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La produzione di prestazioni in un’ottica di efficacia
efficienza appropriatezza ed economicità
La riduzione dei tempi d’attesa per l’erogazione delle
prestazioni secondo le disposizioni regionali
La soddisfazione dei bisogni di cure della persona

_________________________________________
Ospedale di Chioggia
Strada Madonna Marina 500, Chioggia (Ve)
centralino 041 513 3111

La promozione e sviluppo di nuove conoscenze
tecniche, chirurgiche e professionali ,mantenendo lo standard di
qualità

Unità operativa complessa
Oculistica

Un’organizzazione efficiente efficace ed appropriata
delle risorse assegnate

direttore
E. Rapizzi

Il paziente accede all’ambulatorio con la relativa prenotazione, se
risulta idoneo all’ intervento il medico che ha effettuato la
prestazione se ne prende carico indirizzando l’utente presso la
segreteria di Oculistica che fisserà la data del prericovero dove
verranno effettuate tutte le prestazioni necessarie affinchè possa
essere sottoposto all’ intervento chirurgico
Se dopo aver effettuato visita specialistica risultano necessari
ulteriori accertamenti o follow up il medico che ha eseguito la
prestazione se ne prende carico ed provvede alla redazione delle
richieste necessarie al il proseguimento delle cure

medici
G.Lodo
E.Maurizio
A.lamarina
R.Cevolani
coordinatore infermieristico
Week-Day Surgery P.Iseppato
0415534441
coordinatore infermieristico degenze
Maria Bacci 041553469
segreteria
piano terra
0415534441
uo.oculistica@aulss3.veneto.it
per prenotazioni interventi
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Per appuntamenti telefonici 0415534441
dalle 12.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì Tel.:

Degenza:
1° piano Day Surgery 0415534312
2° piano Week Surgery 0415534368
Ambulatori: Piano terra

Ospedale di Chioggia

L’ambulatorio e prestazioni erogabili
1. Attività chirurgica
2.Attività ambulatoriale: ambulatorio divisionale, ambulatori
specialistici, diagnostica, ambulatorio di ortottica
e ambulatorio laser.
Stanza 23-24 ambulatorio Divisionale e Sai : di diagnosi e cura
delle malattie oculari, individuazione e correzione dei vizi
refrattivi (miopia, astigmatismo, ipermetropia, presbiopia) a
favore dell’utenza generale e per consulenza ai reparti ospedalieri
e al PS, controllo del fundus oculare, tonometria, visite di
controllo post operatorio
lStanza 22 ambulatorio Ortottico: diagnosi e cura dell’ambliopia
e valutazione della sensorialità e anomalie della motili-tà oculare
estrinseca.
Stanza 22-23 ambulatorio Ortottico/Oculistico Pediatrico: si
rivolge in tempi e spazi dedicati alla diagnosi e cura preco-ce di
difetti visivi e dello strabismo per la prevenzione dell’ambliopia
(occhio pigro) dei piccoli pazienti in età prescolare.
Stanza 18 ambulatorio Laser: trattamento fotocoagulativo delle
patologie retiniche vascolari (occlusione vena centrale retinica o
occlusione di ramo) e della retinopatia diabetica, barrage di
lesioni retiniche periferiche regmatogene, argon laser
trabeculoplastica e iridectomia nel trattamento e nella
prevenzione del glaucoma.
Stanza 19 ambulatorio yag-Laser : per trattamento capsulare
Stanza n. 19 ambulatorio di Angiografia : diagnostica
angiografica delle maculopatie (con fluoresceina indocianina),
otti-copatie, retinopatia diabetica, patologie infiammatorie e
neoplastiche. Retinografia.
Stanza n. 21 ambulatorio Tomografia a Coerenza Ottica:
diagnostica per immagini (tomografia a radiazione ottica coerente) utile nelle principali patologie vitreoretiniche e maculari,
analisi morfologica dello strato delle fibre nervose della retina e
della papilla ottica nello studio del glaucoma, valutazioni
morfologiche corneali e dell’angolo iridocorneale.
Stanza n. 21 ambulatorio Campimetria: diagnostica strumentale
(Perimetria Automatica Computerizzata) del glaucoma e dei
deficit visivi da patologie neurologiche intracraniche.
Stanza n.18 ambulatorio per lo Screening della Retinopatia
Diabetica : riservato a pazienti con diagnosi recente di dia-bete,

per una diagnosi precoce di retinopatia diabetica, mediante
l’uso di apparecchiatura fotografica senza la dilatazio-ne
pupillare .
Stanza n.20 Ambulatorio Macula : riservato a pazienti
che presentano AMD (maculopatia legata all’età ), EMD
(ede-ma maculare diabetico) VOME (edema maculare
nelle occlusioni vascolari retiniche) che necessitano di
terapia iniettiva intravitreale
Stanza n. 20 ambulatorio pre-ricoveri : Riservato a
pazienti selezionati per
intervento in elezione con regime di ricovero Ordinario,
Day Surgery ,Ambulatoriale
Stanza n. 19 ambulatorio microscopie endoteliali :
riservato a pz che necessitano di conta cellulare
Le visite ordinarie vengono prenotate al CUP (Centro
Unico di Prenotazione) con richiesta del Medico di
Medicina Generale o di uno specialista al n.848800997
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
Il sabato dalle 8.00 alle 12.00
Il ricovero
Il ricovero può avvenire con
•
Ricovero programmato
•
Richiesta del Medico di Medicina Generale
•
Post- visita urgente o programmata
•
Pronto soccorso

Area di specializzazione L’ UOC (Unità Operativa
Complessa) di Oculistica operante presso L’ Ospedale
M.della Navicella è un centro di riferimento per la
chirurgia refrattiva in vizi elevati: glaucoma,vie lacrimali
Nuclei specializzati: Maculopatia e Ortottica
Referente: Dott.E.Maurizio
Tel.: 045534441
Mail: emaurizio@aulss3.veneto.it
Orario di ricevimento medici

per notizie cliniche dei famigliari:
dal Lunedì al Sabato
dalle ore 8.00 alle9.00
Orario di viste ai pazienti
Le visite sono libere dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dalle ore 19.00
alle 20.00
Oltre a tali fasce orarie, la permanenza di visitatori in reparto è
prevista per casi particolari e previo richiesta medico di reparto.
Si raccomanda comunque di limitare le presenze contemporanee
a non più di due persone per volta.
Si raccomanda a tutti di lavarsi le mani con il detergente posto
all’interno del reparto, sia all’arrivo che all’uscita.

