
Un improvviso fastidio agli occhi? Un’irritazione che non ti sta dando pace? 
Magari proprio quando passare da noi in studio ti è impossibile? Niente fai-
da-te e niente paura, ma... parla con noi! Avrai i nostri medici pronti a darti 
una mano live anche da casa tua.

Parla Con Noi.
La salute dei tuoi occhi non è mai stata così smart. 
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Parla Con Noi è l’esclusivo servizio di consulti online (via telefono, PC, 
cellulare, web) messo a punto per esserti vicino anche se non puoi 
venirci a trovare. E’ semplice e veloce, e viene offerto non solo ai nostri 
pazienti ma anche a chi lo diventerà. 
Basta chiamare il numero 02 7631 8174 oppure il 366 5633227 ed 
esporre il tuo problema. Ti fisseremo un appuntamento con lo specialista 
che sarà pronto a supportarti per telefono o in videochiamata. 
Tu potrai liberarti da dubbi e timori. Noi ti dimostreremo - una volta di più 
-  che ciò che chiamiamo “Patient Experience” non è una dichiarazione 
di intenti. E’ una concreta realtà. Anche a distanza.

• Telefona al nostro centralino e chiedi un appuntamento online
• Dopo aver fissato l’appuntamento riceverai una email contenente 

un link per partecipare alla comunicazione video online
• All’orario fissato, connettiti al link ricevuto e troverai lo specialista 

appropriato per rispondere al tuo quesito
• Il servizio dura 10 minuti circa ed è completamente gratuito
• Il link ricevuto via email è personale e non cedibile

Parla Con Noi
E sei subito in contatto con gli specialisti CARONES 
Vision. Anche a distanza.

COME ACCEDERE al servizio online Parla Con Noi


