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Palazzina Ambulatorio Policlinico 1° piano Tel. 049  821 1961 
Servizio di Diagnostica Retinica per immagini - Palazzina Ambulatori Policlinico 3° piano 

Tel. 049 821 2134 
Ambulatorio Consulenze Pronto Soccorso Centrale Tel. 049 821 2114 
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Gentile Signora\e, 

Il personale sanitario desidera fornirLe  alcune informazioni  utili per facilitare 

l’accesso ai Servizi Ambulatoriali dell’U.O.A. Oculistica. 

L’attività ambulatoriale spazia tra le diverse patologie oculistiche come  macu-

lopatia, allergie,retinopatia diabetica, uveiti, patologie retiniche,patologie cor-

neali, neurofibromatosi, visite pediatriche, ortottica, oncologia oculare. 

Giunti al piano, si trovano due sale di attesa con un angolo d’intrattenimento 

per i bambini.  

L’accettazione è aperta dal lunedì al giovedi’  

dalle 7.30 alle 16.00 e venerdì dalle 7.30 alle  14.00. 

Il Personale 

 

PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE  

PERSONALE MEDICOPERSONALE MEDICO  

Direttore: Prof. Dott. Edoardo Midena  
 

L’equipe medica è composta dai seguenti medici dirigenti, universitari e 

IL PERSONALEIL PERSONALE  

Dott. Paola Verdecchia Dott. Elisabetta Pilotto 

Dott. Andrea Leonardi Dott. Rino Frisina 

Dott.  Raffaele Parrozzani Dott. Stefano  Piermarocchi 

L’U.O.C  essendo universitaria prevede la frequentazione di medici 
specializzandi. 
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OrtottistiOrtottisti  
Convento Enrica Gomiero Andrea Lazzarini Daniela 

Longhin Evelyn Ruggiero Amalia  

PERSONALE TECNICOPERSONALE TECNICO--RIABILITATIVORIABILITATIVO  
E’ composto da 4 ortottiste più due universitarie -assistenti in oftalmolo-
gia e un tecnico ed è gestito dalla coordinatrice  Dott.ssa Daniela Casa-
rotto. Oltre all’esame dell’acuità visiva e della refrazione, svolge attività 
diagnostica (ortottica, Hess-Lancaster, perimetria, microperimetria, OCT, 
FA , Foto del segmento anteriore e posteriore, elettrofisiologia, topografi-
a corneale, microscopia confocale corneale, test dei colori, senso lumi-
noso e contrasto…), terapeutico-riabilitativa (ipovisione, esercizi ortottici, 
applicazione prismi…), di prevenzione (visite di screening ai bambini) e 
di assistenza chirurgica. 

PERSONALE  INFERMIERISTICOPERSONALE  INFERMIERISTICO  

Coordinatore: Dott.ssa Rossana Liviero - Coordina l’attività del persona-
le infermieristico,tecnico- riabilitativo e sovrintende l’organizzazione prati-

Amista’ Sabrina Ianne Katrin 

Barcaro Monica  Lollo Emanuela 

Boran Nadia Mezzalira Francesca 

Dal Maso Marica Springolo Claudia 

Bosco Paolo Pilotto Annalisa 

Buzzarello Maria Cristina Sabbion Germana 

Bottazzo Mariagrazia Raccanello Paola 

Ferlito Rosalba Vettorato Chiara 

Gaudiello Annamaria  

Il personale infermieristico garantisce tutta l’assistenza infermieristica 
attraverso la cura e l’educazione sanitaria.  
Risponde alle diverse necessità dell’ammalato, prima, durante e dopo 
l’esecuzione delle varie prestazioni strumentali e non.  
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AMBULATORIAMBULATORI  
Le patologie riguardanti l’occhio sono molteplici ben distinte fra di loro e quindi classi-
ficate e divise in altrettanti tipi di ambulatori specialistici.  
Quando Lei richiederà una visita oculistica, Le verranno poste alcune domande per 
chiarire la motivazione della richiesta per poter essere così inserito correttamente 
nell’ambulatorio più adeguato alle Sue esigenze. 

AMBULATORIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE  
Dott. Maurizio Montagna  

le visite anestesiologiche per la valutazione dei pazienti operandi sono esegui-
te nell’ambulatorio della clinica oculistica su richiesta dell’oculista 

 
 
    

AMBULATORIO PATOLOGIA   
VITREORETINICA CHIRURGICA 

Dott. Rino Frisina 
 
 
 

AMBULATORIO  
MACULOPATIE  
Dott.ssa Pilotto  

 
 

AMBULATORIO GLAUCOMA  
 

 
 
 
 

AMBULATORIO TRATTAMENTI  
LASER  per DIABETICI  

 

dal lunedì al venerdì  
dalle 08.00 alle 20.00 

sabato, domenica e festivi 
dalle 08.00 alle 14.00  

AMBULATORIO DI CONSULENZA OCULISTICA PER IL PRONTO 
SOCCORSO CENTRALE  

(ubicato c/o piano terra dietro pronto soccorso centrale) 
 

Le prestazioni vengono effettuate con presenza del personale  

infermieristico dell’ambulatorio oculistica :  

 

 
 

In orari diversi da quelli indicati sarà presente il personale del    

Pronto Soccorso Centrale. 

