
SCOPRI QUANTO È BELLO VEDERE BENE.



NEOVISION
L’occhio è l’organo sensoriale più importante: ci permette di vedere, di 
comunicare, di orientarci, di emozionarci e far emozionare. La salute è 
importante, e quella dei nostri occhi è fondamentale per poter vivere 
bene. Di questo, in Neovision, siamo fermamente convinti. 

Neovision si prende cura con grande preparazione, passione ed empatia, 
di ogni problema della vista: a partire dalla miopia e dagli altri difetti 
visivi, fino alla presbiopia, la cataratta, il glaucoma e le maculopatie.

La prevenzione gioca un ruolo estremamente importante. Ti aiutiamo a 
prenderti cura di te e delle persone a cui vuoi bene, con percorsi ad 
hoc per la salute visiva di tutta la famiglia.

IL METODO BURATTO
Le cliniche oculistiche di Neovision nascono dall’esperienza trentennale e 
dalla forza ispiratrice del metodo del Dott. Lucio Buratto, che ha operato 
più di 30.000 persone.

Abbiamo fatto tesoro di questo importante insegnamento e lo dedichiamo 
a chi vorrà scegliere la nostra qualità. In modo sicuro e con tranquillità, in un 
ambiente organizzato e a misura di persona, tecnologicamente avanzato e 
sostenuto da un team preparato e sensibile alle esigenze di ognuno.

UN NETWORK IN CRESCITA
Vogliamo esserti più vicino. Per questo apriremo nuove cliniche in futuro. 
I prezzi delle nostre visite e dei nostri interventi sono studiati per 
consentire a molte persone di accedere a diagnostica e chirurgia oculare 
di elevatissima qualità.



UN TEAM DI CUI FIDARSI
I medici, gli infermieri e gli ortottisti di Neovision rappresentano un’eccellenza 
nel panorama italiano dell’oftalmologia. I nostri professionisti partecipano 
a prestigiosi congressi e corsi di formazione internazionali, e dispongono 
di una piattaforma di confronto per la discussione dei casi più complessi e 
la condivisione delle proprie esperienze.

Il dialogo tra il medico e il paziente è il fondamento su cui costruire con 
fiducia un percorso di cura e prevenzione sicuro ed efficace nel tempo.

LA MIGLIORE TECNOLOGIA
In supporto alla competenza medica e scientifica dei propri professionisti, 
Neovision utilizza solo strumentazione diagnostica e chirurgica di 
ultimissima generazione.

Ad esempio, siamo tra i pochi ad adottare il laser a femtosecondi, il più 
preciso ad oggi disponibile, non solo nell’intervento di cataratta ma anche 
nella chirurgia di miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia. Per 
risultati migliori e più affidabili, e per una chirurgia più sicura.

IL COUNSELING NEOVISION 
Il nostro esclusivo servizio di counseling è speciale e unico. In Neovision 
troverai persone dedicate a te, in grado di ascoltare le tue necessità. 
Ti affianchiamo sin dall’inizio nella scelta delle migliori strade da 
intraprendere e siamo sempre a tua disposizione, anche con una semplice 
telefonata o una e-mail.



NEOVISION È L’UNICO NETWORK 
DI CLINICHE OCULISTICHE 
SPECIALIZZATE NELLA SALUTE 
E NEL BENESSERE 
VISIVO DELLE PERSONE.

www.neovision.eu

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19 

NEOVISION È L’UNICO NETWORK 
DI CLINICHE OCULISTICHE 
SPECIALIZZATE NELLA SALUTE 
E NEL BENESSERE 
VISIVO DELLE PERSONE.

02 3031 7600

#lavistaèmeravigliosa

LE NOSTRE VISITE

SMART 

FREEDOM

la nostra visita oculistica completa

per presbiopia, miopia e altri difetti refrattivi

LUCE E COLORI visita specialistica per la cataratta 

IN SALUTE 

FOR KIDS  
LAVMe 

per glaucoma, diabete e malattie della retina 

visita oculistica per bambini

visita e percorso terapeutico per occhio secco

Neovision Procaccini
Via Procaccini 1

Milano

Neovision Vercelli
Corso Vercelli 40

Milano




