
 

 

Il Centro Ambrosiano Oftalmico 

 

Il Centro Ambrosiano Oftalmico (CAMO Spa) è una innovativa clinica fondata 

nel 1983 dal Dott. Lucio Buratto. CAMO offre al paziente una struttura altamente 

specializzata nella diagnosi e nella chirurgia delle problematiche del segmento 

anteriore dell’occhio: miopia, astigmatismo, cataratta, glaucoma, ipermetropia, 

trapianto di cornea. 

 

CAMO è stata la prima clinica super specializzata in Italia e rimane tuttora la 

struttura guida di riferimento per la chirurgia oculare italiana. La scelta della 

super specializzazione si è rivelata vincente, e sull’esempio di CAMO sono sorte 

molte strutture simili. Tuttavia, nessun’altra può vantare una dotazione di 

strumenti così moderna, ampia e sofisticata. 

Gli interventi effettuati in CAMO interessano tessuti molto vicini e molto simili fra 

loro, per cui sono utilizzati pressoché gli stessi apparecchi diagnostici ed 

operatori. Si tratta inoltre di procedure eseguibili in anestesia locale o topica. I 

chirurghi del Centro Ambrosiano Oftalmico ricevono non soltanto 

l’addestramento necessario a utilizzare al meglio la strumentazione diagnostica, 

ma sono preparati per sfruttare al massimo tutta la strumentazione chirurgica di 

ultima generazione di cui il Centro è dotato. 

 

L’ambulatorio di Visita 

L’ambulatorio di Visita del Centro Ambrosiano Oftalmico è situato al piano terra, 

per consentire al paziente un facile accesso alla struttura. Dotato di cinque 

stanze di visita e di quattro locali per la diagnostica, oltre che di sale di attesa, 

uffici e altri servizi, l’ambulatorio di Visita si avvale di modernissime attrezzature di 

diagnosi e di terapia dedicate alla cataratta, allo studio dei difetti visivi, al 



 

 

glaucoma e alle malattie della cornea. L’ambulatorio di Visita CAMO offre il 

supporto di quattro medici specialisti in oftalmologia, di quattro assistenti di 

oftalmologia, del personale addetto all’assistenza al paziente e naturalmente di 

quello impiegato per l’accettazione. 

L’ambulatorio ha una superficie di 350 mq ed è un insieme di locali adibiti 

esclusivamente alla diagnosi e alla terapia delle malattie oculari, in particolare di 

cataratta, miopia, astigmatismo, ipermetropia, glaucoma, malattie della cornea 

ed altre problematiche della parte anteriore dell’occhio. 

Strumentazione diagnostica 

Per la diagnosi delle malattie dell’occhio, l’ambulatorio di Visita di CAMO ha in 

dotazione: 

• tre topografi corneali computerizzati; 

• un aberrometro; 

• tre pachimetri; 

• due pupillometri; 

• un perimetro automatico computerizzato; 

• due tonometri ad aria; 

• due ecografi e tre eco-biometri; 

• due autorefrattometri computerizzati; 

• un sistema computerizzato di immagazzinamento delle immagini, insieme 

ad altre numerose attrezzature di uso corrente. 

 

CAMO Day Surgery 

Nel 1988 CAMO ha inaugurato il primo centro di chirurgia ambulatoriale oculare. 

Oggi chiamato CAMO Day Surgery, è un complesso ideato tenendo ben 

presenti le particolari esigenze del paziente oftalmico. Costituito da due sale 

operatorie, sala sterilizzazione e sala pre e post-operatoria, è in grado di fornire 

tutti i servizi necessari alla chirurgia ambulatoriale.  



 

 

CAMO Day Surgery è attrezzata con microscopi chirurgici delle migliori marche 

per la microchirurgia oculare (come lo Zeiss Lumera 700) e con i più moderni 

facoemulsificatori per la chirurgia della cataratta (Alcon, Amo, Bausch&Lomb). 

La struttura, specializzata nella chirurgia dell’occhio, eccelle particolarmente nel 

trattamento delle seguenti patologie: 

• Cataratta: la chirurgia ha lo scopo di rimuovere la “lente naturale opaca” 

all’interno dell’occhio, e di inserire al suo posto un cristallino artificiale per 

ristabilire la perduta chiarezza di visione attraverso facoemulsificazione e 

Aqualase, e l’innovativo Femtosecond con impianto di cristallino artificiale 

pieghevole (modelli di cristallini più recenti per un trattamento di avanguardia: 

cristallini multifocali, accomodativi, a base aberrazioni a protezione della retina); 

• Miopia: nei difetti lievi e medi, il trattamento consiste in un’innovativa procedura 

che usa il laser ad eccimeri di quarta generazione (tecniche PRK e Lasik) per 

correggere in modo “personalizzato” il difetto rifrattivo, riducendo o eliminando 

anche eventuali imperfezioni naturalmente presenti nell’occhio. Nella miopia 

elevata, il difetto è corretto mediante inserimento di cristallino artificiale. La 

tecnica si avvale ora anche di Intralase, per un intervento ancora più 

perfezionato. 

• Astigmatismo: attraverso procedure laser (PRK e Lasik), è possibile eliminare o 

ridurre l’astigmatismo e migliorare il comfort visivo del paziente. 

• Ipermetropia: il trattamento laser o chirurgico (PRK e Lasik) di questo difetto può 

ridurre o eliminare la dipendenza dagli occhiali; l’intervento comporta anche un 

miglioramento della visione da vicino. 

• Presbiopia: l’innovativo trattamento laser di questo difetto consente di liberarsi 

degli occhiali da lettura. 

• Glaucoma: l’intervento (laser o chirurgico) riduce la pressione oculare, 

aumentata nel glaucoma, con lo scopo di preservare la visione messa in pericolo 

dall’evolvere della malattia. 



 

 

• Cheratocono: la chirurgia si propone di sostituire uno strato di cornea 

(cheratoplastica lamellare) o la cornea per tutto lo spessore (cheratoplastica 

perforante). Il cross-linking invece rinforza le strutture corneali e consente di 

rimandare o addirittura evitare il trapianto di cornea. 

• Retina: interventi per pucker maculare, distacco di retina, pelling, fori retinici, ed 

interventi combinati per cataratta e retina. 

Contatti 

Il Centro Ambrosiano Oftalmico è in P.zza Repubblica, 21 – 20124 Milano. 

Ambulatorio di Visita e CAMO Day Surgery si trovano quindi in una zona 

centralissima della città, a 500 metri dalla Stazione Centrale e a pochi passi dalle 

stazioni delle linee metropolitane MM2 Moscova ed MM3 Repubblica, così come 

dalla Stazione del Passante Ferroviario di Milano Repubblica (linee S1, S2, S5, S6 

ed S13). 

 

  



 

 

Recapiti 

Tel.   02 6361 191 

Fax.   02 3032 1411 

E-mail:  visite@camospa.it 

 

 

 

 

 

 

Con la presente ci auguriamo di avervi fornito indicazioni esaustive circa la 

nostra struttura e le sue attività. Qualora desideraste evincere ulteriori 

informazioni, restiamo a vostra disposizione. 
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