
CLINICA OCULISTICA
del Centro Sicilia



Il Centro
Il nostro Centro rappresenta l’eccellenza nella diagnostica, nella cura e nel benessere della 

vista. Il nostro team vanta un'esperienza trentennale in Chirurgia e Clinica Oculistica e mette 

a disposizione di tutti la sua elevata preparazione e professionalità. Accoglienza, competenza 

e tecnologia sono i valori che ci guidano ogni giorno!

La Clinica Oculistica per il territorio

"Il vero viaggio di scoperta non 

consiste nel cercare nuove terre, 

ma nell'avere nuovi occhi".

– Marcel Proust



Il punto di riferimento in Sicilia

dotato delle tecnologie più innovative, 

in grado di proiettare la nostra 

Regione nel futuro.

A chi di noi non è mai capitato di 

dover affrontare un problema di salute

per un  proprio  caro (genitore, figlio, 

etc) e oltre  alla preoccupazione per la 

notizia ricevuta, dover recarsi  a centi- 

naia di chilometri solo per capire se lo 

specialista o la struttura consigliati 

potrebbero risultare di aiuto? 

Ecco perché ho voluto realizzare 

questo centro con i migliori oculisti 

della Sicilia e le tecnologie più 

avanzate che ora sono alla portata di 

tutti, vi aspettiamo!”

Gionatan Cazzetta

“II Centro Ocu-  

listico Nisseno 

nasce dalla 

convinzione che 

questo territorio 

e i suoi abitanti 

meritino un 

centro oculistico 

all'avanguardia,



Cataratta

Le vostre domande

Quali sono i sintomi della cataratta?

La cataratta generalmente si manifesta alterando la qualità della nostra visione, in 

particolare provocando una vista appannata, con colori sbiaditi e perdita di contrasto.

L’intervento è doloroso?

L’intervento non è doloroso, non richiede il ricovero e dura all’incirca 15 minuti. 

Quando è il momento di intervenire sulla cataratta?

Si consiglia di intervenire appena la si scopre, sia perché più passa il tempo, peggiore 

diventa la vista, sia perché, essendo l’intervento più semplice, si otterrà un recupero più 

rapido.

Biometria

Intervento di cataratta con lenti

personalizzate

Diagnosi e cura



Eliminare occhiali
e lenti a contatto?
Adesso si può!
Nel nostro Centro offriamo, grazie alle tecnologie più avanzate, le seguenti soluzioni:

Femtolasik PRK Impianto di ICL Sostituzione cristallino

Quali sono i vantaggi?

Rapidità         Sicurezza          Efficacia

Torna a vivere senza limiti



Glaucoma: diagnosi e cura
Nel nostro Centro potrai trovare un’equipe specializzata nella diagnosi e nelle terapie 

mediche dedicate al glaucoma. Grazie alle tecnologie a disposizione, potremo mantenere 

costantemente monitorata la malattia e intervenire sia con farmaci che con trattamenti laser 

specifici.

Campo visivo Terapie Laser



Problemi alla retina
Diagnosi e terapia:

Fluorangiografia

OCT

Laserterapia retinica

Argon Laser

Yag Laser

Iniezioni intravitreali

Distacco della Retina

Visite oculistiche e
altri servizi:

Visita oculistica completa

Visita oculistica pediatrica

Visita ortottica e riabilitazione

Topografia corneale

Pachimetria

Elettrofisiologica

Cross Linking

Problematiche alle
palbebre, contorni occhi
e via lacrimabili.
Diagnosi e interventi:

Sondaggio vie lacrimali

Blefaroplastica

Ectropion – Entropion

Pterigio

Interventi vie lacrimali

Xantelasmi

Borse palpebrali

Ciglia in trichiasi

Maggiori informazioni su:

www.centrooculisticonisseno.it



Contact Us

Via degli Orti, 72 - 93100 Caltanissetta (CL) info@centrooculisticonisseno.it - +39 0934 1993242

Convenzionati con:

CASP IE


