Ipermetropia, Cataratta e Presbiopia

DI COSA SI TRATTA?

QUALI PATOLOGIE È POSSIBILE CURARE?

È UN INTERVENTO DOLOROSO?

L'INTERVENTO MI CONVIENE?

QUALI SONO I VANTAGGI?



Ma come funziona la chirurgia refrattiva?
È davvero efficace? 
E soprattutto, fare l’intervento conviene?

LENTI E OCCHIALI
IL 47% DI CHI LI INDOSSA 
LI RITIENE UNA SCOCCIATURA

Il 25% degli italiani sopra i 12 anni soffre di vizi di refrazione, ovvero quei problemi di vista come 
miopia, ipermetropia e astigmatismo che richiedono l’uso di lenti o occhiali correttivi. 

Milioni di adulti hanno quindi a che fare quotidianamente con lenti a contatto e occhiali. 
Ma che rapporto hanno queste persone con i supporti visivi? Secondo uno studio della 
Commissione Difesa Vista, il 47% degli intervistati li considera una vera "scocciatura”.

Non stupisce, dunque, che sempre più persone scelgano con il consiglio del proprio oculista di 
dire addio a lenti e occhiali attraverso la chirurgia refrattiva. 

Il 25% degli italiani presenta difetti rifrattivi



Quali difetti visivi cura la chirurgia refrattiva laser?

CHIRURGIA REFRATTIVA LASER: 
VEDIAMOCI CHIARO

Per chirurgia refrattiva si intende un insieme di tecniche altamente specializzate che consentono di 
intervenire in maniera mini-invasiva sulla cornea o sul cristallino dell'occhio per risolvere in modo 
definitivo i cosiddetti vizi di refrazione, cioè i comuni difetti visivi come miopia, astigmatismo, 
ipermetropia e presbiopia. 

Ma come si risolvono questi difetti visivi? Attraverso interventi laser di ultima generazione che 
rendono più efficaci, sicure e veloci operazioni un tempo invasive e dolorose per il paziente. 

I vizi refrattivi sono la miopia, l’ipermetriopia, l’astigmatismo e la presbiopia. Tutti e quattro 
questi difetti della vista obbligano le persone a portare occhiali, lenti a contatto o inserti che aiutano 
l’occhio nella corretta messa a fuoco dell’immagine. Il principio che sta alla base della chirurgia 
refrattiva è la regolarizzazione della curvatura della cornea. 

Nella miopia si regolarizza la parte centrale della cornea 

Nell’ipermetropia si regolarizza la parte periferica della cornea 

Nell’astigmatismo si regolarizza solo una linea (asse)

Nella presbiopia si va ad agire invece sul cristallino



UN PICCOLO INTERVENTO 
LASER PER UNA LIBERTÁ 
SENZA LIMITI

Per eseguire questi interventi vengono utilizzati due tipi di laser: il laser a femtosecondi e il laser ad 
eccimeri, tecnologie che rappresentano la nuova frontiera della chirurgia refrattiva.

In cosa consiste l'intervento con laser?

Nei casi di presbiopia l’opacamento del 
cristallino, ovvero la lente naturale contenuta 
all’interno dell’occhio, provoca un calo della 
vista molto acuto per cui occhiali o lenti a 
contatto non sono sufficienti. Attraverso 
innovative tecniche chirurgiche e l’ausilio di 
ultrasuoni il cristallino viene sostituito con 
una lente multifocale che offrirà una vista 
perfetta sia da vicino sia da lontano in maniera 
definitiva.

Con il laser a femtosecondi si solleva un 
sottilissimo strato di cornea, che al termine 
del trattamento verrà posizionato nella sua 
sede originaria dove aderirà in pochi secondi. 
Questo permetterà di concentrare l'azione del 
laser ad eccimeri direttamente nello spessore 
della cornea stessa con altissima precisione e 
massima sicurezza. Miopia, ipermetropia e 
astigmatismo (anche grave) verranno curati in 
modo ottimale e definitivo. 

LENTI MULTIFOCALI PER DIRE 
ADDIO ALLA PRESBIOPIA



Grazie alla mini-invasività del laser che minimizza la sensazione di fastidio all’occhio, prima 
dell’inizio del trattamento sarà sufficiente anestetizzare l’area con un solo collirio anestetico in 
gocce. 

Durante la fase post-operatoria la guarigione è diversa a seconda del paziente e della tecnica di 
chirurgia refrattiva utilizzata. Le esperienze post-trattamento variano da una leggera sensazione di 
fastidio a un certo grado di dolore che si attenua progressivamente fino a scomparire nell’arco di 
3-4 giorni. Molti pazienti invece asseriscono di non provare dolori o fastidi né durante l’intervento 
né durante la fase successiva. 

