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Il Centro oculistico ambulatoriale dell’Ospedale Sacra 
Famiglia - Fatebenefratelli di Erba (2° piano - Blocco 
Sevizi)  è stato inaugurato nel novembre 2011.
La struttura porta il nome del Prof. Fernando Trimarchi 
già Direttore della Clinica oculistica dell’Università 
di Pavia. Presso l’Unità Operativa Oculistica sono 
attivi tre ambulatori giornalieri per cinque giorni 
alla settimana dove, grazie ad una diagnostica 
strumentale di prim’ordine, l’Unità Operativa può 
essere definita un’eccellenza dell’oculistica italiana. 
In Sala Operatoria si eseguono inoltre interventi di 
chirurgia della cornea e della retina, la correzione 
dei vizi refrattivi attraverso un Laser ad Eccimeri, ed 
è operativa l’unica tecnologia in Italia in ambiente 
ospedaliero per la chirurgia della cataratta con Laser 
a Femtosecondi.

VISITE DIAGNOSTICHE
• Visita oculistica;
• oftalmologia pediatrica;
• valutazione ortottica e studio della motilità oculare;
• check-up diagnostici.

VISITE DIAGNOSTICHE STRUMENTALI
• Tonometria e curva tonometrica;
• topografia corneale;
• tachimetria;
• biomicroscopia endoteliale;
• biometria;

LASER TERAPIA
• Prevenzione del distacco di retina;
• retinopatia diabetica;
• maculopatie;
• laserTrabeculoPlastica (terapia del Glaucoma);
• iridotomia (prevenzione del Glaucoma);
• capsulotomia (terapia della Cataratta Secondaria);
• chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri.
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• ecografia oculare;
• esame del Campo visivo / Perimetria computerizzata;
• OCT (Tomografia a Coerenza ottica) Macula;
• OCT Papilla e strato delle fibre nervose.
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CHIRURGIA
• Chirurgia ambulatoriale della cataratta;
• chirurgia della cornea e trapianto di cornea;
• chirurgia del glaucoma;
• chirurgia del vitreo (vitrectomia);
• chirurgia della retina;
• chirurgia delle palpebre e degli annessi oculari;
• endoscopia delle vie lacrimali.

CHIRURGIA E TECNOLOGIA
Laser ad eccimeri per:
• correzione dei difetti di refrazione (PRK): miopia, 

ipermetropia, astigmatismo;
• trattamenti terapeutici di opacità corneali (PTK).

Laser a femtosecondi per:
• chirurgia della cataratta ad elevatissima tecnologia, 

effettuata solamente in casi selezionati. La struttura 
di Erba è una delle poche in Italia ove è presente 
questa tecnologia che permette di eseguire la 
chirurgia della cataratta senza bisturi e con la guida 
del computer.

ATTIVITà ASSISTENZIALI
Parte dei proventi dell’attività dell’Équipe viene regolarmente destinata all’attività umanitaria in Africa.

ATTIVITà CHIRURGICA
L’attività chirurgica che viene svolta dall’Unità operativa Oculistica consiste nella chirurgia degli annessi 
oculari, dalle palpebre alle vie lacrimali, chirurgia refrattiva dove vengono eseguiti interventi di correzione 
dei vizi di refrazione con il Laser ad eccimeri. Si tratta di uno strumento ormai ben conosciuto anche dai 
pazienti che presentano difetti come miopia, astigmatismo, ipermetropia o che sono affetti da patologie 
corneali che possono essere trattai con una Cheratectomia Fototerapeutica.
Inoltre, grazie al potenziamento del Blocco Operatorio, vengono eseguiti anche interventi di Chirurgia del 
Glaucoma, di Chirurgia Vitreo-Retinica e di Chirurgia del Trapianto di Cornea. 
La Chirurgia della Cataratta ad oggi rappresenta un’eccellenza presso il nostro Centro Oculistico, grazie 
al fatto che la dotazione tecnologica si è recentemente ampliata con uno strumento di assoluto riguardo: 
il Laser a Femtosecondi. Si tratta di un Laser tecnologicamente avanzato che emette impulsi di pochi 
micron di diametro, brevissimi (nell’ordine appunto dei femtosecondi) ed a frequenza elevatissima 
con controllo computerizzato. Questa tecnologia permette al chirurgo di eseguire incisioni di estrema 
precisione, senza bisturi e con minore impatto traumatico sulle strutture oculari.
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Collegandosi al sito www.ospedalefatebenefratellierba.it
è possibile avere tutte le informazioni in merito a 
servizi e prestazioni erogati dall’Ospedale e prenotare 
comodamente da casa visite ed esami.

ORARI CENTRO OCULISTICO
• Visite su prenotazione da lunedì a venerdì dalle 8.00 

alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00;
• diagnostica strumentale da lunedì a venerdì dalle 

8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00;
• ortottica lunedì e giovedì dalle 13.00 alle 16.30;
• pre - ricoveri chirurgici  lunedì, martedì, giovedì e 

venerdì dalle 8.00 alle 12.00;
• attività chirurgica e Laser ad Eccimeri da martedì a 

giovedì.

COME RAGGIUNGERE L’OSPEDALE 
• Ferrovie Nord Milano (FNM) - linea Milano - Asso - 

stazione FNM di Erba
• Servizio pullman CPT Lecco - Como - stazione FNM 

di Erba
• Autoservizi SpT Servizio pullman dalla stazione FNM 

per l’Ospedale.

INFORMAZIONIINFORMAZIONI

RECAPITI TELEFONICI
Centralino     031.638211

Pronto soccorso     031.638287

Sportello accoglienza     031.638768

Ufficio Relazioni con il Pubblico    031.638514

Prenotazioni/accettazione centrale    031.638211

Prenotazioni radiologia    031.638273

Segreteria laboratorio analisi    031.638265

Unità operativa area omogenea chirurgica  031.638353

Day hospital - day surgery    031.638349

Ostetricia - ginecologia    031.638365

Pediatria      031.638376

Sezione neonatale     031.638373

Medicina generale     031.638334

Cardiologia     031.638341

Terapia Intensiva     031.638461

Riabilitazione Specialistica    031.638754

PARCHEGGIO
Di fronte all’ingresso dell’Ospedale è disponibile un ampio parcheggio. È altresì possibile entrare 
temporaneamente in ospedale con la propria auto solo per accompagnare un paziente al Pronto Soccorso 
o per permettere un ingresso più agevole alle persone con difficoltà di deambulazione; l’auto andrà in 
ogni caso parcheggiata all’esterno.
Sono disponibili all’interno dell’Ospedale 2 spazi riservati ai portatori di handicap.
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