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Centro Oftalmico D'Ambrosio 
Storia e presentazione del centro 

La storia degli oculisti D’Ambrosio inizia nel 1952, anno di specializzazione del Dott. 
Enzo D’Ambrosio Sr. e di apertura del primo ambulatorio specialistico in Manduria 
(TA) e Taviano (LE). Nel 1984 inizia l’attività del Dott.  C. Gustavo D’Ambrosio che 
contribuisce al potenziamento degli ambulatori esistenti e avvia le prime attività a 
Taranto, perfezionatesi con la storica collaborazione con la “Casa di Cura Bernardini 
SRL” per quanto riguarda le visite specialistiche e gli interventi chirurgici. 

Dal 2006 l’attività oculistica inizia un percorso organizzativo più strutturato con 
l’apertura della società Centro Oftalmico D’Ambrosio SRL, introducendo la 
diagnostica avanzata e il miglioramento delle performance dell’ambulatorio, che 
diventa un riferimento per migliaia di pazienti di Taranto e provincia. 

Un’ulteriore passo in avanti si è avuto con l’arrivo del Dr. Enzo D’Ambrosio che, oltre 
alle competenze in malattie oculari rare e all’ulteriore spinta all’innovazione 
tecnologica, ha portato all’introduzione nell’organico della figura degli ortottisti 
prima, per completare le visite di oftalmologia pediatrica, e degli optometristi dopo, 
nell’ottica di rendere ancora più completa l’esperienza del paziente e ridurre le attese 
per esami e visite. 

Attualmente presso la “Casa di Cura Bernardini SRL”, l’attività è limitata alla 
chirurgia della cataratta, privatamente e in convenzione con il SSN. 

Il “Centro Oftalmico D’Ambrosio s.r.l.”, attualmente ha la sede principale in Taranto, 
struttura composta da una equipe formata da 4 specialisti in Oftalmologia e 2 
dottoresse in Ortottica e da personale dipendente paramedico altamente qualificato. 
Inoltre gestisce gli ambulatori oculistici a Manduria, Fasano, Grottaglie e 
Castellaneta. 
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Attualmente utilizza strumentazione, diagnostica e chirurgica, al top degli standard 
qualitativi (di non frequente riscontro in un solo centro privato o publico, in Puglia) 
come: Yag ed Argon laser Zeiss, Angio-OCT Zeiss, Campimetro HFA3 Humphrey-
Zeiss e IOL-Master 700 Zeiss (strumenti di ultima generazione collegati fra loro 
tramite software “Forum” Zeiss), Cross Linking, Topografo corneale, Ecografo A e B 
scan Optikon, Autorefrattometro e Tonopachimetro Nidek, più i classici strumenti 
della comune pratica oculistica. 

L’offerta dedicata alle ASD per Taranto 25 

Sulle prestazioni ed esami eseguite nel Centro Oftalmico riserviamo: 

- uno sconto del 15% per i soci ( compresi i componenti del nucleo familiare ) 

- uno sconto del 10% per i loro familiari sino al II grado ( Genitori e fratelli )  

Il Centro ha una lunga e storica tradizione nella diagnosi e cura dei disturbi visivi 
dell’età pediatrica ed adolescenziale. Si procede con l’esame del visus anche in 
cicloplegia per evidenziare ipermetropia e astigmatismo latente, o per correggere in 
maniera precisa i difetti miopici ed evitare astenopia.  
Si propone la terapia innovativa per evitare il costante aumento della miopia, tipico 
dell’età e accentuato dall’abuso di dispositivi elettronici.  
Le valutazioni ortottiche e posturali sono mirate alla risoluzione di disturbi come la 
cefalea e a migliorare le performances visive nello sport e nello studio. 

A breve sarà possibile seguire percorsi di Sport vision, un training specifico per 
migliorare la velocità di reazione agli oggetti in movimento.  

Prenota subito una visita!  
099.994.10.40 - 366.41.41.310  

(lun - ven 9,00-13,00 / 15,30-19,30)
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