
L’avanguardia per la cura degli occhi con la luce 





A Lugano, lo Switzerland Eye Research Institute (SERI Lugano) è un centro 
di riferimento di eccellenza in Canton Ticino per la ricerca e l’innovazione in 
ambito oftalmico con trattamenti che impiegano i fotoni nelle diverse decli-
nazioni. 

Fondato nel 2013 dal dottor Roberto Pinelli, offre soluzioni a tutti i difetti visivi 
(presbiopia compresa) attraverso tecniche “non-chirurgiche” che impiegano i 
fotoni: si tratta di procedure scientificamente riconosciute, assolutamente non 
invasive, sempre bilaterali e completamente indolori sia durante, sia dopo il 
trattamento. Il dottor Pinelli è infatti conosciuto nel mondo per aver messo a 
punto nel corso di oltre vent’anni di attività nuove tecniche che sfruttano il po-
tere della luce e che consentono, in ogni fase della procedura, di non impiega-
re strumentazioni chirurgiche o lame.

Oltre alla soluzione di difetti visivi e presbiopia, SERI Lugano offre diagnosi e 
trattamenti personalizzati in tutti i diversi ambiti dell’oculistica, dai disturbi 
della retina all’oftalmologia pediatrica, con un approccio sensibile e compe-
tente nei confronti dei piccoli pazienti e dei loro genitori. 

Nello specifico, SERI Lugano garantisce:
• un’informazione corretta, comprensibile ed esaustiva al paziente sulla sua 

condizione clinica in ogni fase del processo di cura; 
• il benessere psicologico del paziente e dei suoi accompagnatori durante la 

permanenza in istituto e nel corso di tutto l’iter di cura;
• l’attenzione alla soddisfazione dei pazienti, sia dal punto di vista tecnico (ef-

ficacia dei risultati), sia dal punto di vista psicologico (valutazione di motiva-
zione e aspettative e presa in carico del paziente nella sua complessità di 
individuo);

• la ricerca dell’eccellenza come cultura istituzionale, a favore dell’avanza-
mento della scienza della visione nella direzione della minor invasività possi-
bile.

Eccellenza, il nostro unico obiettivo





La procedura più appropriata viene selezionata in base alle caratteristiche 
oculari del singolo paziente e dei relativi difetti visivi o delle patologie presenti. 
L’approccio quindi è sempre personalizzato e mirato alla soluzione di miopia, 
ipermetropia, astigmatismo, presbiopia e alla presa in carico del cheratoco-
no e di alcune patologie retiniche. 

Ogni procedura prevede l’utilizzo di sofisticate apparecchiature tecnologica-
mente avanzate e di ultima generazione, come il laser a eccimeri, il laser a 
femto-secondi, la strumentazione che eroga UV-A (luce ultravioletta), l’ero-
gatore di fotoni calibrati impiegati nella fotobiomodulazione (PBM-PhotoBio-
Modulation) delle cellule retiniche. Le procedure non richiedono anestesia 
generale né locale, ma in alcuni casi solo topica, che avviene con la semplice 
instillazione di alcune gocce di collirio; per alcune procedure, invece, non è 
necessario instillare alcun anestetico. Il paziente può lasciare l’istituto subi-
to dopo il trattamento, senza bendaggi o impedimenti, e il giorno successivo 
può tornare tranquillamente a svolgere le attività abituali.

Il team di SERI Lugano è coordinato dal dottor Roberto Pinelli e comprende fi-
gure professionali formate alla scienza della visione: il medico oculista, l’oftal-
mochirurgo, l’ottico, l’ortottista, l’optometrista, lo psicologo della visione, il 
visual trainer, l’addetto alla consulenza al paziente, tutti accomunati da una 
grande attenzione alla Persona. Le cure necessarie sono prestate nei modi e 
nei tempi migliori possibili, secondo canoni di efficienza ambulatoriale con 
dimissione immediata ispirati al modello di certificazione della qualità.

Procedure rapide e indolori





SERI Lugano si impegna costantemente nella ricerca applicata alla scienza 
della visione allo scopo di fornire trattamenti oculari che rispecchino gli ap-
procci scientifici più attuali e garantiscano standard qualitativi di eccellenza. 

Imprescindibile è l’instaurarsi di una relazione molto diretta e individualizzata 
con ogni singolo paziente, con cui viene condiviso un progetto terapeutico dedi-
cato e specifico. Tutto ciò si traduce in:

• soluzioni non invasive per risolvere i difetti visivi con la luce; 
• terapie (trattamenti medici o procedure) in linea con gli sviluppi scientifici 

più sicuri  ed efficaci; 
• utilizzo di sofisticata tecnologia diagnostica e strumentazione per l’esecu-

zione dei trattamenti d’avanguardia; 
• personale interno composto da figure professionali altamente formate in 

modo specifico;  
• sviluppo continuo della ricerca in ambito oftalmico, condivisa con la comu-

nità scientifica internazionale.

