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ALBINO BONATE SOTTO
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OSPEDALE FACCANONI

CLUSONE
POLIAMBULATORIO

OSIO SOTTO
POLIAMBULATORIO

ISTITUTO
DI NEURORIABILITAZIONE 
AD ALTA COMPLESSITÀ

POLIAMBULATORIO 
SAN MARCO

RSD POLIAMBULATORIO LABORATORIO 
ANALISI MEDICHE

Servizio
di oculistica
e chirurgia
refrattiva

Come raggiungere
il poliambulatorio

Responsabile del Servizio:

Dr. Giovanni Fumagalli

• STAZIONE FERROVIARIA E STAZIONE 
AUTOLINEE: con i mezzi pubblici della linea 1 
(direzione Colle Aperto) e con mezzi privati.

• IN AUTO: dall’uscita autostradale di 
Bergamo, seguendo le indicazioni per il 
centro città.

Direttore Sanitario: Dr. Umberto Bonassi

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

T 035 4815825
oculisticasanmarco@habilita.it

Sportelli Habilita Poliambulatorio San Marco
LUN - VEN: 08:30 / 17:30

BERGAMO
POLIAMBULATORIO SAN MARCO

P.zza della Repubblica, 10
24122 Bergamo

T 035 4815511 - FAX 035 210562
infosanmarco@habilita.it



Chirurgia refrattiva PRK Laser ad Eccimeri
La chirurgia refrattiva è una branca dell’oculistica 
volta a correggere i principali vizi di rifrazione, quali 
miopia, astigmatismo e ipermetropia, altrimenti 
correggibili mediante l’uso di occhiali o lenti a 
contatto. Attualmente è possibile effettuare la 
correzione parziale della presbiopia, ovvero la 
difficoltà nella visione da vicino, che si manifesta 
principalmente dopo i 45 anni.

La tecnica utilizzata dal Dr. Giovanni Fumagalli, 
responsabile del servizio di oculistica e chirurgia 
refrattiva di Habilita San Marco Bergamo, è la PRK 
laser ad eccimeri (cheratectomia fotorefrattiva) 
che permette al chirurgo di rimodellare lo strato più 
superficiale della cornea (stroma) in modo preciso 
e regolare utilizzando solo il laser, senza tagli o 
chirurgia invasiva, e garantendo ottimi risultati.

La strumentazione utilizzata dal nostro centro per 
l’operazione PRK laser ad eccimeri è l’Abbott Visx 
S4 CUSTOM ABLATION IR ed è la più avanzata e 
all’avanguardia al mondo.

Il servizio di oculistica del gruppo Habilita è 
specializzato in chirurgia refrattiva con più di 
25.000 interventi effettuati dal Dr. Giovanni 
Fumagalli nell’arco di oltre vent’anni di attività ed 
esperienza nel campo.

Il Gruppo Habilita si avvale inoltre di una 
qualificata sezione di oculistica in cui si 
effettuano visite specialistiche ed esami 
diagnostici per patologie come il glaucoma, il 
cheratocono e la maculopatia.

Il Poliambulatorio Habilita San Marco dispone 
di tecnologie d’avanguardia come il nuovo 
tomografo OCT/SLO Spectral OTI, che permette 
di ottenere scansioni corneali e retiniche ad alta 
definizione, ed il topografo corneale Galilei G4 
Ziemer, ultima frontiera nella valutazione delle 
patologie corneali.

Il Servizio
Il laser emette degli spot di luce ultravioletta con 
una frequenza variabile in funzione dell’entità e della 
tipologia di trattamento.

Il sistema di rilascio degli spot laser è continuamente 
assistito da un dispositivo all’infrarosso – chiamato 
eyetracker – che memorizza l’immagine dell’occhio 
e ne controlla il corretto posizionamento rispetto al 
fascio laser che è sempre centrato sulla cornea.

Gli impulsi del laser rimuovono in pochi secondi (15-
45 secondi ad occhio) ed in modo del tutto indolore 
il tessuto corneale a seconda delle diottrie del difetto 
visivo.

Durante il trattamento vengono instillate alcune 
gocce di collirio anestetico e l’intervento avviene 
senza ricovero.

• SE DIPENDENTE: ultima busta paga
• SE PENSIONATO: CUD, ultimi 3 accrediti 

pensione su e/c o comunicazione mensile
• SE AUTONOMO: Mod.Unico, Mod. F24, 

ricevuta telematica

MODALITA DI ACCESSO ALL’INTERVENTO PRK
CON FINANZIAMENTO

• 10 rate mensili a TAN 0% 
(1° rata al mese successivo con addebito 
automatico in c/c R.I.D.)

• 50 € / Spese di apertura pratica

DOCUMENTI NECESSARI

Carta d’identità / permesso di soggiorno
e codice fiscale / tessera sanitaria.


