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Spett.le First Cisl 
C.A. Dott. De Angeli 

 

 

Oggetto: Presentazione Studio Medico Oculistico 

 

 

Egregio Dott. De Angeli, 

sono il Dr. Filippo Tassi, Specialista in Oftalmologia e con la presente sottopongo in dettaglio le 

attività che vengono svolte presso lo Studio Medico Oculistico sito in Piazza Sempione 3 - Milano. 

 

L’attività si compie attraverso l’inquadramento clinico completo del paziente oftalmologico, 

comprensivo della diagnostica avanzata (perimetria manuale e computerizzata, microperimetria, 

fluorangiografia, endopachimetria no contact, topografia computerizzata, tomografia ottica a 

coerenza, elettrofisiologia). 

Lo studio è dotato di strumenti e tecnologie all’avanguardia per la diagnostica, prevenzione e cura 

di patologie oculari consentendo di seguire i pazienti in modo completo.  

Vengono proposte terapie retiniche specializzate: Iniezioni Intravitreali, Terapia Argon-Laser,  

Riabilitazione Visiva e Fotostimolazione Neurale volte al recupero visivo in pazienti ipovedenti.          

La ricerca e lo studio effettuati dai Professionisti che collaborano in questo Centro ha permesso lo 

sviluppo di terapie innovative e nuovi approcci terapeutici che ci hanno portato ad essere tra i 

migliori Centri di Ipovisione in Italia. Testimone della professionalità e del livello di ricerca sono le 

numerose pubblicazioni scientifiche su riviste Nazionali e Internazionali. 

Mi occupo in particolare di Oftalmologia Pediatrica e Strabologia, trattamenti anti-ambliopici e 

interventi clinici e chirurgici in pazienti affetti da strabismo o alterazioni della motilità oculare.  

Lo sviluppo visivo dei bambini è un aspetto da monitorare con molta attenzione, ancora oggi sono 

troppe le problematiche curabili che vengono trascurate per carenza di controlli oculistici nella 

tenera età.   

Secondo la pratica clinica sarebbe indicata una visita oculistica a 3 anni e prima dell’età scolare, 

anche in assenza di sintomi o evidenti alterazioni, per prevenire problematiche di sviluppo visivo e 

per assicurare una buona visione binoculare. 

 

 



Le attività chirurgiche principalmente svolte sono interventi di cataratta con la possibilità di 

correggere ogni difetto di vista grazie alla scelta delle migliori lenti intraoculari sul mercato, 

interventi di glaucoma e piccola chirurgia palpebrale come la rimozione di calazi o di altre affezioni 

palpebrali. 

Viene eseguita Chirurgia Refrattiva seguendo il paziente dagli esami preoperatori all’esecuzione 

dell’intervento proseguendo poi con il follow-up. 

Lo studio dispone di YAG-Laser per eseguire trattamenti iridei come Iridotomie ed Iridoplastiche e 

per poter trattare la Cataratta Secondaria. 

 

Da un punto di vista gestionale lo studio dispone di due segretarie e si articola in tre Studi Medici, 

ai quali si aggiungono una stanza dedicata alla diagnostica retinica e Laser, una per l’attività e le 

valutazioni ortottiche e un’altra dedicata alla riabilitazione visiva; a completamento della struttura 

si dispone di accogliente sala d’attesa e comparto segreteria.  

 

Lo studio è aperto tutti i giorni della settimana.  

 

Da un punto di vista logistico la fermata della Metropolitana più vicina è quella di Pagano, linea 

rossa M1, a sua volta a sole 2 fermate dalla stazione ferroviaria di Milano Cadorna. 

Lo Studio si trova inoltre a 15 minuti a piedi dalla fermata della Metropolitana di Domodossola, 

linea lilla M5, percorrendo il tratto pedonale di corso Sempione fino all'Arco della Pace. 

Adiacente lo Studio si trova anche la comoda fermata del tram 1 e 10. 

 

Il mio obiettivo è dare al Paziente la massima sicurezza terapeutica con il miglior risultato 

funzionale possibile. 

 

 

In coda alla lettera allego elenco prestazioni. 

 

Ringraziando per la disponibilità e la collaborazione. 

 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

          Dott. Filippo Tassi 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFFARIO 

 
 Convenzione diretta: Previmedical, RBM Salute, Fondo Salute, Progesa for All (Allianz) 

 

 Convenzione indiretta: estesa a Dipendenti e Famigliari non aderenti al Fondo Previmedical e 

Associati e loro Famigliari 

 
Prestazioni diagnostiche ambulatoriali Tariffario  

Privato 
Tariffario 

Convenzione Indiretta 

Visita oculistica completa 150,00 € 90,00 € 

EcoBiometria  100,00 € 90,00 € 

Campimetria computerizzata 65,00 € 55,00 € 

Conta cellule endoteliali 70,00 € 60,00 € 

Elettroretinogramma 80,00 € 65,00 € 

Potenziali Visivi Evocati 85,00 € 70,00 € 

Esame Ortottico completo 65,00 € 45,00 € 

Fluorangiografia della retina con fluoresceina (FAG) 155,00 € 125,00 €  

Retinoscopia 120,00 € 105,00 € 

Fotografia del fondo o del segmento anteriore 45,00 € 30,00 €  

Tomografia a coerenza ottica (OCT) 180,00 € 130,00 € 

Gonioscopia 45,00 € 30,00 € 

Microperimetria  100,00 € 90,00 € 

Pachimetria corneale 50,00 € 40,00 €  

Tonometria se unico atto medico 45,00 € 35,00 € 

Curva tonometrica 65,00 € 55,00 € 

Topografia corneale  75,00 € 55,00 € 

Sondaggio o lavaggio vie lacrimali 70,00 € 50,00 € 

   

Prestazioni parachirurgiche (trattamenti laser)   

Iridotomia (come unico intervento) 700,00 €  500,00 € 

Laserterapia del glaucoma e delle sue complicanze (a seduta) 600,00 € 350,00 € 

Laserterapia iridea (a seduta) 600,00 €  300,00 € 

Iridoplastica 1150,00 € 900,00 € 

Laserterapia lesioni retiniche (a seduta) 600,00 €  300,00 € 

Laserterapia nella retinopatia diabetica (a seduta) 450,00 €  250,00 €  

Trattamento laser terapia per cataratta secondaria (a seduta) 600,00 € 300,00 € 

   

Prestazioni Chirurgiche   

Calazio 450,00 € 300,00 € 

Asportazione di piccoli tumori o cisti palpebrali 450,00 € 300,00 € 

Asportazione di xantelasma semplice 500,00 € 320,00 € 

Estrazione di corpi estranei corneali 145,00 € 120,00 € 

Intervento di estrazione di cataratta 2800,00 € 1400,00 € 

 