Ricerca e innovazione 
per soluzioni d’avanguardia





L’architettura degli spazi interni di SERI Lugano e della sua sede (Palazzo Man-
tegazza) ben si conciliano con il concetto di nitidezza della visione. Il comune 
denominatore è la luce che entra generosa dalle vetrate affacciate sul lago e 
filtra dalle pareti trasparenti.

Ciò consente a pazienti e visitatori di beneficiare ampiamente della luce e del 
panorama esterno così come di intravedere le strumentazioni e l’equipaggia-
mento diagnostico, secondo un concetto etico di trasparenza di intenti e di ac-
cessibilità degli ambienti. 

Un moderno centro di cura 
tra luce e trasparenza

La direzione scientifica di SERI Lugano

Roberto Pinelli è specialista FMH in Oftalmologia e Oftalmochirurgia 
con all’attivo diversi brevetti internazionali già acquisiti da multinazionali 
del settore oftalmico. Ha condotto contemporaneamente studi di musica 
(è stato per 23 anni titolare della cattedra di Lettura della Partitura al 
Conservatorio di Trento) e di medicina. Specializzatosi in Oftalmologia 
presso l’Università Statale di Milano, ha proseguito la sua formazione a 
San Diego, in California. Nel 1998 ha fondato a Brescia l’Istituto Laser 
Microchirurgia Oculare, riferimento in oftalmologia a livello europeo, e 
lo ha diretto fino al 2014, quando si è concentrato unicamente sul suo 
nuovo progetto SERI Lugano. È autore di numerosi articoli scientifici e di 
testi per volumi specialistici in scienza della visione.
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La nostra sede è al nono piano di Palazzo Mantegazza, a Paradiso, a circa 300 m 
dall’ingresso autostradale di Lugano Sud ed è immediatamente prospiciente 
la Riva Paradiso, vicino a molti alberghi di ottimo livello convenzionati con l’Isti-
tuto e a pochi minuti a piedi dal centro cittadino di Lugano. Palazzo Mantegazza 
è dotato di ampio parcheggio per i visitatori, di numerose attività commerciali 
e di un eccellente bar ristorante.

Come raggiungerci



Switzerland Eye Research Institute SA (SERI Lugano)
Palazzo Mantegazza (9° Piano)
Riva Paradiso 2, CH-6900 Lugano-Paradiso
T +41 (0)91 993 13 01
F +41 (0)91 993 13 02
info@seri-lugano.ch
www.seri-lugano.ch

Oftalmologia
Oftalmochirurgia
Chirurgia refrattiva

Soluzioni in vista

Pinelli	Presby	Profi	le®

La	soluzione	panfocale	
per	la	presbiopia

Soluzioni	in	vista
www.seri-lugano.ch

Una soluzione 
a misura di paziente
La	Pinelli Presby Profi le®	può	essere	eseguita	 im-
piegando	tecniche	differenti,	con	un	elevato grado di 
personalizzazione	in	base	alle	caratteristiche	di	cia-
scun	paziente.	

La consulenza di idoneità pre-operatoria è fonda-
mentale	perché	costituisce	l’unico	modo	per	valuta-
re	con	certezza	se	il	paziente	è	un	buon	candidato	a	
un	intervento	sicuro	ed	effi	cace.	Il	chirurgo	refrattivo	
esperto	 conosce	 tutte	 le	 tecniche	 chirurgiche	 all’a-
vanguardia	 ed	 è	 in	 grado	 di	 suggerire al paziente 
quella che meglio si presta a risolvere la sua pre-
sbiopia.

Nel	raro	caso	 in	cui,	a	distanza	di	 tempo,	 fosse	ne-
cessario	un	piccolo	perfezionamento	per	ottimizzare	
i	risultati	ottenuti	con	la	prima	procedura,	la	Pinelli 
Presby Profi le®	 è	 l’opzione	 migliore	 perché	 impie-
gando	solo	luce	risulta	estremamente delicata e non 
invasiva.	

