Oculistica Ospedale di Spoleto

Responsabile: Dr. Giovanni Lupidi
giovanni.lupidi@uslumbria2.it
Indirizzo: Ospedale di Spoleto, Via Loreto, 3
Telefono: 0743 210560
Telefono reparto: 0743/210297

Descrizione del servizio
attività di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e degenza per patologie dell'occhio e della visione.

Elenco prestazioni
attività ambulatoriale: prenotazione.
visite oculistiche specialistiche: CUP (richiesta del medico)
consulenze Pronto Soccorso

Centro Retina
Le seguenti prestazioni sono effettuate direttamente in Reparto (con richiesta dello specialista):
FAG (fluorangiografia)
OCT 3 (tomografia ottica)
ARGON laser
YAG laser
Centro Glaucoma
HRT (analizzatore fibre ottiche)

Le seguenti prestazioni sono effettuate tramite prenotazione CUP o per urgenze c/o il Servizio Ortottico
tel. 0743/210259):
Pachimetria
Campo Visivo (Goldmann, Oculus, Matrix)

Le seguenti prestazioni sono effettuate tramite prenotazione c/o Servizio Ortottico tel. 0743/210259:
Centro Elettrofisiologia ed Ipovisione
PEV (potenziali evocati visivi)
ERG (elettroretinogramma)
EOG (elettroculogramma)
EOMG (elettrofisiologia muscolare)

Centro Ortottico:
le seguenti prestazioni vengono effettuate direttamente tramite prenotazione al servizio
tel. 0743/210259:
visite
trattamenti ed esercizi
topografia corneale
microscopia endoteliale

Attività Chirurgica
chirurgia delle vie lacrimali
chirurgia degli annessi: pterigi, neoformazioni palpebrali, entropion, ectropion, ptosi
chirurgia del segmento anteriore, cataratta, glaucoma, trapianti di cornea (lamellari o perforanti), strabismi
(con o senza A.G.)
chirurgia del segmento oculare posteriore: distacco di retina pucker maculare – ford maculare, emovitreo,
fibroproliferazioni vitreo retiniche, terapia intravitreale con ANTI-VGEF per patologie maculari essudative.

Dove e quando
1° piano seminterrato – blocco chirurgia

Prenotazioni

Al momento della prenotazione, tramite CUP, occorre:
- conoscere i dati del paziente (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza e numero di
telefono);
avere l'impegnativa del medico di base, con la tipologia di prestazione richiesta e quesito clinico;
comunicare l'eventuale classe di priorità assegnata.

Referenti
Equipe medica: Giovanni Lupidi, Giorgio Federici, Carlo Fabrizi, Silvia Santarelli, Cristiana Lupidi, Luca
Orcelli.
Medici Convenzionati Oculisti: Benedetta Cocca - Laura Biondi
Mail: giovanni.lupidi@uslumbria2.it
Coordinatrice infermieristica:
Anastasia D'Angeli
tel. 0743/210295
email: anastasia.dangeli@uslumbria2.it

