L’U.O. di Oculistica di Mestre è centro di riferimento per le
patologie vitreo-retiniche e vanta una tradizione di eccellenza
come centro di riferimento per la cornea.
L’U.O. di Oculistica di Mestre è una struttura di riferimento nel
campo dell’oftalmologia pediatrica, effettua screening dei
bambini prematuri ed è centro per la diagnosi ed il trattamento
della retinopatia del prematuro ROP.
L’U.O. di Oculistica di Mestre è “Centro Certificatore per le
malattie rare” di Oftalmologia e riferimento europeo “Network
Eye Deases Europea reference Network” (ERN_EYE).
Gli ambulatori sono dedicato al trattamento delle patologie
oculari e degli annessi, cooperano con i migliori centri di
riferimento nazionali e internazionali per l’ottimizzazione dei
trattamenti medico-chirurgici, si effettuano screening e
followup dei bambini prematuri in collaborazione con l’Unità
Operativa di Pediatria.
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Patologie retiniche
responsabile Dr Lenni Buratto

Ospedale dell’Angelo

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 ed 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.

•
•
•
•
•
•
•

Ambulatorio Ortottica e Motilità Oculare
Ambulatorio Neuroftalmologia
Ambulatorio Cheratocongiuntivite Vernal
Ambulatorio screening e trattamento Retinopatia del
Pretermine (ROP)
Ambulatorio Uveiti
Ambulatorio Oftalmopatia Distiroidea
Ambulatorio Ecografico

Prestazioni e servizi
UOC di Oculistica di Mestre eroga le seguenti prestazioni e
servizi:

Aree di specializzazione

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

visite e controlli ad alta specializzazione
pachimetria corneale
biomicroscopia endoteliale con conta cellule
tomografia del segmento anteriore
topografia corneale
tonometria
curva tonometrica
capsulotomia yag laser
iridotomia yag laser
fotocoagulazione retinica
tomografia a coerenza ottica retinica
angiografia con fluoresceina
angiografia con verde indocianina
perimetria computerizzata statica
perimetria computerizzata cinetica

•

ecografia oculare
ecografia dei muscoli oculari
valutazioni ortottiche
schermo di Hess Lancaster
applicazione prismi

•

foto fundus IR e autofluorescenza

•
•
•

Ambulatori:
Ambulatorio di Pronto Soccorso ed Urgenza
• Ambulatorio patologie Vitreo-Retiniche
• Ambulatorio Maculopatie
• Ambulatorio Laser
• Ambulatorio Cornea
• Ambulatorio Glaucoma
• Ambulatorio Oftalmologia Pediatrica
•

Prenotazioni
• intervento

di cataratta: allo sportello CUP dedicato
all'Ospedale dell'Angelo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 12.00.
• altri interventi: telefonicamente alla segreteria dell'Unità

Operativa o allo sportello della stessa al 1° piano ascensore C
accesso B stanza 168 (munirsi di numero per la chiamata
all'accoglienza “bussola” in terrazza).
• prestazioni

Chirurgia ambulatoriale della cataratta con impianto di IOL
Chirurgia della cataratta complicata
• Impianto secondario di IOL
• Chirurgia della cornea anche con Laser a Femtosecondi
•

•

•

cheratoplastica perforante PK
cheratoplastica lamellare anteriore DALK
cheratoplastica endoteliale DMEK DMEK-pL
cheratoplastica endoteliale DSAEK

•

Cross-linking corneale

•
•

• Chirurgia dell'Astigmatismo post chirurgico anche con
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laser a Femtosecondi
Innesto di membrana amniotica
Ricoprimento congiuntivale
Chirurgia post traumatica
Chirurgia vitreo-retinica
foro maculare
pucker maculare
emovitreo
retinopatia diabetica proliferante
schisi maculari miopiche
fossetta colobomatosa del nervo ottico

ambulatoriali: prenotazione al CUP con
impegnativa su modello regionale e richiesta dello specialista
lunedì-venerdì 8.00-18.00 sabato 8.00-12.00, anche
telefonicamente al numero 041 889 7908.
orari di visita ai degenti da parte di persone esterne
giorni feriali ore 15.00-20.00, giorni festivi ore 10.0011.00 e 15.00-20.00
terapia intensiva generale e post operatoria
tutti i giorni ore 14.00-20.00
Oltre a tali fasce orarie, 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.
Si raccomanda inoltre di lavarsi le mani con il detergente posto
all’interno del reparto, sia all’arrivo che all’uscita.

•

Chirurgia retinica d'urgenza
• Chirurgia combinata del segmento anteriore e posteriore
• Chirurgia dello strabismo pediatrico ed adulti
• Chirurgia delle vie lacrimali in età pediatrica
• Chirurgia del glaucoma
• Chirurgia del segmento anteriore
• Chirurgia del segmento posteriorE
• Diagnostica chirurgica delle patologie oculistiche
nell'infante in anestesia generale o narcosi, in collaborazione
con l'U.O. di Pediatria
• Chirurgia Entropion ed Ectropion
L’unità operativa di Oculistica nelle attività rivolte agli utenti
opera nell’osservanza degli obiettivi internazionali per la
sicurezza del paziente.

