


BLUE EYE Centro di Microchirurgia Oculare è una struttura privata presente sul territorio milanese dal1998 interamente dedicata
alla prevenzione, diagnosi e cura delle differenti patologie oculari, supportata dall’utilizzo di tecnologie d’avanguardia.
La �loso�a BLUE EYE è volta a garantire al Medico e al Paziente la più ampia gamma di servizi e prestazioni clinico-chirurgico,
nella specialità oculistica, in regime ambulatoriale e in regime di day hospital e day surgery.
BLUE EYE è stata realizzata secondo i più avanzati criteri di architettura e organizzazione sanitaria. Il Centro è disposto su un solo 
piano di circa 800 mq. che include le divisioni di Chirurgia Refrattiva, di Retina Medica e di quello che rappresenta il cuore
pulsante della struttura, il Blocco Operatorio al quale si accede attraverso un �ltro sterile e che è esclusivamente dedicato alla 
Chirurgia Oftalmica in Day Surgery e ambulatoriale. Zone distinte af�ancano la Sala Operatoria per la preparazione 
del paziente, la gestione del post operatorio che include una camera di degenza e la centrale di sterilizzazione. Ogni settore è 
caratterizzato dall’uso di materiali quali legno, vetro e acciaio, diversamente coniugati a formare zone facilmente identi�cabili pur 
nell’omogeneità di un percorso tecnico se pur accogliente e confortevole.
La funzionalità delle due sale operatorie (Chirurgica e Refrattiva), è assicurata, nell’emergenza da gruppi di continuità la cui durata
è più che suf�ciente a concludere in tutta sicurezza qualunque procedura. L’elaborazione di protocolli standardizzati per ogni 
prestazione chirurgica, e di normative che regolano i ruoli e le attività del personale infermieristico, concorrono a garantire 
la massima sicurezza per il Paziente. Il Centro di Microchirurgia oculare BLUE EYE è in primo luogo una struttura ad esclusivo
supporto dell’oculista che qui può avvalersi di personale di comprovata competenza e di soluzioni tecnologiche avanzate. 
Anche oggi, nonostante la grave crisi economica, si è ritenuto importante continuare ad investire in tecnologie che permettano 
di conservare e valorizzare le speci�cità che hanno garantito il successo del Centro in questi anni
La Regione Lombardia, nel 2006, ha autorizzato BLUE EYE all’esercizio di ricovero a ciclo diurno, 
in anestesia loco regionale ed in anestesia generale.

Clinica Oculistica Milano



Sede di Vimercate
BLUE EYE raddoppia la presenza sul territorio lombardo con un nuovo Centro inaugurato all’interno del polo multifunzionale 
delle Torri Bianche di Vimercate, nel cuore della Brianza. L’esperienza acquisita nei quasi vent’anni di attività in campo oculistico, 
hanno portato alla realizzazione di una struttura che raccoglie il meglio delle tecnologie diagnostiche e chirurgiche per dare 
una risposta seria e completa alle patologie che possono colpire gli occhi di adulti e bambini.
Cosa offriamo
Una moderna area di 600 mq. nella quale trovano spazio studi medici attrezzati; un’isola diagnostica con apparecchiature 
di ultima generazione; una Sala laser per interventi di correzione della miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia; 
due Sale Operatorie esclusivamente dedicate alla chirurgia oftalmica: dalla cataratta con il Laser a Femtosecondi agli interventi 
sulla Retina , al trapianto di cornea ed endotelio. Tutte le prestazioni sono effettuate in Day Hospital anche se per gli interventi 
più complessi, il paziente ha a disposizione una camera con bagno privato. L’ambiente è accogliente e rassicurante grazie 
all’ampiezza e alla luminosità degli spazi e all’arredamento funzionale e particolarmente curato. 
Come per la sede di Milano, anche BLUE EYE le Torri si avvale dell’esperienza e della collaborazione di oculisti e anestesisti 
altamente quali�cati e di personale interno costantemente aggiornato e professionalmente competente.



Vedere bene e soprattutto conservare una funzione visiva integra, è di fondamentale importanza per una buona qualità della vita.
Ci sono patologie oculari che all’inizio sono asintomatiche mentre alcuni difetti visivi, soprattutto in giovane età, possono passare
inosservati per la grande capacità che il nostro corpo ha di adattarsi, compensando alle diverse carenze.
L’acuità visiva, ossia il vedere bene, può variare nel corso degli anni in modo signi�cativo e solo grazie ad un controllo periodico 
e approfondito, effettuato presso un medico oculista, si possono valutare le condizioni di salute dei propri occhi ed intervenire 
tempestivamente qualora si riscontrassero delle anomalie nella loro funzionalità.
BLUE EYE ha recentemente ampliato l’offerta specialistica di prevenzione e cura, costituendo un nuovo settore completamente
dedicato alle visite oculistiche.
Rivolgiti al nostro centro per visite oculistiche generiche e visite specialistiche oftalmiche esami e accertamenti diagnostici. 

