068 – Richiesta esame perimetrico ASL 6

U.O.A. Oculistica - Ciriè Direttore: Dr. L. Chiadò Piat
FOGLIO INFORMATIVO PER PERIMETRIA COMPUTERIZZATA OCTOPUS 101
Sig._______________________________________
data nascita: ___________
______________________________________________________________________________
ESAME RICHIESTO (a cura dell'Oculista che prescrive l'esame):
test di soglia piena:
descrizione e indicazione dell'esame:
programma 32

esame generale, 76 punti nei 27° centrali

programma G2

esame per glaucoma, 59 punti nei 26° centrali + 14 punti sovraliminari fino a 56°

programma M2
esame per maculopatie, 10° centrali
per i test precedenti, indicare la strategia:
strategia normale
strategia Dynamic per anziani o per screening, risparmio del 40% del tempo di esame
strategia TOP per anziani o per screening, risparmio del 70% del tempo di esame test sovra liminari
programma ST esame dei 30° centrali per screening per glaucoma, campagne
prevenzione, ecc.
programma 07 esame esteso a 70° per screening neurologico
NB è possibile che al momento dell'esecuzione vengano eseguiti un programma o una strategia diversi da
quelli richiesti, per diversa indicazione o per adattarsi alle capacità di collaborazione del paziente.

QUADRO CLINICO (a cura dell'Oculista che prescrive l'esame):
OD diagnosi e quesito clinico: __________________________________________________
OD opacità mezzi diottrici:
ODV ____________________

□

trasparenti
□+ □++
□+++
correz. x lontano: _____________________________

OS diagnosi e quesito clinico: __________________________________________________
OS opacità mezzi diottrici:

□

trasparenti

□ + □++

□+++
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OSV ____________________

correz. x lontano: ______________________________

Terapie oftalmologiche in atto: _____________________________________________________

Firma dell’Oculista prescrittore: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI GENERALI

La perimetria computerizzata è un esame non invasivo, che richiede una buona capacità di attenzione e
collaborazione da parte del paziente.
L'esame può durare da pochi minuti a mezz'ora per occhio; considerando anche la fase di preparazione, la
permanenza nell'ambulatorio oculistico può durare anche più di un'ora.
E' necessario portare impegnativa non scaduta, pagamento del ticket se dovuto, visite oculistiche precedenti,
campi visivi precedenti, occhiali in uso e questo foglio compilato dall'Oculista richiedente. La corretta
compilazione è indispensabile per scegliere l'esame necessario, eseguirlo correttamente e refertarlo in modo
utile a dare una risposta al quesito clinico che possa aiutare l'Oculista nella gestione del paziente.

In caso di compilazione incompleta o non firmata verrà eseguito il programma di screening generico
ST, la cui refertazione non potrà essere dettagliata in mancanza di dati clinici completi.

________________________________________________________________________________
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