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Dipartimento Chirurgico 
Oculistica 

 
Responsabile: Dott. Fulvio De Sio 
 
Equipe: Dott. Andrea Italia - Dott.ssa Giuseppina Renzi – Dott.ssa Zanelli Caterina 
 
Ortottista: Dott.ssa Alice Bertoletti 
                  
       L’U.O. Oculistica offre ai pazienti possibilità terapeutiche e diagnostiche all’avanguardia per 
le principali malattie oculari. 

In campo oculistico, la più frequente patologia di interesse chirurgico è la cataratta senile. 
La tecnica operatoria di elezione attualmente impiegata in tutto il mondo è la facoemulsificazione 
con impianto di lente intraoculare pieghevole. Questo tipo di intervento offre ampi margini di 
sicurezza, la riduzione dei tempi operatori, e un rapido recupero anatomico e funzionale. Consiste 
nel frammentare ed aspirare la cataratta con una sonda ad ultrasuoni introdotta nell’occhio tramite 
un taglio di 2,75 mm, attraverso il quale viene al termine inserito un cristallino artificiale pieghevole. 
La ridotta ampiezza del taglio rende superfluo l’utilizzo di punti di sutura. Presso la nostra struttura 
la facoemulsificazione si esegue in anestesia topica (solo con collirio) nell’90% dei casi e in an. 
locale (iniezione perioculare) nel restante 10%. E’ di fondamentale importanza ottenere un buon 
risultato refrattivo al termine dell’intervento. A tal fine viene utilizzato preoperatoriamente uno 
strumento all’avanguardia  (IOLMASTER) che sfrutta l’interferometria ottica a coerenza parziale 
per ottenere misurazioni biometriche di grande precisione e affidabilità.  

Presso la nostra Casa di Cura vengono da sempre impiantati solo cristallini artificiali 
pieghevoli di altissima qualità. In casi selezionati si utilizzano cristallini ulteriormente innovativi in 
grado di bloccare i raggi UV proteggendo maggiormente la macula dall’insulto luminoso e 
riducendo l’insorgenza di degenerazione maculare senile.  

Si eseguono anche interventi di chirurgia refrattiva grazie all’ampia gamma di cristallini 
artificiali oggi disponibili. E’ possibile infatti impiantare lenti fachiche pieghevoli in camera anteriore 
per i miopi elevati, o sostituire il cristallino con lenti multifocali (refrattive, diffrattive e apodizzate) 
per ipermetropi e presbiti o con lenti toriche per astigmatici. 

Si eseguono inoltre interventi chirurgici e laser per la terapia del glaucoma e delle principali 
malattie retiniche. Vengono effettuati interventi per lo strabismo, asportazione di pterigio e 
chirurgia ambulatoriale delle patologie palpebrali. 

La Struttura dispone inoltre di un attrezzato ambulatorio. Con una strumentazione di alto 
livello è possibile diagnosticare e seguire le principali malattie oculari. 
 

 
CATARATTA 

 Facoemulsificazione + impianto di IOL pieghevole monofocale 

 Estrazione extracapsulare di cataratta + impianto di IOL pieghevole monofocale  

 Estrazione intracapsulare di cataratta + impianto di IOL a fissazione iridea 

 Impianto secondario di IOL a fissazione iridea in pazienti afachici 

 Capsulotomia yag laser 
 
GLAUCOMA 

 Trabeculectomia 

 Ciclocriocoagulazione 

 Iniezione intravitreale di farmaci antiangiogenici 

 Argon laser trabeculoplastica 

 Iridotomia yag laser 
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CHIRURGIA REFRATTIVA (non in convenzione S.S.N.) 

 Impianto di IOL fachiche in camera anteriore 

 Lensectomia + impianto di IOL pieghevole (monofocale, multifocale, torica) 

 Cheratotomia curva  
 
STRABISMO 

 Intervento di strabismo 
 
RETINA 

 Chirurgia episclerale del distacco di retina 

 Laser terapia retinica 

 Iniezione intravitreale di farmaci antiangiogenici 
 
CONGIUNTIVA, CORNEA 

 Intervento di asportazione di pterigio 
 
ANNESSI OCULARI 

 Chirurgia palpebrale (entropion, ectropion, ptosi, calazi, neoformazioni, xantelasmi, ecc.) 

 Impianto di dispositivi in silicone nei canalini lacrimali (punctum plugs) per la terapia 
dell’occhio secco  

 
Diagnostica 

 Visite oculistiche  

 Visita ortottica 

 Esame del fondo oculare 

 Tonometria, test di provocazione per glaucoma 

 Test di Schirmer 

 Campo visivo computerizzato 

 Fluorangiografia  

 OCT retina e glaucoma 

 Ecografia Oculare A e B scan 

 UBM 

 Biometria con IOLMASTER 

 Topografia corneale 

 Pachimetria corneale ottica 

 Microscopia endoteliale 
 
 

Per le prenotazioni 
Le prime visite ed i controlli ambulatoriali vengono prenotate presso il C.U.P, anche 

telefonicamente, allo 0372.421123.  Le visite urgenti o non differibili e le seguenti prestazioni:  

 Accettazione ricoveri e pre-ricoveri ( esami pre-intervento ); 

 Piccoli interventi ambulatoriali; 

 Laser; 

 Tonometria; 
 Fundus oculi. 

 

vengono prenotate dall’Infermiera di reparto da Lunedì a Venerdì al 0372.421461 dalle ore 
11:30 alle 13:30 
 