Che cos’è la presbiopia? 
La presbiopia è un fenomeno progressivo asso-
lutamente naturale,	dovuto	al	fi	siologico	proces-
so	di	 irrigidimento	delle	strutture	oculari	che	si	
verifi	ca	con	il	passare	del	tempo.	Non	è	reversibi-
le	in	modo	spontaneo,	presenta	un	certo	grado	di	
variabilità	da	persona	a	persona,	ma	si	può	ovvia-
re	ai	suoi	effetti	e	rallentarne	(e	in	buona	parte	dei	
casi	bloccarne)	l’evoluzione.
Non	è	dunque	un	difetto	visivo	ma	un	processo	a	
opera	del	cristallino	(la	lente	trasparente	dell’oc-
chio	che	presiede	alla	messa	a	fuoco	delle	imma-
gini),	 che si ispessisce	 e	 diventa	 gradualmente	
resistente	al	cosiddetto	“meccanismo di accomo-
dazione”,	 cioè	di	messa	a	 fuoco	per	vicino.	Tale	
meccanismo	è	regolato	dal	muscolo	ciliare	ed	è	
simile	allo	zoom	di	una	macchina	fotografi	ca.

Switzerland Eye Research Institute SA (SERI Lugano)
	 	 Riva	Paradiso	2
	 	 CH-6900	Lugano-Paradiso
	 	 T	+41	(0)91	993	13	01
	 	 F	+41	(0)91	993	13	02
	 	 info@seri-lugano.ch
	 	 www.seri-lugano.ch

Foto	F.	Simonetti	/Archivio	studio	Camponovo.

Lo	Switzerland	Eye	Research	Institute	(SERI	Lugano)	
è	un	centro	di	ricerca	e	innovazione	nell’ambito	della	
scienza	 della	 visione.	 Nato	 a	 Lugano	 nel	 2013,	 offre	
soluzioni	 a	 tutti	 i	 difetti	 visivi	 (presbiopia	 compresa)	
attraverso	 procedure	 scientifi	camente	 validate,	 non	
invasive,	bilaterali	e	sempre	indolori.

SERI	Lugano	si	occupa	non	solo	di	correzione	dei	difet-
ti	visivi,	ma	offre	anche	prestazioni	riconosciute	dalla	
LAMal	per	la	diagnosi	e	il	trattamento	personalizzato	
in	tutti	gli	ambiti	dell’oculistica,	dai	disturbi	della	reti-
na	all’oftalmologia	pediatrica.

SERI	Lugano,	con	la	direzione	scientifi	ca	del	Dr.	Med.	
Roberto	 Pinelli,	 incrementa	 costantemente	 la	 ricer-
ca	 scientifi	ca	 nel	 campo	 della	 scienza	 della	 visione,	
dell’oftalmologia	 medica,	 dell’oculistica	 infantile,	
dell’impiego	della	nutraceutica	e	della	 luce	 in	oftal-
mologia.		

SERI	 Lugano	 garantisce	 un’offerta	 terapeutica,	 sia	
essa	medica	o	declinata	nelle	diverse	procedure	che	
impiegano	 i	 fotoni,	 sempre	 in	 linea	 con	 gli	 sviluppi	
scientifi	ci	più	 innovativi,	sicuri	ed	effi	caci.	Questi	ri-
sultati	sono	ottenuti	grazie	al	costante	lavoro	di	ricer-
ca	e	all’utilizzo	di	tecnologie	strumentali	diagnostiche	
e	procedurali	di	avanguardia.

Le	 procedure	 di	 trattamento	 sono	 molteplici,	 l’ap-
proccio	assolutamente	personalizzato	e	basato	sull’u-
tilizzo	di	sofi	sticate	apparecchiature	che	condividono	
sempre	 tecnologia	 avanzata	 di	 ultima	 generazione	
affi	ancata	 alle	 capacità	 tecniche	 e	 relazionali	 delle	
diverse	professionalità	che	operano	all’interno	dell’i-
stituto.	

SERI	 Lugano	 conforma	 tutta	 la	 sua	 attività	 ad	 una	
cultura	 istituzionale	volta	al	 raggiungimento	dell’ec-
cellenza	nel	campo	della	scienza	della	visione	e	della	
soddisfazione	dei	pazienti.
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Femtolasik Lux®

Luce per i tuoi occhi

Soluzioni in vista
www.seri-lugano.ch

Dr. Med. Roberto Pinelli 
Specialista FMH Oftalmologia e Oftalmochirurgia

Switzerland Eye Research Institute SA (SERI Lugano)
  Riva Paradiso 2
  CH-6900 Lugano-Paradiso
  T +41 (0)91 993 13 01
  F +41 (0)91 993 13 02
  info@seri-lugano.ch
  www.seri-lugano.ch

Foto F. Simonetti /Archivio studio Camponovo.

