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Questionario a 1 settimana dall'intervento  
 

Riscontro sull'INTERVENTO ALL'OCCHIO - meno di 5 minuti 

Buongiorno, 

ci auguriamo che si stia riprendendo bene dal suo recente intervento all'occhio. 

Le saremmo grati se volesse fornirci un riscontro sulla sua esperienza in merito, per aiutarci a tenere sotto 
controllo e migliorare le cure che offriamo ai pazienti. Per raccogliere il suo riscontro utilizziamo un 
sistema di questionario on-line chiamato RayPRO. 

Il suo chirurgo non potrà vedere le sue risposte individuali, che saranno abbinate con quelle di altri 
pazienti. Il questionario è facile da compilare e non richiede alcuna procedura di accesso. 

Le chiediamo la cortesia di dedicare poco meno di cinque minuti per rispondere a DUE brevi domande sul 
seguente intervento all'occhio: 

Occhio: SINISTRO / DESTRO / ENTRAMBI 

Fare clic qui per iniziare il questionario [URL] 

IMPORTANTE: le risposte al questionario sono anonime. Se riscontra problemi di vista dopo l'intervento 
deve contattare direttamente il vostro medico. RayPRO non ci fornisce alcuna informazione riguardante i 
suoi problemi di vista.  

Può inviare le sue risposte una sola volta. Se in futuro preferisce non ricevere altri questionari 
sull'intervento, in fondo a questa mail troverà un link per annullare la sua registrazione. 

Riceverà il prossimo breve questionario a tre mesi dall'intervento all'occhio. 

Grazie 

Il suo team chirurgico 

 

Si prega di non rispondere a questa e-mail. Per qualsiasi domanda sul sistema RayPRO si rivolga al 
chirurgo, al personale sanitario o contatti raypro@rayner.com 

Informativa sulla privacy | Annulla la registrazione 

Lei riceve questa e-mail perché dopo il suo intervento all'occhio il team che la segue l'ha registrata su un 
sistema per la raccolta dei riscontri dei pazienti chiamato RayPRO.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Regno Unito 
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Questionario a 3 mesi dall'intervento  
 

Riscontro sull'INTERVENTO ALL'OCCHIO - meno di 5 minuti 

Buongiorno, 

sono ormai trascorsi tre mesi dall'intervento all'occhio e vorremmo seguire i suoi progressi. 

Le saremmo grati se volesse fornirci un riscontro sulla sua vista per aiutarci a tenere sotto controllo e 
migliorare le cure che offriamo ai pazienti. Per raccogliere il suo riscontro utilizziamo un sistema di 
questionari on-line chiamato RayPRO. 

Il suo chirurgo non potrà vedere le sue risposte individuali, che saranno abbinate con quelle di altri 
pazienti. Il questionario è facile da compilare e non richiede alcuna procedura di accesso. 

Le chiediamo la cortesia di dedicare poco meno di cinque minuti per rispondere a SEI brevi domande sul 
seguente intervento all'occhio: 

Occhio: SINISTRO / DESTRO / ENTRAMBI 

Fare clic qui per iniziare il questionario [URL] 

IMPORTANTE: le risposte al questionario sono anonime. Se riscontra problemi di vista dopo l'intervento 
deve contattare direttamente il vostro medico. RayPRO non ci fornisce alcuna informazione riguardante i 
suoi problemi di vista.  

Può inviare le sue risposte una sola volta. Se in futuro preferisce non ricevere altri questionari 
sull'intervento, in fondo a questa mail troverà un link per annullare la sua registrazione. 

Riceverà il prossimo breve questionario a un anno dall'intervento all'occhio. 

Grazie 

Il suo team chirurgico 

 

Si prega di non rispondere a questa e-mail. Per qualsiasi domanda sul sistema RayPRO si rivolga al 
chirurgo, al personale sanitario o contatti raypro@rayner.com 

Informativa sulla privacy | Annulla la registrazione 

Lei riceve questa e-mail perché dopo il suo intervento all'occhio il team che la segue l'ha registrata su un 
sistema per la raccolta dei riscontri dei pazienti chiamato RayPRO.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Regno Unito 
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Questionario a 1 anno dall'intervento  
 

Riscontro sull'INTERVENTO ALL'OCCHIO - meno di 5 minuti 

Buongiorno, 

ormai è trascorso un anno dall'intervento all'occhio. 

Le saremmo grati se volesse fornirci un riscontro sulla sua vista e su eventuali altri interventi agli occhi 
subiti dopo l'intervento iniziale. Per raccogliere il suo riscontro utilizziamo un sistema di questionari on-
line chiamato RayPRO. 

Il suo chirurgo non potrà vedere le sue risposte individuali, che saranno abbinate con quelle di altri 
pazienti. Il questionario è facile da compilare e non richiede alcuna procedura di accesso. 