giorno stabilito dall’oculista tra le  14.00 e le 15.00  

martedì 
dalle 8.30 alle 12.30 

lunedì  
dalle  8.30 alle 12.30 

lunedì e mercoledì 
dalle  8.30 alle 12.30 

lunedì  
dalle  8.30 alle 13.00 
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AMBULATORIO RETINOPATIA    
DIABETICA e VASCULOPATIA  

OCULARE  
 

Dott.ssa Elisabetta Pilotto  
e Dott. Raffaele Parrozzani 

 
 
 
 
 
 

AMBULATORIO per la CORREZIONE  
dei VIZI di REFRAZIONE  

e delle PATOLOGIE CORNEALI  
 

Dott.ssa Catia Gambato  
 
 
 
 

AMBULATORIO di ALLERGOLOGIA 
OCULARE 

 

Prof. Andrea Leonardi  
 
 
 
 

 
 

AMBULATORIO di IMMUNOLOGIA e 
PATOLOGIA  OCULARE 

 

Prof. Andrea Leonardi  
 
 

 
CENTRO MULTIDISCIPLINARE di PATOLOGIA OCULARE       

e ORBITARIA (A INDIRIZZO ONCOLOGICO)  
 

Prof. Edoardo Midena e Dott. Raffaele Parrozzani 

AMBULATORIO STUDIO  
MOTILITA’ OCULARE  

 

Dott.ssa Paola Verdecchia  

venerdì 
dalle  8.30 alle 12.30 

martedì e mercoledì 
dalle  9.00 alle 13.00 

Dal lunedì al giovedì 
dalle  8.30 alle 12.30 

mercoledì  
dalle 8.30 alle 12.30 

lunedì e giovedì  
dalle 8.30 alle 12.30 
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Le modalità di prenotazione per una visita oculistica si diversificano fra di 
loro in base al tipo di visita richiesta.  
La prenotazione delle visite ambulatoriali si può effettuare con impegnativa 
dal lunedì al venerdì. 

    PRENOTAZIONE VISITEPRENOTAZIONE VISITE  

Agli sportelli Agli sportelli 

dell’ambulatorio dell’ambulatorio   
dal lunedì al giovedì  
dalle 7.30 alle 15.00  

TelefonicamenteTelefonicamente  

Al n. 049 821 2125  
dal lunedì al venerdì  
dalle 11.30 alle 14.00 

Si possono prenotare con impegnativa Le prime visite, le visite pediatri-
che, le visite ortottiche, i campi visivi e le ecografie oculari anche al: 

Prenotazioni Libera Professione intramoeniaPrenotazioni Libera Professione intramoenia  
presso il Centro Clinico Ambulatoriale - Via Gustavo Modena 9 

telefonicamente allo 049 821 2583  

dalle 08.30 alle 18.30. 

Call CenterCall Center  

n. verde 840 000 664n. verde 840 000 664  
Dal lunedì al venerdì 
Dalle 7.30 alle 17.00 

CUP CentraleCUP Centrale  
sportelli nell’atrio Monoblocco 

dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 19.00  

Prenotazioni ambulatorio oncologia oculare  Prenotazioni ambulatorio oncologia oculare    
Telefonare allo 049  821 2121  
dal lunedì  al venerdì 
dalle 12.00 alle 14.00. 

Prenotazioni interventi di cataratta e  chirurgia degli annessi Prenotazioni interventi di cataratta e  chirurgia degli annessi   
telefonicamente allo 049  821 2120  
dal lunedì al giovedì  
dalle 08.30  alle 10.30 

Prenotazioni servizio iniezioni intravitreali  Prenotazioni servizio iniezioni intravitreali    
telefonicamente al 366 6697877  
dal lunedì al giovedì  
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E’ possibile disdire una visita e/o esame tramite i seguenti canali:  

Disdetta allo sportello Disdetta allo sportello   
Presentandosi direttamente agli sportelli presso il primo piano 

palazzina del policlinico 

Disdetta telefonica Disdetta telefonica   
Telefonando allo 049 821 2125  
dal lunedì al venerdì  
dalle 11.30 alle 14.00 

Disdetta tramite fax Disdetta tramite fax   
Inviando un fax al numero 049 821 2129 
segnalando i propri dati personali,  
numero della prenotazione da disdire,  

data e ora dell’appuntamento. 

Disdetta onlineDisdetta online  

Tramite il sito www.aopd.veneto.it modalità di disdetta 

DISDETTA VISITEDISDETTA VISITE  

Se non ci si può presentare all’appuntamento prenotato, la disdetta 
deve avvenire nei seguenti termini: 
5 giorni lavorativi per gli esami strumentali; 
3 giorni lavorativi  negli altri casi. 
Nel caso non ci si presenti ad una visita prenotata senza aver prima 
disdetto, si dovrà comunque pagare l’intero importo previsto, anche 
se si è esenti. 
(Deliberazione Giunta Regionale Veneto n. 600/07) 
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Aggiornato al 12 dicembre 2019 

Offre informazioni, indicazioni sull’organizzazione dell’Azienda,  
riceve richieste o segnalazioni.  

Fornisce indicazioni sull’accoglienza dei parenti dei malati.  
 

L’ufficio è aperto presso: 
Piano Rialzato Monoblocco  

(Azienda Ospedaliera di Padova - Via Giustiniani 2 - 35128 Padova) 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00;  

℡ 049 821 3200 -  fax �: 049 821 3364  

� urponline@aopd.veneto.it 