Lo Switzerland Eye Research Institute (SERI Lugano) 
è un centro di ricerca e innovazione nell’ambito della 
scienza della visione. Nato a Lugano nel 2013, offre 
soluzioni a tutti i difetti visivi (presbiopia compresa) 
attraverso procedure scientifi camente validate, non 
invasive, bilaterali e sempre indolori.

SERI Lugano si occupa non solo di correzione dei difet-
ti visivi, ma offre anche prestazioni riconosciute dalla 
LAMal per la diagnosi e il trattamento personalizzato 
in tutti gli ambiti dell’oculistica, dai disturbi della reti-
na all’oftalmologia pediatrica.

SERI Lugano, con la direzione scientifi ca del Dr. Med. 
Roberto Pinelli, incrementa costantemente la ricer-
ca scientifi ca nel campo della scienza della visione, 
dell’oftalmologia medica, dell’oculistica infantile, 
dell’impiego della nutraceutica e della luce in oftal-
mologia.  

SERI Lugano garantisce un’offerta terapeutica, sia 
essa medica o declinata nelle diverse procedure che 
impiegano i fotoni, sempre in linea con gli sviluppi 
scientifi ci più innovativi, sicuri ed effi caci. Questi ri-
sultati sono ottenuti grazie al costante lavoro di ricer-
ca e all’utilizzo di tecnologie strumentali diagnostiche 
e procedurali di avanguardia.

Le procedure di trattamento sono molteplici, l’ap-
proccio assolutamente personalizzato e basato sull’u-
tilizzo di sofi sticate apparecchiature che condividono 
sempre tecnologia avanzata di ultima generazione 
affi ancata alle capacità tecniche e relazionali delle 
diverse professionalità che operano all’interno dell’i-
stituto. 

SERI Lugano conforma tutta la sua attività ad una 
cultura istituzionale volta al raggiungimento dell’ec-
cellenza nel campo della scienza della visione e della 
soddisfazione dei pazienti.
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Patologie della retina: 
oggi è più facile guarire   

Soluzioni in vista
www.seri-lugano.ch

Dr. Med. Roberto Pinelli 
Specialista FMH Oftalmologia 
e Oftalmochirurgia

Le altre cure per la retina 
proposte da SERI Lugano

SERI Lugano dispone di una vasta area medicale do-
tata di sofi sticate strumentazioni per la diagnosi e la 
terapia delle affezioni retiniche. 

Maculopatia - L’evoluzione di questa patologia può 
essere rallentata tramite un intervento clinico mirato 
o controllandone i fattori di rischio, come l’iperten-
sione arteriosa, il diabete e l’ipercolesterolemia. In 
alcuni casi può essere indicato trattare la retina con 
un laser ad argon, il cui fascio luminoso ha un’azione 
termica e agisce per fotocoagulazione di aree del tes-
suto retinico. Nella maculopatia di tipo secco la novità 
è costituita dalla Fotobiomodulazione (PBM _ Photo-
BioModulation) dei fotorecettori, cellule retiniche de-
putate alla visione. Il dottor Pinelli è un precursore a 
livello internazionale di questo trattamento assoluta-
mente non invasivo. 

Glaucoma - Negli ultimi anni si è resa disponibi-
le un’enorme varietà di farmaci capaci di ridurre la 
pressione intraoculare. A seconda del principio attivo 
contenuto nel farmaco, i colliri devono essere som-
ministrati una o più volte al giorno, con regolarità e 
continuità. Lo scopo della terapia è quello di mante-
nere una costante pressione oculare nell’arco delle 
24 ore. 

Retinopatia diabetica – Tra le opzioni di trattamen-
to in caso di retinopatia diabetica è inclusa anche la 
fotocoagulazione con laser retinico. L’occhio è testi-
mone e vittima di una patologia sistemica che gene-
ralmente viene gestita dal medico internista (diabete, 
ipertensione arteriosa, o  malattie cardiovascolari in 
generale).

Nutrire la retina 
di benessere
Dagli studi condotti dal dottor Roberto Pinelli nel 
campo della fi toterapia ayurvedica e della me-
dicina tradizionale cinese è nato il primo nutra-
ceutico specifi co per la retina. Si chiama “Retina 
Project Pinelli” e rappresenta un’importante 
innovazione nella cura del benessere visivo. La 
sua formula purissima si compone di ingredienti 
vegetali assolutamente naturali ed è stata con-
cepita dal dottor Pinelli rigorosamente in base ai 
risultati delle più autorevoli pubblicazioni scien-
tifi che. Il preparato si presenta volutamente in 
polvere e si assume disciolto in poca acqua tiepi-
da, sorseggiandolo in piccole quantità da tratte-
nere per qualche minuto sotto la lingua: in questo 
modo, attraverso i vasi sublinguali, i principi attivi 
degli estratti di Emblica Offi cinalis, Resveratro-
lo, Mirtillum Nigrum, Tagete e Centella Asiatica
arrivano al sistema visivo in pochi minuti, senza 
transitare inutilmente dallo stomaco. Il Retina 
Project Pinelli è disponibile unicamente tramite 
il sito alivedavision.com.