Le chiediamo la cortesia di dedicare poco meno di cinque minuti per rispondere a SEI brevi domande sul 
seguente intervento all'occhio: 

Occhio: SINISTRO / DESTRO / ENTRAMBI 

Fare clic qui per iniziare il questionario [URL] 

IMPORTANTE: le risposte al questionario sono anonime. Se riscontra problemi di vista dopo l'intervento 
deve contattare direttamente il vostro medico. RayPRO non ci fornisce alcuna informazione riguardante i 
suoi problemi di vista.  

Può inviare le sue risposte una sola volta. Se in futuro preferisce non ricevere altri questionari 
sull'intervento, in fondo a questa mail troverà un link per annullare la sua registrazione. 

Riceverà il prossimo breve questionario a due anni dall'intervento all'occhio. 

Grazie 

Il suo team chirurgico 

 

Si prega di non rispondere a questa e-mail. Per qualsiasi domanda sul sistema RayPRO si rivolga al 
chirurgo, al personale sanitario o contatti raypro@rayner.com 

Informativa sulla privacy | Annulla la registrazione 

Lei riceve questa e-mail perché dopo il suo intervento all'occhio il team che la segue l'ha registrata su un 
sistema per la raccolta dei riscontri dei pazienti chiamato RayPRO.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Regno Unito 
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Questionario a 2 anni dall'intervento  
 

Riscontro sull'INTERVENTO ALL'OCCHIO - meno di 5 minuti 

Buongiorno, 

ormai sono trascorsi due anni dall'intervento all'occhio. 

Vorremmo sapere se nel frattempo ha subito altri interventi agli occhi oltre a quello iniziale. Per 
raccogliere questa informazione utilizziamo un sistema di questionari on-line chiamato RayPRO. 

Il suo chirurgo non potrà vedere le sue risposte individuali, che saranno abbinate con quelle di altri 
pazienti. Il questionario è facile da compilare e non richiede alcuna procedura di accesso. 

Le chiediamo la cortesia di dedicare poco meno di cinque minuti per rispondere a TRE brevi domande sul 
seguente intervento all'occhio: 

Occhio: SINISTRO / DESTRO / ENTRAMBI 

Fare clic qui per iniziare il questionario [URL] 

IMPORTANTE: le risposte al questionario sono anonime. Se riscontra problemi di vista dopo l'intervento 
deve contattare direttamente il vostro medico. RayPRO non ci fornisce alcuna informazione riguardante i 
suoi problemi di vista.  

Può inviare le sue risposte una sola volta. Se in futuro preferisce non ricevere altri questionari 
sull'intervento, in fondo a questa mail troverà un link per annullare la sua registrazione. 

Riceverà l'ultimo breve questionario a tre anni dall'intervento all'occhio. 

Grazie 

Il suo team chirurgico 

 

Si prega di non rispondere a questa e-mail. Per qualsiasi domanda sul sistema RayPRO si rivolga al 
chirurgo, al personale sanitario o contatti raypro@rayner.com 

Informativa sulla privacy | Annulla la registrazione 

Lei riceve questa e-mail perché dopo il suo intervento all'occhio il team che la segue l'ha registrata su un 
sistema per la raccolta dei riscontri dei pazienti chiamato RayPRO.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Regno Unito 
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Questionario a 3 anni dall'intervento  
 

Riscontro sull'INTERVENTO ALL'OCCHIO - meno di 5 minuti 

Buongiorno, 

ormai sono trascorsi tre anni dall'intervento all'occhio. 

Vorremmo sapere se nel frattempo ha subito altri interventi agli occhi oltre a quello iniziale. Per 
raccogliere questa informazione utilizziamo un sistema di questionari on-line chiamato RayPRO. 

Il suo chirurgo non potrà vedere le sue risposte individuali, che saranno abbinate con quelle di altri 
pazienti. Il questionario è facile da compilare e non richiede alcuna procedura di accesso. 

Le chiediamo la cortesia di dedicare poco meno di cinque minuti per rispondere a TRE brevi domande sul 
seguente intervento all'occhio: 

Occhio: SINISTRO / DESTRO / ENTRAMBI  

Fare clic qui per iniziare il questionario [URL] 

IMPORTANTE: le risposte al questionario sono anonime. Se riscontra problemi di vista dopo l'intervento 
deve contattare direttamente il vostro medico. RayPRO non ci fornisce alcuna informazione riguardante i 
suoi problemi di vista.  

Può inviare le sue risposte una sola volta. Non riceverà più altri questionari sull'intervento all'occhio, la 
ringraziamo molto per averci fornito il suo riscontro. 

Grazie 

Il suo team chirurgico 

 

Si prega di non rispondere a questa e-mail. Per qualsiasi domanda sul sistema RayPRO si rivolga al 
chirurgo, al personale sanitario o contatti raypro@rayner.com 

Informativa sulla privacy | Annulla la registrazione 

Lei riceve questa e-mail perché dopo il suo intervento all'occhio il team che la segue l'ha registrata su un 
sistema per la raccolta dei riscontri dei pazienti chiamato RayPRO.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
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