
Valutazioni optometriche all’avanguardia
I nostri occhi possono subire nel tempo 
modifiche importanti. Noi siamo in grado 
di valutare con apparecchiature moderne e 
competenze specifiche lo stato dei vostri occhi. 
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VALUTAZIONI OPTOMETRICHE ALL’ AVANGUARDIA E 
UN ESAME DELLA VISTA PROFESSIONALE 

I nostri occhi possono subire nel tempo modifiche importanti. 
Noi siamo in grado di valutare con apparecchiature moderne 
e competenze specifiche lo stato dei vostri occhi. 
Quasi tutti i difetti della vista possono essere corretti 
con tecniche ottiche, come occhiali o lenti a contatto, 
senza modificare la struttura dell’occhio. Da sempre, noi 
Optometristi, adattiamo gli ausili visivi in tutta indipendenza. 
In effetti, noi eseguiamo un esame optometrico delle vostre 
funzioni visive determinan do così i valori correttivi per le 
lenti degli occhiali o per le lenti a contatto. 

L’optometria è una prestazione alla quale noi diamo molta 
importanza. Essa si basa sulla nostra lunga formazione 
professionale presso la Scuola Universitaria in Optometria 
a Olten, con il consegui mento del Bachelor in Clinical 
Optometry. Tutte le misure che noi effettuiamo servono ad 
offrirvi un ausilio visivo ottimale. Se dovessimo comunque 
constatare problemi particolari, prima o durante le 
misurazioni, sarà nostra premura inviarvi dal vostro medico 
oculista. Fate esaminare la vostra acuità visiva regolarmente. 
In questo modo potrete prevenire delle eventuali 
complicazioni o rischi. 

MODERNITÀ E INNOVAZIONE

In questi anni abbiamo investito tantissimo nell’innovazione. 
Tutte le valutazioni sono discusse ed archiviate in una scheda 
informatizzata del cliente e consultabili in qualsiasi momento 
sia dal cliente che dal medico oculista, qualora fosse 
necessario un consulto ancora più specialistico. 



MISURAZIONE DELLA PRESSIONE INTRA OCULARE E 
DELLA PARTE ANTERIORE DELL’OCCHIO

Grazie a speciali microscopi possiamo osservare la parte 
anteriore dell’occhio e valutarne la situazione. lnoltre 
effettuiamo la misurazione della pressione intraoculare quale 
screening test importante per la prevenzione. 

VALUTAZIONE DELLA CORNEA 

Grazie al tomografo e al topografo corneale possiamo 
eseguire l’analisi completa della cornea e della camera 
anteriore dell’occhio, con simulazioni 3D. 
Vengono eseguiti test per la lacrimazione e valutazione 
delle ghiandole lacrimali. Tali apparecchiature ultramoderne 
permettono inoltre un adattamento ancora più accurato di 
tutti i tipi di lenti a contatto, anche per i casi più complessi e 
post operatori di Crosslinking o cheratoplastica. 

OSSERVAZIONE DEL FONDO OCULARE 

Grazie a speciali apparecchi, possiamo fotografare il fondo 
dell’occhio, per fornire un ulteriore servizio di qualità nello 
screening di base. Se dovessimo riscontrare dei sintomi, 
anche se deboli, vi indirizzeremo dal medico oculista per 
valutazioni più specialistiche. 



TRADIZIONE ED INNOVAZIONE INSIEME 
A PROFESSIONALITÀ

Dal 22 settembre del 1947 l’Ottica Cocchi è legata 
indissolubilmente alla storia di Bellinzona, tradi zione ed 
innovazione, insieme a professionalità ed impegno, sono 
state inseparabili compagne di viaggio (cosa che viene 
unanimemente ricono sciuta dai numerosi clienti). 

Ottica Cocchi ha impostato con la propria clientela un 
dialogo costante ed amichevole, tutelandone il patrimonio più 
importante: “La Vista”. 
Ampi spazi, vetrine luminose, tecnici preparati e disponibili 
risolvono quotidianamente le richieste sempre più esigenti dei 
propri clienti. 

PER IL BENE DEI VOSTRI OCCHI 

» Occhiali
» Occhiali da tiro
» Occhiali per lo sport
» Occhiali di protezione
» Occhiali per bambini
» Lenti a contatto
» Esami della vista
» Consulenza visiva
» Riparazioni e pulizia
» Apparecchi acustici

Sarete assistiti da personale qualificato, troverete una gamma 
di prodotti che soddisferanno ogni vostra esigenza, sia essa 
funzionale, estetica o economica. 
Nel nostro studio di optometria potrete inoltre avvalervi di 
varie tipologie di lenti a contatto in funzione delle vostre 
necessità e condizioni di utilizzo. 
Due specialisti, Ottici Optometristi dipl. fed., in lenti a contatto 
vi potranno offrire la certezza di una consulenza e assistenza di 
prim’ordine nell’adattamento di lenti a contatto ed esami visivi.




