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Con il tuo contributo potrai sostenere le nostre attività ed

in particolare l’assistenza, la diagnosi e la ricerca di nuove

soluzioni terapeutiche per i pazienti affetti da malattie oculari.
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Intesta i l tuo contributo a:

Fondazione Banca degl i Occhi del Veneto Onius

Padiglione Rama - Via Paccagnella, 11
30174 Zelarino Venezia

Causale; “donazione Nuova Visione’’

cc

; -! POS'

Conto corrente postale n. 433300

IN r:/.; :

Bonifico bancario BANCA PROSSIMA

IBAN; 1T64 0 0335901600100000003126

Ogni donazione a Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onius gode delle agevolazioni fiscal i previste dal
D.Lgs. 460/97 e dalla Legge 80/2005.

Visita i l nostro sito: www.fbov.org

COME ARRIVARE

Fondazione Banca degli Occhi
del Veneto Onius

Padiglione Rama
Via Paccagnella, 11
30174 Zelarino (VE)

Per appuntamenti:
Tel. dal lunedì al venerdì

dalle ore 08,30 alle ore 16.00

Tel. 041.9656400

Telefax 041.9656401

nuova.visione@fbov.lt

DALL’AUTOSTRADA:

Dal casello di Venezia proseguire lungo la tangenziale fino all'uscita

"eastellana". Seguire indicazioni per “Ospedale dell’Angelo”.
All’Ingresso dell’area ospedaliera, girare a destra per il Padiglione
Rama (di colore verde).

LI Servizio di Diagnosi e Consulenza si trova al pianò T.

COORDINATE GPS: H 45" 30.649’ E Ì2"Ì3.393’

Il padiglione è provvisto di parcheggio a pagamento.
DALLA FERROVIA:

Scendere a Mestre (VE) e prendere l’autobus:
Lìnea HI - Lìnea H2



NUOVA VISIONE LE FASI

Servizio di Diagnosi e Consulenza di
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onius

Nuova Visione è un servizio rivolto a persone affette da malattie

oculari. Si avvale di competenze acquisite da Fondazione in

sinergia con i chirurghi oftalmologi.

È autorizzata ad esercitare la funzione di Struttura Sanitaria

Poliambulatorio Specialistico con Autorizzazione (classe e

codice B5) rilasciata dal Comune di Venezia.

È accreditata istituzionalmente ai sensi del la LRV 22/2002.

È organizzata con un sistema di gestione per la qualità UNI
EN ISO 9001:2015 certificato da Certiquality (n. 11122).

Collabora con l’U.O. di Oculistica dell’UIss 3 Serenissima nel

campo dello studio e della cura delle malattie rare per i gruppi
di patologie deil’apparato visivo.

Direttore Sanitario: Dott. Diego Ponzin

Specialista in Oftainnologia

1. ACCOGLIENZA

Rappresenta i l primo contatto fra
specialista e paziente. Un attento
ascolto della persona e del suo disagio
contribuisce a identificare un percorso
diagnostico opportuno.

2. INCONTRO CON IL MEDICO

Prevede l’osservazione diretta del

paziente da parte dì specialisti di
Fondazione o specialisti esterni. La fase
clinica si conclude con la spiegazione dei
risultati degl i esami e la consegna di un
referto.

3. ASSISTENZA

Dopo i l primo incontro continua i l
rapporto tra paziente e specialisti di
Fondazione che restano a disposizione
per favorire la continuità della cura e un
supporto alla persona.

CHI E FONDAZIONE

È un ente non profit ed un’organizzazione non lucrativa di utilità

sociale. Centro di Riferimento Regionale del Veneto e Friuli Venezia

Giulia per i Trapianti di Cornea, Centro Regionale di Ricerca sulle

Cellule Staminali Epiteliali. Fondata nel 1987, è la più importante

struttura in Italia per la promozione della donazione delle cornee,

la raccolta, la selezione e la distribuzione di tessuti oculari per

trapianto, la distribuzione di cellule staminali deH’epitelio corneale

per la cura di gravi patologie oculari. Svolge anche attività di

diagnosi e cura.

LA MISSIONE

©Migliorare la qualità di vita di chi è
affetto da malattie oculari, operando

a favore del recupero della vista e

assistendo chi teme di perderla.

©Far sì che la donazione delle cornee sia

frutto di una scelta libera, consapevole

e in grado di dare conforto.

©Migliorare le possibi l ità di cura delle
malattie dell’apparato visivo attraverso
un’attività di ricerca eticamente

responsabile.



PRESTAZIONI EROGATE

Valutazione Oculistica Globale

- Visita oculistica

- Esame del segmento anteriore, retrazione,
prescrizione lenti e prismi

- Esame del fundus ocul i

- Valutazione ortottica

- Procedure diagnostiche sulla superficie oculare
(valutazione citologica e microbiologica)

- Studio idoneità alle lenti a contatto

- Referti per uti l izzo medico-legale

Le prestazioni private sono soggette a
tariffazione con emissione di fattura fiscale

e godono della detraibi l ità fiscale in sede
di dichiarazione dei redditi.

Le tariffe sono consultabi l i presso i l
Ricevimento di Fondazione o telefonando

al n. 041.9656400.

Diagnostica Strumentale

- Microscopia confocale e speculare

- Tomografia a coerenza ottica (OCT)

- Topografia corneale
- Esoftalmometria

- Cheratoestesiometria

- Tonometria

- Pachimetrìa corneale

Eroga prestazioni in accreditamento
istituzionale con prescrizione medica
Servizio Sanitario Nazionale prenotando
presso i l Centro Unico Prenotazioni CUP -
UIss 3 Serenissima.

LE ATTIVITÀ

■ Assistenza, diagnosi e ricerca di nuove terapie

per pazienti affetti da malattie oculari.

■ Ricerca sulle cellule staminali per trovare nuove
applicazioni cliniche per le cellule staminali

adulte degli epitel i di rivestimento.

■ Informazione e comunicazione per promuovere

la cultura di donazione.

■ Raccolta, selezione e distribuzione di tessuti

oculari per trapianto.

■ Ricerca in campo medico e sociale in

collaborazione con Università,

Banche degli Occhi e specialisti del settore.

■ Formazione rivolta agli operatori sanitari.


