La Struttura Complessa Oculistica di Venezia afferisce
al Dipartimento chirurgico e comprende un reparto di
degenza, il Week Surgery, un servizio di pre-ricoveri,
un servizio di chirurgia ambulatoriale e day surgery,
un servizio ambulatoriale per visite specialistiche.
La Struttura complessa svolge la sua mission
nell’ambito delle patologie oculari, garantendo ad
ogni cittadino, in ogni circostanza, la cura piùadeguata
ed altamente specializzata al proprio bisogno di salute
con l'obiettivo del pieno e rapido recupero clinico e
funzionale - prevenendo le menomazioni secondarie e
curando menomazioni e disabilità – al fine di
consentire
il
reinserimento
sociale
e
conseguentemente la migliore qualità di vita.
L’area di degenza dispone di:
n. 1 posto letto in regime di ricovero ordinario
presso la Chirurgia Multidisciplinare al 3 piano
Padiglione Semerani
n. 1 posto letto in regime di ricovero ordinario
presso la week surgery al secondo piano
Padiglione Semerani
n. 8 poltrone per interventi in regime di ricovero
ambulatoriale al secondo piano Padiglione
Semerani
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Unità operativa semplice afferente
Patologie corneali

Responsabile
Federica Birattari

Modalità di accesso
L’accesso alla struttura avviene secondo modalità diverse in
base alla tipologia di diagnosi ed è codificato in base alla
severità della patologia e al rispetto della trasparenza della
lista di attesa. La lista d’attesa per gli interventi chirurgici è
gestita in funzione alla gravità della patologia secondo i
criteri definiti a livello regionale.

Prestazioni e servizi
L’UOC di oculistica di Venezia eroga le seguenti prestazioni:
Visite e controlli per patologie corneali
Pachimetria
Test di Schirmer e BUT,
Topografia corneale
Tomografia corneale
Esame
dell’endotelio
corneale
(Biomicroscopia
speculare)
Microscopia Confocale Corneale
Esame della Citologia ad impressione
Scraping corneale per esame microbiologico
Biopsia corneale ed esame citologico
Esame della PCR corneale per la ricerca di Herpesvirus
e Acanthamoeba;
Visite e controlli per glaucoma
Tonometria e curva tonometrica giornaliera
Visite e controlli per Retinopatia Diabetica
Capsulotomia yag laser per cataratta IIaria
Iridotomia laser
Fotocoagulazione laser,
OCT macula e nervo ottico e ANGIO-OCT
Fluorangiografia e angiografia con verde indocianina
Perimetria automatica computerizzata
Campimetria manuale
Ecografie oculari
Visite ortottiche
Esame dello Schermo di Hess-Lancaster
Lavaggio vie lacrimali
Chirurgia della cataratta
Chirurgia delle palpebre ed annessi
Cross-linking epi-off per il trattamento del cheratocono,
Iniezioni intravitreali di anti-VEGF
Chirurgia della cornea

Aree di Alta Specializzazione

Come prenotare

Centro Cornea e Superficie Oculare (CCSO)
Dal 2012 è attivo il Centro cornea e superficie oculare
(CCSO) presso la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto,
padiglione Rama, Mestre, dove afferiscono pazienti affetti
da patologie corneali e della superficie corneale, pazienti
affetti da cheratocono, distrofie corneali, leucomi corneali,
ulcere corneali, gravi infezioni, causticazioni, traumi oculari.
Il CCSO si configura e caratterizza come centro di
consulenza per patologie corneali gravi, i pazienti
provengono: 80% da fuori ULSS, 60% da fuori Regione. Il
centro comprende le sezioni per la cura delle infezioni
oculari batteriche, virali, micotiche, da herpes e
acanthamoeba.

Ambulatorio cornea
È necessario essere muniti di impegnativa su modello
regionale. Per prenotazioni scrivere a centro.cornea@fbov.it
oppure telefonare al numero 041 9656404, Banca degli
Occhi, da lunedì a venerdì ore 9-11.

In regime di ricovero si eseguono i seguenti interventi:
Trapianto corneale lamellare anteriore (DALK)
Trapianto endoteliale (DSAEK, DMEK)
Trapianto perforante (PK)
Correzione astigmatismo in trapianto
Cross-linking corneale
Innesto di membrana amniotica
Chirurgia nelle causticazioni corneali
Chirurgia nelle gravi forme di cheratiti
Ricoprimento congiuntivale
Ricostruzione della superificie oculare con
innesto autologo di cellule staminali
Chirurgia ambulatoriale della palpebra e orbita
Correzione di malposizionamento palpebrale
Neoformazioni neoplastiche della palpebra (Basaliomi)
Chirurgia ambulatoriale della cataratta
Facoemulsificazione
Estrazione extracapsulare in casi particolari
Ambulatorio Macula e Diabetici
Degenerazione della macula legata all'età, Retinopatia
diabetica, Retinopatia sierosa centrale, Occlusioni venose
retiniche, Edema maculare cistoide.
Ambulatorio Glaucoma
Si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia del glaucoma.

Ambulatorio macula
È necessario essere muniti di impegnativa su modello
regionale e di richiesta del medico specialista che richiede
una valutazione per eventuale terapia intravitreale. Le
prenotazioni avvengono presso la segreteria dell’UOC, anche
telefonicamente, da lunedì a venerdì ore 10-12.
Ambulatorio Glaucoma e Laser
È necessario essere muniti di impegnativa su modello
regionale e di richiesta del medico specialista. Le
prenotazioni avvengono presso il CUP.
Per interventi chirurgici di cataratta
Le prenotazioni avvengono presso la segreteria dell’UOC, di
persona presentando la richiesta del medico specialista o
inviandola a mezzo e-mail a ocve.oculistica@aulss3.veneto.it.
Per interventi chirurgici palpebrali ambulatoriali Le
prenotazioni con impegnativa su modello regionale e
richiesta del medico specialista avvengono presso la
segreteria dell’UOC, anche telefonicamente, da lunedì a
venerdì 10- 12.
Per tutte le restanti prestazioni ambulatoriali
Prenotazione tramite CUP (041 844 844) con impegnativa su
modello regionale.

Orario di ricevimento medici per notizie cliniche ai
famigliari
Riferimento al Medico Oculista in Reparto da lunedì a venerdì
ore 8-17.
La permanenza di visitatori in reparto è prevista per casi
particolari e previa richiesta medico di reparto e/o di
guardia. Si raccomanda comunque di limitare le presenze
contemporanee allo stesso paziente a non più di due
persone per volta e di lavarsi le mani con il detergente posto
all’interno del reparto, sia all’arrivo che all’uscita.

