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Inaugurazione Ambulatori oculistica - PO Britannico  

AO San Giovanni Addolorata  

 

Inserito in una palazzina all’interno di un contesto storico di grande rilievo, il Presidio Ospedaliero 

Britannico dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata accoglie l’area funzionale intra 

dipartimentale di oftalmologia di cui fanno parte l’Unità Operativa Complessa di Oculistica, la 

Unità semplice dipartimentale chirurgia vitreoretinica e la  Banca degli Occhi (Centro regionale 

di riferimento per i trapianti): reparto di degenza,  day hospital  e diversi ambulatori attrezzati con 

le ultime tecnologie che permettono  di offrire ai cittadini un servizio di qualità dove  i pazienti con 

problemi oculari importanti possono  effettuare qualsiasi tipo di diagnosi, attraverso i più avanzati 

standard di qualità.  

Nell’ambito del finanziamento assegnato con DGR 438 del 14/07/2020 (per un totale di 610.000 

iva compresa) “Assegnazione di fondi regionali all’A.O. S. Giovanni Addolorata per il Rinnovo delle 

principali tecnologie a servizio dell’attività di chirurgia oftalmica e della Banca Occhi”, l’Azienda ha 

provveduto al rinnovo delle tecnologie del Blocco Operatorio e della Banca degli Occhi, con 

particolare riferimento all’acquisito di n. 2 nuovi microscopi operatori di cui uno dedicato agli 

interventi di cataratta e del segmento anteriore oculare e l’altro di elevata tecnologia, dotato di 

OCT (Tomografo a Coerenza Ottica) per la chirurgia della retina e della cornea, alla sostituzione 

della seconda lampada scialitica e all’acquisizione di un nuovo microcheratomo per la 

preparazione dei tessuti corneali. 

I locali dove si collocano i vari ambulatori sono stati, inoltre, ridistribuiti uniformemente a seguito 

dell’intervento di ristrutturazione e l’arredo/comfort ospedaliero è stato oggetto di un importante 

rinnovamento  dei complementi, perfettamente integrati con gli antichi pavimenti e gli armadi a 

muro di legno pregiato, patrimonio del Presidio.  

L’intervento di manutenzione straordinaria - che ha riguardato in particolare il rifacimento delle 

componenti impiantistiche e di gran parte delle componenti edili interne - è stato realizzato ai 

piani secondo e terzo, ala  nord (ex ala Convento) ed è stato finanziato con DGRL 344 del 

20.06.2017 (attuazione del DCA protocollo U00052/2017) per un valore complessivo da quadro 

economico di € 343.152,23 IVA compresa. 