La chirurgia refrattiva impiega tecniche mini-invasive con semplice anestesia in gocce. 
Il paziente, dopo un’operazione di pochi minuti e un tempo di osservazione minimo, è libero 
di tornare in completa autonomia a casa, senza bisogno di ricovero. 

Ma la mini-invasività e la possibilità di dire addio per sempre a lenti e occhiali non sono gli unici 
vantaggi del sottoporsi a un intervento di chirurgia refrattiva. Vediamo perché.

È un intervento doloroso? 
Quanto dura il recupero?

Quando potrò tornare a lavoro? Presto!
Il recupero visivo completo si raggiunge fra i 2 e i 10 giorni



Se recuperare la propria vista dimenticando per sempre il fastidio di indossare occhiali o lenti non 
bastasse, ci sono altre motivazioni che spingono così tanti pazienti a rivolgersi ad un centro che si 
occupa di chirurgia refrattiva. 

Conti alla mano infatti fare l'operazione rappresenta un investimento minimo se si considera il 
risparmio economico a lungo termine. 

Un occhiale comprensivo di lenti e montatura ha circa un costo medio di 200€ e un occhiale 
progressivo circa 350€ . Un portatore abituale di lenti a contatto si stima che spenda circa dai 300€  
ai 500 €  all’anno a seconda del tipo di lenti che utilizza (prezzi dai modelli e lenti più economici sul 
mercato).

Il costo di questi supporti visivi calcolato negli anni porta al totale riportato nella tabella sottostante, 
somma che non include le spese extra per liquidi, colliri o prestazioni professionali necessarie.

Quindi, anche se la chirurgia refrattiva può rappresentare una spesa impegnativa, già dopo circa 5 
anni risulta vantaggiosa. Dopo poco tempo infatti la persona non solo vivrà libera da lenti e 
occhiali, ma starà risparmiando anche in termini economici.  

Eseguendo un confronto con un modello che considera il cambiamento dell’età e della gravità del 
difetto della vista, si evince che la cifra totale può continuare ad aumentare con il passare del tempo 
se non si interviene con la chirurgia refrattiva.  

Osservando la tabella diventa ancora più evidente il sensibile vantaggio economico.

Fare l’operazione mi conviene?

PERIODO OCCHIALI LENTI A CONTATTO TOTALE

5 anni € 1.375 € 2.000 € 3.375

10 anni € 2.750 € 4.000 € 6.750

20 anni € 5.500 € 8.000 € 13.500

PERIODO OCCHIALI LENTI A CONTATTO TOTALE

20-40 anni € 3000 € 6.000 € 9.000

45-65 anni € 7000 € 8.000 € 15.000

20-65 anni € 10.000 € 14.000 € 24.000



Prevenzione di complicazioni future date dalla progressione del difetto di vista

Intervento di breve durata e mini-invasivo, che raramente provoca fastidi

Un forte risparmio economico sul lungo termine

Liberazione dall’assillo di occhiali o lenti a contatto e di tutti i limiti che comportano

Possibilità di fare sport e attività in movimento senza impedimenti

Libertà di leggere un libro o guardare l’orizzonte con i propri occhi senza lenti già a partire da 
qualche ora dopo l’intervento!

RICAPITOLANDO: I VANTAGGI

Nel valutare un intervento di chirurgia refrattiva è fondamentale rivolgersi ad un centro che abbia 
strumentazioni di ultima generazione e specialisti esperti con migliaia di interventi alle spalle. 

I Medici Specialisti di Armonia hanno una lunga esperienza nella cura dei vizi di refrazione e 
continuano la loro formazione attraverso corsi di aggiornamento a livello internazionale. 

Con migliaia di interventi l’anno, il Centro di Chirurgia Refrattiva Armonia e assicura al paziente la 
massima tranquillità e sicurezza, grazie all’uso delle più moderne tecnologi laser sul mercato. 

SCEGLIERE IL CENTRO GIUSTO 

Affrontare un piccolo intervento di chirurgia refrattiva ha diversi benefici:



Scopri tutti i nostri servizi di Chirurgia Refrattiva su 
www.armoniamantova.it/specialita/chirurgia-refrattiva

Per maggiori informazioni o per prenotare la tua visita 
telefona allo 0376168500 o invia una mail a 
info@armoniamantova.it

La nostra reception è aperto da lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 
in Via F.lli Kennedy 73/c, Porto Mantovano (MN)