Switzerland Eye Research Institute SA (SERI Lugano)
  Riva Paradiso 2
  CH-6900 Lugano-Paradiso
  T +41 (0)91 993 13 01
  F +41 (0)91 993 13 02
  info@seri-lugano.ch
  www.seri-lugano.ch

Foto F. Simonetti /Archivio studio Camponovo.

Lo Switzerland Eye Research Institute (SERI Lugano) 
è un centro di ricerca e innovazione nell’ambito della 
scienza della visione. Nato a Lugano nel 2013, offre 
soluzioni a tutti i difetti visivi (presbiopia compresa) 
attraverso procedure scientifi camente validate, non 
invasive, bilaterali e sempre indolori.

SERI Lugano si occupa non solo di correzione dei difet-
ti visivi, ma offre anche prestazioni riconosciute dalla 
LAMal per la diagnosi e il trattamento personalizzato 
in tutti gli ambiti dell’oculistica, dai disturbi della reti-
na all’oftalmologia pediatrica.

SERI Lugano, con la direzione scientifi ca del Dr. Med. 
Roberto Pinelli, incrementa costantemente la ricer-
ca scientifi ca nel campo della scienza della visione, 
dell’oftalmologia medica, dell’oculistica infantile, 
dell’impiego della nutraceutica e della luce in oftal-
mologia.  

SERI Lugano garantisce un’offerta terapeutica, sia 
essa medica o declinata nelle diverse procedure che 
impiegano i fotoni, sempre in linea con gli sviluppi 
scientifi ci più innovativi, sicuri ed effi caci. Questi ri-
sultati sono ottenuti grazie al costante lavoro di ricer-
ca e all’utilizzo di tecnologie strumentali diagnostiche 
e procedurali di avanguardia.

Le procedure di trattamento sono molteplici, l’ap-
proccio assolutamente personalizzato e basato sull’u-
tilizzo di sofi sticate apparecchiature che condividono 
sempre tecnologia avanzata di ultima generazione 
affi ancata alle capacità tecniche e relazionali delle 
diverse professionalità che operano all’interno dell’i-
stituto. 

SERI Lugano conforma tutta la sua attività ad una 
cultura istituzionale volta al raggiungimento dell’ec-
cellenza nel campo della scienza della visione e della 
soddisfazione dei pazienti.
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Soluzioni in vista
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ASA Lux®

Una carezza di luce 
per gli occhi più delicati

Dr. Med. Roberto Pinelli 
Specialista FMH Oftalmologia e Oftalmochirurgia
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Lo Switzerland Eye Research Institute (SERI Lugano) 
è un centro di ricerca e innovazione nell’ambito della 
scienza della visione. Nato a Lugano nel 2013, offre 
soluzioni a tutti i difetti visivi (presbiopia compresa) 
attraverso procedure scientifi camente validate, non 
invasive, bilaterali e sempre indolori.

SERI Lugano si occupa non solo di correzione dei difet-
ti visivi, ma offre anche prestazioni riconosciute dalla 
LAMal per la diagnosi e il trattamento personalizzato 
in tutti gli ambiti dell’oculistica, dai disturbi della reti-
na all’oftalmologia pediatrica.

SERI Lugano, con la direzione scientifi ca del Dr. Med. 
Roberto Pinelli, incrementa costantemente la ricer-
ca scientifi ca nel campo della scienza della visione, 
dell’oftalmologia medica, dell’oculistica infantile, 
dell’impiego della nutraceutica e della luce in oftal-
mologia.  

SERI Lugano garantisce un’offerta terapeutica, sia 
essa medica o declinata nelle diverse procedure che 
impiegano i fotoni, sempre in linea con gli sviluppi 
scientifi ci più innovativi, sicuri ed effi caci. Questi ri-
sultati sono ottenuti grazie al costante lavoro di ricer-
ca e all’utilizzo di tecnologie strumentali diagnostiche 
e procedurali di avanguardia.

Le procedure di trattamento sono molteplici, l’ap-
proccio assolutamente personalizzato e basato sull’u-
tilizzo di sofi sticate apparecchiature che condividono 
sempre tecnologia avanzata di ultima generazione 
affi ancata alle capacità tecniche e relazionali delle 
diverse professionalità che operano all’interno dell’i-
stituto. 

