speciale croazia

IL PUNTO
DI RIFERIMENTO
PER L’OFTALMOLOGIA

È l’Ospedale oftalmico Svjetlost, che vanta 6 cliniche
e una notevole dotazione di professionalità eccellenti e tecnologia
d’avanguardia.Trecentomila i pazienti già soddisfatti dei servizi
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ella vicina Croazia operano realtà di assoluto valore sanitario
alle quali è possibile rivolgersi con fiducia. La clinica Svjetlost è fra
queste. Si tratta di un ospedale universitario oftalmico, leader nel sud-est europeo, in grado di offrire una vasta gamma
di servizi medici e chirurgici. Il brand
Svjetlost, riconosciuto dai medici e dai
pazienti, rappresenta la tradizione scientifica più rigorosa e aggiornata nella cura
dell’occhio.
Fondata dal suo attuale direttore, il professor Nikica Gabrić, la struttura è la
clinica oftalmica più grande e meglio
equipaggiata della Croazia, con oltre 40
dipendenti specializzati che utilizzano la
tecnologia attualmente più avanzata e
disponibile.
Da quasi due decenni ormai, gode della reputazione di casa di cura affidabile,
focalizzata sui pazienti ed orientata alla
qualità, che mette al primo posto il benessere di coloro che vi si affidano con
fiducia. La Clinica Svjetlost, infatti, è
stata premiata diverse volte per la qualità e l’eccellenza, sia nel proprio Paese
che all’estero.
Il premio che ha reso particolarmente orgogliosi il management e l’intero
staff di chirurghi è il “Best Live Surgery Award 2015” (Premio per la migliore
chirurgia, ndt) acquisito al Live Surgery Symposium, organizzato l’anno scorso sotto il patronato del pioniere italiano per la chirurgia refrattiva, il professor
Lucio Buratto. Quattro dei chirurghi di
eccellenza della Clinica oftalmologica
in Croazia Svjetlost guidati dal profes-
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IL PROFESSOR NIKICA GABRIĆ

UNA DELLE SEI SALE OPERATORIE DELLA CLINICA DI ZAGABRIA

sor Nikica Gabrić hanno eseguito 5 interventi chirurgici complessi nei soli 60
minuti, usando le tecnologie più moderne, cosi confermando la loro eccellenza
e classe mondiale.

sik), alla chirurgia della cataratta, la vitrectomia per il distacco della retina, il
trapianto di cornea, la cura della retinopatia diabetica e il trattamento delle maculopatie.

Sei cliniche sul territorio
L’ospedale consta di sei cliniche che coprono il fabbisogno sanitario dell’intero
territorio croato e non solo: la principale è a Zagabria, tre cliniche sono a Spalato, sulla costa della Dalmazia, e altre
due nella confinante Bosnia-Erzegovina,
a Sarajevo e Banja Luka.
Tutte le strutture del gruppo sono state
progettate sulla base del modello di centri medici simili di eccellenza mondiale.
Nella capitale
La clinica madre di Zagabria ha sei sale
operatorie completamente equipaggiate, otto reparti specializzati nelle diverse parti anatomiche e funzionali dell’occhio, con diagnostica all’avanguardia e
unità ambulatoriali, banca dell’occhio
ed appartamenti per la degenza postoperatoria.
La parte diagnostica dell’ospedale comprende tre piani ed è divisa nelle seguenti unità: reparto di emergenza, reparto
per le malattie della retina, reparto per
la cataratta, reparto per il glaucoma e la
neuro-oftalmologia, reparto pediatrico,
reparto per la chirurgia plastica e ricostruttiva, reparto per la cornea e reparto
per la chirurgia refrattiva. I servizi offerti vanno dalla chirurgia refrattiva (La-

Pazienti anche dall’estero
Sempre più di frequente, i pazienti non
arrivano solamente dalla Croazia, ma
anche dall’estero. Per la precisione, il
30% dei pazienti è straniero.

