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per eliminare gli occhiali
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Punto RAF di Via Respighi 2, Milano

sconto
%
di 

Direttore sanitario: dott. Gabriele Pellicciotta



H San Raffaele Resnati s.r.l.

Buoni motivi per scegliere la chirurgia refrattiva 
presso il punto Raf di Via Respighi 2, Milano

Perché ci siamo sempre interessati alla Chirurgia 
Refrattiva: siamo stati tra i primi ad iniziare ed 
abbiamo maturato un'esperienza ventennale che 
mettiamo a tua disposizione.

Perché per la tua sicurezza eseguiamo Chirurgia 
Refrattiva in un centro medico, in ambiente 
protetto e adeguato.

Perché l'équipe medica e infermieristica che 
incontrerai da noi è di acclarato valore scientifico 
e di accertata esperienza.

Perché siamo attenti al prodotto che eroghiamo, 
alle tecnologie, ai protocolli sanitari, alla ricerca e  
a tutto ciò che per noi è essenziale per "esercitare 
medicina".

Perché siamo una struttura sanitaria che offre 
un'ampia gamma di specialità mediche e 
chirurgiche alla quale puoi rivolgerti con fiducia 
per qualsiasi problema.

Perché solamente dopo una accurata visita 
oculistica preliminare selezioniamo i candidati 
idonei alla correzione dei difetti visivi.

Perché tutte le attività sanitarie e non sanitarie 
sono certificate Secondo le norme internazionali 
UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 
e UNI ISO 45001:2018

Perché siamo nel pieno centro di Milano, siamo 
facilmente raggiungibili in brevissimo tempo e con 
ogni mezzo.

Perché dai un taglio alle spese per lenti e occhiali.

Perché è una soluzione veloce che produce risultati 
consolidati nel tempo. Potrai praticare sport, correre,  
nuotare,  guidare di  notte,  leggere  una poesia, 
scrivere un sms, viaggiare per il mondo, partecipare 
ai concorsi, vedere un tramonto, guardare la 
televisione con i tuoi figli, ammirare un quadro, 
guardare il derby con i tuoi amici, assistere ad uno 
spettacolo a teatro: il tutto in totale libertà e con 
deciso miglioramento delle capacità visive.
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