SERI Lugano conforma tutta la sua attività ad una 
cultura istituzionale volta al raggiungimento dell’ec-
cellenza nel campo della scienza della visione e della 
soddisfazione dei pazienti.
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Intervenire	
fi	n	dalla	più	tenera	età

Diverse patologie infantili hanno un miglior esito 
quanto più precocemente vengono individuate e 
trattate in maniera appropriata.

È importante sottoporre ciascun bambino ad una 
prima visita oculistica e ortottica nei primi anni 
di vita, proprio per poter effettuare quanto prima 
un’effi cace diagnosi precoce. 

Lo sviluppo e il perfezionamento del sistema visivo 
avvengono nei primi 6 mesi di vita del neonato, per 
poi giungere a completa maturazione tra i 6 e gli 8  
anni di vita del bambino.

Gradualmente, il visus – ossia la capacità visiva – 
cambia e si evolve di pari passo con la crescita: alla 
nascita esso è generalmente di circa 1/20, a quattro 
mesi è di circa 2/10 e a un anno raggiunge i 3-4/10. 
Solo entro i 3 anni di vita la capacità visiva può rag-
giungere i 10/10. Servizio di 

Oculistica Infantile

Soluzioni in vista
www.seri-lugano.ch

SERI ha istituito un apposito Servizio di 
Oculistica Infantile, preposto alla va-
lutazione della capacità visiva e degli 
eventuali problemi di visione dei bam-
bini.

SERI rivolge ai piccoli pazienti un’attenzione parti-
colare secondo un approccio che privilegia la cen-
tralità e l’unicità dell’individuo, tenendo conto delle 
specifi cità ed esigenze di ciascun bambino e bam-
bina.

Il Servizio di Oculistica Infantile di SERI assicura in-
fatti che i vari esami strumentali e le attività diagno-
stiche di valutazione della capacità visiva di ciascun 
bambino vengano svolti da personale dedicato e ap-
positamente formato, in grado di mettere a proprio 
agio il piccolo in un ambiente giocoso e sereno, per 
favorire un atteggiamento collaborativo e per ridur-
re al minimo il disagio che i bambini possono ma-
nifestare all’idea di sottoporsi a una visita medica.

Dr. Med. Roberto Pinelli 
Specialista FMH Oftalmologia 
e Oftalmochirurgia

Switzerland Eye Research Institute SA (SERI Lugano)
  Riva Paradiso 2
  CH-6900 Lugano-Paradiso
  T +41 (0)91 993 13 01
  F +41 (0)91 993 13 02
  info@seri-lugano.ch
  www.seri-lugano.ch

Foto F. Simonetti /Archivio studio Camponovo.

Lo Switzerland Eye Research Institute (SERI Lugano) 
è un centro di ricerca e innovazione nell’ambito della 
scienza della visione. Nato a Lugano nel 2013, offre 
soluzioni a tutti i difetti visivi (presbiopia compresa) 
attraverso procedure scientifi camente validate, non 
invasive, bilaterali e sempre indolori.

SERI Lugano si occupa non solo di correzione dei difet-
ti visivi, ma offre anche prestazioni riconosciute dalla 
LAMal per la diagnosi e il trattamento personalizzato 
in tutti gli ambiti dell’oculistica, dai disturbi della reti-
na all’oftalmologia pediatrica.

SERI Lugano, con la direzione scientifi ca del Dr. Med. 
Roberto Pinelli, incrementa costantemente la ricer-
ca scientifi ca nel campo della scienza della visione, 
dell’oftalmologia medica, dell’oculistica infantile, 
dell’impiego della nutraceutica e della luce in oftal-
mologia.  

SERI Lugano garantisce un’offerta terapeutica, sia 
essa medica o declinata nelle diverse procedure che 
impiegano i fotoni, sempre in linea con gli sviluppi 
scientifi ci più innovativi, sicuri ed effi caci. Questi ri-
sultati sono ottenuti grazie al costante lavoro di ricer-
ca e all’utilizzo di tecnologie strumentali diagnostiche 
e procedurali di avanguardia.

Le procedure di trattamento sono molteplici, l’ap-
proccio assolutamente personalizzato e basato sull’u-
tilizzo di sofi sticate apparecchiature che condividono 
sempre tecnologia avanzata di ultima generazione 
affi ancata alle capacità tecniche e relazionali delle 
diverse professionalità che operano all’interno dell’i-
stituto. 

