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PRESIDIO OSPEALIERO “MADONNA SS. DELL’ALTO” DI PETRALIA SOTTANA 

POLO TERRITORIALE OCULISTICO 

TERZO PIANO 

DOTT.SSA INCOGNITO VALERIA 

LUNEDI' | 8.30 - 14.00 Chirurgia ambulatoriale 

CODICE PRESTAZIONE 

0822 Rimozione di lesione della palpebra 

0821 Asportazione di calazio 

0822 Asportazione di altra piccola lesione della palpebra 

0823 Asportazione di lesione estesa della palpebra non a tutto spessore 

0881 Riparazione lineare di lacerazione della palpebra e delle sopracciglia 

0882 Riparazione di lacerazione  della palpebra interessante il margine palpebrale, non a tutto spessore 

0883 Altra riparazione di lacerazione  della palpebra, non a tutto spessore 

0884 Riparazione di lacerazione  della palpebra interessante il margine palpebrale a tutto spessore 

0825 Demolizione di  lesione della palpebra 

0842 Riparazione di entropion o ectropion con tecnica di sutura 

0843 Riparazione di entropion o ectropion con resezione cuneiforme 

0844 Riparazione di entropion o ectropion con ricostruzione della palpebra 

0943 Specillazione del dotto nasolacrimale 

096 Asportazione del sacco e delle vie lacrimali 

0999 Altri interventi sull'apparato lacrimale 
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0971 Correzione di eversione del punto lacrimale 

0921 Asportazione di lesione della ghiandola lacrimale 

106 Riparazione di lacerazione della congiuntiva 

1031 Asportazione di lesione o tessuto della congiuntiva 

1033 Altri interventi sulla congiuntiva 

0951 Incisione del punto lacrimale 

0952 Incisione dei canalicoli lacrimali 

0959 Altra incisione dei canalicoli lacrimali 

1091 Iniezione sottocongiuntivale 

1131 Trasposizione dello pterigium 

1132 Asportazione dello pterigium con innesto della cornea 

9505 Campo visivo 

 

 

 

MARTEDI' | 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00 

CODICE PRESTAZIONE 

9502 esame complessivo dell'occhio 

8901 OC; visita oculistica di controllo 

95091 fondo oculare 

 8911 tonometria 

95092 esoftalmometria 

0942 specillazione dei canalicoli lacrimali 

0919 test di Schirmer 
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9501 esame parziale dell'occhio 

9302 valutazione ortottica 

1364 Capsulotomia  yag laser 

1434A Argon laser con ablazione retinica 

1434 Argon laser per lacerazione retinica 

9505 Campo visivo 

9515 Studio della motilità oculare 

9302 Valutazione ortottica 

 

 

MERCOLEDI' | 9.00 - 13.00 

CODICE PRESTAZIONE 

9512A tomografia retinica 

95131 pachimetria 

9512 fluorangiografia retinica 
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GIOVEDI' | 9.00 - 13.00    

CODICE PRESTAZIONE 

9502 esame complessivo dell'occhio 

8901 OC; visita oculistica di controllo 

95091 fondo oculare 

 8911 tonometria 

95092 esoftalmometria 

0942 specillazione dei canalicoli lacrimali 

0919 test di Schirmer 

9501 esame parziale dell'occhio 

 

CODICE PRESTAZIONE 

9506 Studio della sensibilità al colore 

9821 Rimozione corpo estraneo superficiale dell’occhio senza incisione 

9511 Fotografia del fundus 

9535 Training ortottico 

9526 Tonografia, test di provocazione e altri test per il glaucoma 

12.14 Iridotomia yag-laser 

9513 Ecografia oculare 

95031 Topografia corneale 

952 Test funzioni dell’occhio 

 


