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AL VIA IL CENTRO DI OFTALMOLOGIA PEDIATRICA ALL’OSPEDALE
OFTALMICO, UNO SPAZIO A MISURA DI BAMBINO
Taglio del nastro per il Centro di Oftalmologia Pediatrica
dell’ospedale Oftalmico alla presenza del Presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti, dell’Assessore Sanità e
integrazione Socio-Sanitaria Alessio D’Amato e del Direttore
Generale della ASL Roma 1 Angelo Tanese, insieme al Presidente
del Municipio Roma 1 Centro Sabrina Alfonsi.
IL CENTRO – Un ambulatorio a misura di bambino, con un
investimento complessivo tra ristrutturazione impiantistica,
edile e strumentazione di circa 140.000 euro. Si tratta di un
servizio di secondo livello, che consentirà di effettuare
un’importante attività di diagnostica oltre che di prevenzione
e trattamento delle miopie con nuove tecniche farmacologiche.
Nel Centro, oltre a visite oculistiche e ortottiche
pediatriche, saranno trattati astigmatismi, strabismi e
somministrato test del riflesso rosso, screening effettuato
alla nascita essenziale per il precoce riconoscimento di
patologie che possono compromettere la vista dei bambini. Di
prossimo avvio anche un servizio dedicato alle scuole, volto
alla prevenzione dell’occhio pigro.
L’ambulatorio, che si rivolge a bambini da 0 a 14 anni, viene
assicurato il martedì, mercoledì e giovedì dalle 8 alle 13,

con la prenotazione della prima visita oculistica o ortottica
tramite ReCUP, e i successivi controlli gestiti direttamente
dal Centro.

AMBIENTI ACCOGLIENTI – Sulle pareti dell’ambulatorio sono
stati realizzati dal giovane scenografo Giorgio Brizielli
alcuni personaggi a fumetti con nomi ispirati all’universo
degli occhi. L’obiettivo delle decorazioni è quello di
trasformare la sala d’attesa in un ambiente particolarmente
accogliente per i bambini. Stesso concept anche per lo spazio
esterno, con un giardino – chiamato “giardinocchio” – a
disposizione dei piccoli pazienti, in cui giocare in
sicurezza.
L’OSPEDALE OFTALMICO – Con i suoi 60.000 accessi annui al
Pronto Soccorso Oculistico, i circa 7000 interventi
chirurgici, di cui 1000 per distacco di retina, e gli oltre
2800 trattamenti intravitreali per le maculopatie è una realtà
di eccellenza nel panorama nazionale. Da alcuni anni è in

corso un processo di crescita continua delle attività, con
professionisti altamente qualificati e di consolidata
esperienza, affiancati dall’ingresso significativo di molti
giovani medici.