SERI Lugano conforma tutta la sua attività ad una 
cultura istituzionale volta al raggiungimento dell’ec-
cellenza nel campo della scienza della visione e della 
soddisfazione dei pazienti.
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Cheratocono:	
La	soluzione	viene
dalla	luce

Soluzioni	in	vista
www.seri-lugano.ch

Un metodo riconosciuto 
a livello mondiale
Il	 trattamento	 di	 Cross-linking Corneale Osmotico 
Transepiteliale Accelerato	è	una	tecnica	innovativa,	
praticata	 con	 risultati eccezionali riconosciuti a li-
vello mondiale.	

Le	sue	basi	teoriche,	il	metodo	e	i	risultati	sono	infatti	
ampiamente documentati dalla letteratura scienti-
fi ca,	con	esiti	estremamente	positivi.	

Il dottor Pinelli è un noto esperto internazionale di 
cheratocono,	ha	pubblicato	numerosi	articoli	sull’ar-
gomento	e	tiene	frequenti	corsi	di	aggiornamento	in	
tutto	il	mondo:	ecco	perché	SERI Lugano rappresen-
ta un centro di riferimento per questo trattamento.

Che cos’è il cheratocono? 
Il	 cheratocono	è	 un’alterazione della curvatura 
della cornea, che dalla normale forma a cupo-
la assume piuttosto la forma di un cono.	Il	nome	
“cheratocono”	 deriva	 infatti	 dal	 greco	 “kera-
thokonus”	 e	 signifi	ca	 “cornea	 conica”.	 Dato	 che	
la	 cornea,	 insieme	 al	 cristallino,	 è	 responsabile	
della	 messa	 a	 fuoco	 delle	 immagini	 provenienti	
dall’esterno,	 la sua deformazione induce astig-
matismo irregolare, spesso associato a miopia.	
Il	 cheratocono	 può	 essere	 bilaterale	 e	 manife-
starsi	nei	due	occhi	in	tempi	diversi.	Si	tratta	di	un	
disordine che progredisce lentamente,	che può 
impiegare alcuni anni per svilupparsi e che può 
arrestarsi in qualsiasi stadio	della	sua	evoluzio-
ne.

Switzerland Eye Research Institute SA (SERI Lugano)
	 	 Riva	Paradiso	2
	 	 CH-6900	Lugano-Paradiso
	 	 T	+41	(0)91	993	13	01
	 	 F	+41	(0)91	993	13	02
	 	 info@seri-lugano.ch
	 	 www.seri-lugano.ch

Foto	F.	Simonetti	/Archivio	studio	Camponovo.

Lo	Switzerland	Eye	Research	Institute	(SERI	Lugano)	
è	un	centro	di	ricerca	e	innovazione	nell’ambito	della	
scienza	 della	 visione.	 Nato	 a	 Lugano	 nel	 2013,	 offre	
soluzioni	 a	 tutti	 i	 difetti	 visivi	 (presbiopia	 compresa)	
attraverso	 procedure	 scientifi	camente	 validate,	 non	
invasive,	bilaterali	e	sempre	indolori.

SERI	Lugano	si	occupa	non	solo	di	correzione	dei	difet-
ti	visivi,	ma	offre	anche	prestazioni	riconosciute	dalla	
LAMal	per	la	diagnosi	e	il	trattamento	personalizzato	
in	tutti	gli	ambiti	dell’oculistica,	dai	disturbi	della	reti-
na	all’oftalmologia	pediatrica.

SERI	Lugano,	con	la	direzione	scientifi	ca	del	Dr.	Med.	
Roberto	 Pinelli,	 incrementa	 costantemente	 la	 ricer-
ca	 scientifi	ca	 nel	 campo	 della	 scienza	 della	 visione,	
dell’oftalmologia	 medica,	 dell’oculistica	 infantile,	
dell’impiego	della	nutraceutica	e	della	 luce	 in	oftal-
mologia.		

SERI	 Lugano	 garantisce	 un’offerta	 terapeutica,	 sia	
essa	medica	o	declinata	nelle	diverse	procedure	che	
impiegano	 i	 fotoni,	 sempre	 in	 linea	 con	 gli	 sviluppi	
scientifi	ci	più	 innovativi,	sicuri	ed	effi	caci.	Questi	ri-
sultati	sono	ottenuti	grazie	al	costante	lavoro	di	ricer-
ca	e	all’utilizzo	di	tecnologie	strumentali	diagnostiche	
e	procedurali	di	avanguardia.

Le	 procedure	 di	 trattamento	 sono	 molteplici,	 l’ap-
proccio	assolutamente	personalizzato	e	basato	sull’u-
tilizzo	di	sofi	sticate	apparecchiature	che	condividono	
sempre	 tecnologia	 avanzata	 di	 ultima	 generazione	
affi	ancata	 alle	 capacità	 tecniche	 e	 relazionali	 delle	
diverse	professionalità	che	operano	all’interno	dell’i-
stituto.	

