
Operazione della cataratta
 Check-list

Soffrite di cataratta e desiderate sottoporvi a un intervento? In questi casi è molto importante essere ben  

consigliati e informati. In effetti, l’assicurazione malattie non copre integralmente i costi di ogni tecnica chirur-

gica scelta o di ogni tipo di lenti. Prima di prendere una decisione, dovreste pertanto chiedere al vostro  

oftalmologo di ragguagliarvi dettagliatamente in merito ai vantaggi e agli svantaggi dell’intervento, nonché 

all’esito sperato. 

Le informazioni e domande seguenti potranno aiutarvi nella preparazione del colloquio con il vostro medico.

1. Tecnica operatoria 

Buono a sapersi

Gli studi condotti finora non hanno permesso di dimostrare che i risultati ottenuti grazie all’intervento con il 

laser siano migliori rispetto a quelli conseguiti con la tecnica convenzionale.

Metodo ordinario (con ultrasuoni):

•  meno oneroso rispetto alla tecnica con il laser

•  buoni risultati, poche complicazioni

•  costi coperti dall’assicurazione di base

Metodo con il laser:

•  più oneroso rispetto al metodo ordinario

•  buoni risultati, poche complicazioni

•  costi coperti dall’assicurazione di base fino a concorrenza di quelli del metodo ordinario e differenza a carico

 del paziente (fino a CHF 2’000 per occhio)

Ponderate bene la vostra scelta, senza fretta e pressioni di sorta.

Prima di optare per un metodo operatorio o una tipologia di lenti determinati, informatevi presso la vostra  

agenzia CONCORDIA in merito al previsto importo della partecipazione ai costi.
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Appunti personali

2. Scelta delle lenti artificiali

Buono a sapersi

L’assicurazione di base copre i costi delle lenti standard, anche per la monovisione (soluzione che mette un 

occhio in condizione di vedere bene da vicino e l’altro da lontano). Chiedete all’oftalmologo se questa opzione 

possa essere pertinente nel vostro caso.

•  Il vostro oftalmologo è a conoscenza delle eventuali malattie concomitanti di cui soffrite (ad esempio diabete)?

•  Sa quale attività professionale svolgete?

•  È importante per voi il fatto di non aver più bisogno di occhiali, neppure per leggere, dopo l’intervento?

•  Quale tipo di lenti artificiali raccomanda il vostro oftalmologo?

•  Per quale motivo consiglia queste lenti?

•  Quali vantaggi e svantaggi presentano queste lenti?

•  In funzione della tipologia di lenti raccomandate, a quanto ammontano i costi a vostro carico?


