
PER GLI ASSOCIATI OFFRIAMO UNA BATTERIA DI TEST VISIVI 
PER LA PATENTE

A chi è rivolto: a tutti i patentati o a chi si appresta a prendere la patente
Cosa è: Questo servizio è una batteria di test visivi che vanno ad indagare tutte le varie abilità visive 

coinvolte durante la guida. Con questi test non solo sarete sicuri di non avere problemi ad essere ritenuti 
idonei alla guida per quanto riguarda la vista del medico ma sarete sicuri di riuscire a guidare senza 

problematiche visive. Questi test hanno lo scopo di misurare abilità usate costantemente alla guida come:
• la capacità di recuperare una buona visione dopo essere stati abbagliati (Recupero dall’abbagliamento)

• la sensibilità ai contrasti in condizioni di scarsa visibilità (Sensibilità al contrasto)
• la qualità della visione in condizioni di scarsa luminosità (Acutezza Visiva  Crepuscolare).

è possibile effettuare questi test solo nel centro ottico di San Giorgio su Legnano.

ORARI DI APERTURA
da Martedì a Sabato:

San Giorgio su Legnano: 9.00 - 12.30 / 15.00 - 19.00
Turbigo: 9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30

Nei nostri centri ottici offriamo un servizio di qualità in ambito ottico e optometrico, ci siamo 
inoltre specializzati nella valutazione del rapporto tra visione e postura così da poter 
ricercare per ogni persona il benessere visivo che porti al benessere globale. 
ALCUNI DEI NOSTRI SERVIZI
Analisi visiva: rivolta a tutti, nell’età pediatrica previa visita oculistica. L’analisi visiva 
consiste in un esame accurato in cui vengono valutate le abilità visive, fusionali, motorie e 
accomodative del soggetto.

Applicazione di lenti a contatto: rivolta a tutti, escluse controindicazioni 
mediche. Dopo aver effettuato alcuni test preliminari si valuta insieme al 

soggetto la tipologia migliore di lente a contatto da provare. Per alcune tipologie di 
applicazione riteniamo indispensabile una visita oculistica. Applichiamo lenti a contatto 
morbide e rigide gas permeabili.
Analisi visuo-posturale: rivolta a tutti. L’esame prevede una completa analisi visiva 
abbinata ad una valutazione posturale atta ad individuare eventuali interferenze visive sul 

sistema tonico posturale. L’esame viene svolto anche tramite una pedana 
posturo-stabilometrica. Se durante l’esame dovessimo notare altre interferenze vi invieremo 

all’opportuno specialista.

Via Roma, 69 - 20010 San Giorgio su Legnano (MI)
Tel. 0331401093
Via Allea Comunale, 9 - 20029 Turbigo (MI)
Tel. 0331899193
www.optotticazanardi.it - info@optotticazanardi.it
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