SERI	 Lugano	 conforma	 tutta	 la	 sua	 attività	 ad	 una	
cultura	 istituzionale	volta	al	 raggiungimento	dell’ec-
cellenza	nel	campo	della	scienza	della	visione	e	della	
soddisfazione	dei	pazienti.
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PBM - Fotobiodulazione 
della retina   

Soluzioni in vista
www.seri-lugano.ch

Come avviene 
la Fotobiomodulazione
Il trattamento eseguito allo Switzerland Eye Resear-
ch Institute (SERI Lugano) impiega una luce capace 
di indirizzare una quantità di energia calibrata sulla 
retina. 

L’intera procedura richiede una decina di minuti, non 
prevede alcun tipo di anestesia né degenza ospeda-
liera: la dimissione avviene immediatamente dopo il 
trattamento. Il paziente è seduto davanti all’apparec-
chio completamente vigile e non avverte alcun dolore. 

Il trattamento si compone di quattro fasi: una prima e 
una terza fase a occhi aperti, della durata di circa 35 
secondi ciascuna, con esposizione oculare alle lun-
ghezze d’onda della luce pulsata gialla e della radia-
zione nel vicino infrarosso (NIR); una seconda e una 
quarta fase a occhi chiusi, di 90 secondi ciascuna, con 
esposizione alla lunghezza d’onda della luce conti-
nua rossa. Durante il trattamento e immediatamente 
dopo si percepiscono un lieve abbagliamento e una 
leggera sensazione di calore, che i pazienti riferisco-
no essere entrambi molto gradevoli.

La retina
La retina rappresenta lo strato più interno del bulbo 
oculare.
È una struttura delicata, in particolare nella parte pe-
riferica e soprattutto nei pazienti miopi, e può andare 
incontro a fenomeni degenerativi che provocano as-
sottigliamenti; essi a loro volta possono essere causa 
del distacco della retina stessa.

In particolari condizioni può accadere che si formino 
dei fori o addirittura delle lacerazioni nello spessore 
retinico: il sintomo rivelatore di ciò è solitamente la 
percezione di lampi o di corpi fl uttuanti (le cosiddette 
“mosche volanti”). A volte tuttavia le lesioni vengono 
trovate durante una visita oculistica anche in assenza 
di sintomi.

Switzerland Eye Research Institute SA (SERI Lugano)
  Riva Paradiso 2
  CH-6900 Lugano-Paradiso
  T +41 (0)91 993 13 01
  F +41 (0)91 993 13 02
  info@seri-lugano.ch
  www.seri-lugano.ch

Foto F. Simonetti /Archivio studio Camponovo.

Lo Switzerland Eye Research Institute (SERI Lugano) 
è un centro di ricerca e innovazione nell’ambito della 
scienza della visione. Nato a Lugano nel 2013, offre 
soluzioni a tutti i difetti visivi (presbiopia compresa) 
attraverso procedure scientifi camente validate, non 
invasive, bilaterali e sempre indolori.

SERI Lugano si occupa non solo di correzione dei difet-
ti visivi, ma offre anche prestazioni riconosciute dalla 
LAMal per la diagnosi e il trattamento personalizzato 
in tutti gli ambiti dell’oculistica, dai disturbi della reti-
na all’oftalmologia pediatrica.

SERI Lugano, con la direzione scientifi ca del Dr. Med. 
Roberto Pinelli, incrementa costantemente la ricer-
ca scientifi ca nel campo della scienza della visione, 
dell’oftalmologia medica, dell’oculistica infantile, 
dell’impiego della nutraceutica e della luce in oftal-
mologia.  

SERI Lugano garantisce un’offerta terapeutica, sia 
essa medica o declinata nelle diverse procedure che 
impiegano i fotoni, sempre in linea con gli sviluppi 
scientifi ci più innovativi, sicuri ed effi caci. Questi ri-
sultati sono ottenuti grazie al costante lavoro di ricer-
ca e all’utilizzo di tecnologie strumentali diagnostiche 
e procedurali di avanguardia.

Le procedure di trattamento sono molteplici, l’ap-
proccio assolutamente personalizzato e basato sull’u-
tilizzo di sofi sticate apparecchiature che condividono 
sempre tecnologia avanzata di ultima generazione 
affi ancata alle capacità tecniche e relazionali delle 
diverse professionalità che operano all’interno dell’i-
stituto. 

SERI Lugano conforma tutta la sua attività ad una 
cultura istituzionale volta al raggiungimento dell’ec-
cellenza nel campo della scienza della visione e della 
soddisfazione dei pazienti.
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