Visite ed Esami



Chirurgia laser:
• Argon e Yag Laser: per il trattamento dell’ipertensione intraoculare, per le patologie retiniche, per la cataratta secondaria
• Laser ad eccimeri e Laser a Femtosecondi: apparecchiature di assoluta eccellenza per la correzione di miopia, ipermetropia,
 astigmatismo e presbiopia ( PRK-PTK-Lasek-i.lasik- Supracor – Intracor)
• Cross-linking: trattamento con ribo�avina-ultravioletto per rallentare o fermare, in qualche caso, il peggioramento del cheratocono
Chirurgia Oftalmica:
• Asportazione di cataratta con utilizzo del Laser a Femtosecondi e impianto di Lenti Premium
• Trattamento chirurgico del glaucoma
• Chirurgia vitreo retinica
• Iniezioni intravitreali
• Impianto di lenti intraoculari fachiche in camera anteriore o posteriore
• Inserimento di anelli intrastromali per il cheratocono
• Chirurgia oftalmoplastica ricostruttiva ed estetica
• Chirurgia endoscopica delle vie lacrimali
• Trapianto di cornea a tutto spessore
• Trapianto con cheratoprotesi di Boston
• Trapianto lamellare di cornea
• Trapianto di endotelio

Chirurgia in regime ambulatoriale e
in ricovero diurno



L’ambulatorio di ipovisione BLUE EYE, nasce con lo scopo di aiutare il paziente con gravi de�cit visivi a ritrovare l’autosuf�cienza
nelle varie attività quotidiane.
Il tutto avviene attraverso un percorso riabilitativo personalizzato sulle singole necessità primarie, avvalendosi anche dell’ausilio di 
strumenti ottici ed informatici

Servizio di Ipovisione

Il Centro di Microchirurgia Oculare BLUE EYE è convenzionato con ASSICURAZIONI, FONDI INTEGRATIVI, FONDI SANITARI,
AZIENDE. Le prestazioni sanitarie della Casa di Cura sono fornite con tariffe agevolate. Alcune Assicurazioni prevedono per i propri
assistiti, il pagamento diretto delle prestazioni della Casa di cura e, qualora ci si avvalga di un medico convenzionato,
anche degli onorari medici. Contattare la segreteria della clinica per informazioni: 02 89012307 opzione 2.

Convenzioni



BLUE EYE è attualmente convenzionata con:

• ALDAC

• ALDAI

• ALLIANZ

• ASSIDAI

• ASSIDIM

• ASSIRETE

• BANCO POSTA

• BLUE ASSISTANCE

• C.A.M.P.A.

• CARDEA

• CASAGIT

• CASPIE (Enti e Società

 assistiti dalla Caspie)

• ENTE MUTUO COMMERCIO

• EUROP ASSISTANCE

• FASDAC

• FASDIP (Fondo Pirelli)

• FASI

• FASI OPEN

• FASCHIM

• FISDAF (Fondo Fiat)

• FISDE (Fondo Eni)

• GENERALI ITALIA

• MAPFRE  WARRENTY

• MY ASSISTANCE

• PREVIMEDICAL





BLUE EYE offre a tutti i suoi pazienti l’opportunità di accedere ai diversi interventi usufruendo di un FINANZIAMENTO
PERSONALIZZATO �no a 60 mesi. 
Lo studio ed il processo del �nanziamento sono svolti direttamente in clinica e prevedono pochi e rapidi passaggi. 
Il �nanziamento è soggetto ad approvazione dell’ente �nanziatore in accordo con la Clinica BLUE EYE. 
Contattaci per una simulazione gratuita di �nanziamento!

Finanziamenti Interventi Chirurgici



Blue Eye è nel cuore di Milano, alle spalle del Duomo
Piazza Fontana, 6 - 20122 MILANO - Tel. 02.89012307 r.a. - N. Verde 800 209 302

Fax 02 89010639 - www.blueeye.it - contatti@blueeye.it

La sede BLUE EYE di Milano
in piazza Fontana 6,
è facilmente raggiungibile con la
Metro 1 fermata Duomo e S. Babila,
Metro 3 fermata Duomo,
Parcheggi coperti: piazza Diaz, angolo
via Verziere/Larga, L.go Corsia dei Servi.
Parcheggi in super�cie: piazza S. Stefano
Con i mezzi Atm: piazza Fontana capolinea 
del 12 e del 15, in via Larga tram 20, 27
e gli autobus 65, 54 e 60

Come raggiungerci



La sede BLUE EYE di Vimercate in via Torri Bianche 7 (palazzo INPS), 
è facilmente raggiungibile con la tangenziale Est di Milano uscita 19 
e con le strade provinciali 2 e 45

MONZA

VIMERCATE

AGRATE

BERGAMO

TANG. NORD

TANG. EST

AUTOSTRADA 
A4 VENEZIA

USCITA 19 - CENTRO TORRI BIANCHE
TORRI BIANCHE

MILANO TANG. EST

AUTOSTRADA
 A1 BOLOGNA

LINATE

ORIO AL SERIO

BLUE EYE



Piazza Fontana 6 - 20122 Milano - Tel 02 8901 2307

Via Torri Bianche 7 - Palazzo Faggio (Inps) - 20871 Vimercate MB - Tel. 039 69 99 51 

www.blueeye.it