Specialisti eccellenti e uno stretto
legame con l’Università
Essendo collegata all’Università, la struttura sanitaria Svjetlost
forma i migliori talenti in oftalmologia, i quali, alla fine del percorso di
praticantato, sono in grado di sostenere interventi oftalmici e gestire al
meglio i pazienti. In particolare, un corso di specializzazione completo
offre ai nostri specializzandi l’opportunità di eseguire più di 5.000
interventi e assistere 30.000 pazienti. Nei 12 mesi solari, infatti, la clinica
conta mediamente 1.500 operazioni di cataratta, 2.500 procedure Lasik,
300 vitrectomie e 100 trapianti di cornea.
La Clinica oftalmica Svjetlost investe nell’educazione e nella formazione di
giovani e pertanto assume annualmente giovani oftalmologi residenti. Le
nuove leve della chirurgia non solo hanno la copertura di tutte le spese di
specializzazione, ma hanno anche l’opportunità di assistere a prestigiose
conferenze globali e di visitare i centri oftalmologici più famosi al mondo.
Nel 2010 l’Ospedale Speciale per l’Oftalmologia Svjetlost è divenuto
la Clinica della Facoltà di Medicina dell’Università di Rijeka, cosa che
ha permesso l’ulteriore implementazione della ricerca scientifica e la
formazione di giovani medici in Croazia come anche nella regione.
La Clinica Svjetlost è orgogliosa di essere l’unico ospedale universitario
e clinica privata che impiega nuove tecnologie e assistenza sanitaria
superiore ai pazienti, oltre a svolgere un importante lavoro scientifico. Il
miglioramento continuo e l’ampiamento degli ambiti delle attività permette
alla clinica di trasferire le conoscenze ai colleghi di altri centri oftalmici,
di modo da aumentare il livello generale dell’assistenza sanitaria in
Croazia.
Per quanto riguarda il lavoro di ricerca, la Clinica Svjetlost collabora con
l’Istituto scientifico croato al progetto “Immunologia dell’occhio”, che ha
già portato aspetti importanti per comprendere meglio il meccanismo di
formazione dell’infiammazione e del rigetto del trapianto corneale.
PIÙ Salute&Benessere

3

speciale croazia

1.500 OPERAZIONI DI CATARATTA OGNI ANNO

LA DOTTORESSA MAJA BOHAČ HA ESEGUITO 12.000 PROCEDURE LASIK

La maggior parte dei pazienti d’oltreconfine vengono dalla Slovenia, dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Macedonia,
dal Kosovo, dall’Austria, dalla Svizzera,
dalla Germania, dall’Italia, dalla Norvegia e dalla Danimarca. Quindi, cos’è che
porta questi pazienti da Paesi ricchi ed
altamente sviluppati nel piccolo paese
balcano per un trattamento oftalmico?
Innanzitutto il servizio di alta qualità offerto dalla Clinica Svjetlost, comparabile ai centri oftalmici migliori al mondo.
Inoltre, i prezzi abbordabili, che spesso
sono ampiamente al di sotto della media
delle cliniche dell’Europa occidentale.
Nelle strutture del gruppo, insieme ad
un servizio oftalmico completo per i pazienti stranieri, ci si può completamente
rilassare in un ambiente amichevole grazie al personale che parla correntemente diverse lingue. Dopo l’esame medico,
i pazienti ricevono una diagnosi immediata e sono prontamente informati circa la loro condizione. Sebbene la maggior parte delle procedure sia condotta
in Day Hospital, la clinica mette a disposizione un pernottamento in camera
singola o doppia con un servizio infermieristico di 24 ore al giorno.
Una concreta strategia di sviluppo
Oggi, con un grosso bagaglio di esperienza gestionale alle spalle e moltissimi
interventi eseguiti con successo in Croazia e in Bosnia-Erzegovina, il gruppo ha
progetti ambiziosi.
La strategia di sviluppo messa a punto
dal management prevede lo sbarco negli
Stati confinanti, dove la clinica Svjetlost
non è ancora presente. In questo modo
sarà possibile aumentare la visibilità nei
mercati dell’intera Europa occidentale
e soddisfare le richieste sanitarie di un
grande numero di pazienti in più.
La Clinica Oftalmica Svjetlost offre
un’opportunità unica per utilizzare i
servizi di alta qualità nell’oftalmologia e
godere del vicino mar Adriatico, per offrire ai propri pazienti l’appagante esperienza di una migliore vista e di una meravigliosa vacanza in Croazia.

ZAGABRIA
tel. (+385) 1 7775656
OGNI ANNO ABBIAMO CIRCA 25.000 PAZIENTI
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