
 
 

   

 

 

 

 

 

BLUE EYE CLINICA OCULISTICA – CONVENZIONE INDIRETTA 
 
 
Blue Eye è una Clinica Oculistica che dal 1998 si dedica alla diagnosi e cura, medica e chirurgica delle 
patologie oculari di adulti e bambini. 
 
Blue Eye ha una sede a Milano alle spalle del Duomo e una a Vimercate (MB) nel Centro Direzionale Torri 
Bianche. 
In entrambe le strutture le migliori e più aggiornate tecnologie diagnostiche e chirurgiche sono a disposizione 
dei pazienti per fornire sempre le cure più appropriate. 
 
Gli ambiti di eccellenza comprendono, la Chirurgia della Cataratta con l’utilizzo del Laser a Femtosecondi e 
l’impianto di lenti Premium; la Chirurgia Vitreo Retinica; il trattamento medico e chirurgico del Glaucoma;  i 
Trapianti di cornea ed endotelio; la Correzione dei difetti visivi quali miopia, astigmatismo, ipermetropia e 
presbiopia con il Laser ad eccimeri. 
 
L’attività delle Cliniche Oculistiche Blue Eye, comprende: visite specialistiche, diagnostica strumentale, 
check up personalizzati e istituzionali; attività di ricovero e cura in Day Surgery. 
 
CONDIZIONI RISERVATE ALLA CONVENZIONE: 

• Tutte le prestazioni disponibili 

• 40% sulla visita specialistica 

• 20% sulla diagnostica strumentale 

• 10% sulle attività di ricovero (ad esclusione degli onorari dei medici, materiali, farmaci e protesi) 

• Pacchetti di prestazioni omnicomprensivi 

COME USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE: 

• Al momento della prenotazione occorre sempre fare riferimento alla convenzione 

• Le tariffe preferenziali verranno applicate solo previo esibizione del tesserino di appartenenza 

all’Ordine e non potranno essere cumulate con eventuali polizze assicurative per le quali Blue Eye 

ha stipulato accordi di convenzione. 

PRENOTAZIONE: 
Per prestazioni nella sede di Milano, telefonare al numero 02.8901.2307 da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 
18:00 o scrivere a diagnostica@blueeye.it 
Per prestazioni nella sede di Vimercate (MB), telefonare al numero: 039.699.951 da lunedì a venerdì dalle 
9:00 alle 18:00 o scrivere a diagnosticatorri@blueeye.it 

 
 

SEDI BLUE EYE 
Blue Eye Milano:  Piazza Fontana, 6 (Day Surgery) – Via San Clemente, 1 (Visite e Diagnostica)Blue Eye 
Vimercate: Via Torri Bianche, 7– Palazzo Faggio– Centro Direzionale Torri Bianche –Vimercate (MB) 
 
 
Per informazione sula convenzione o sulle tariffe preferenziali (non per le prenotazioni): 

 
Sig.ra Anna Altomare – Servizio Convenzioni 

Tel. 02.8901 2307 – cellulare 335 7032 622 – e-mail: altomare@blueeye.it 

 

mailto:diagnostica@blueeye.it
mailto:diagnosticatorri@blueeye.it
mailto:altomare@blueeye.it

