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• Nuove criticità e nuovi obiettivi dei percorsi 
  di cura

• Applicabilità del PDTA regionale nel contesto 
  attuale

• L’innovazione a supporto della continuità e
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• Nuovi indicatori di monitoraggio dell’efficienza 
  dei percorsi di cura

• Le prossime azioni operative
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La nuova fase che segue il 
picco dell’emergenza COVID-19 
richiede di rivedere i percorsi 
diagnostico-terapeutici ed i 
protocolli organizzativi al fine 
di riattivare l’erogazione  di 
percorsi di cura che, da una parte, 
rispettino le nuove esigenze in 
termini di sicurezza, dall’altra 
consentano anche sia il recupero 
dell’assistenza non erogata ai 
pazienti durante la fase 1, sia una 
nuova sostenibilità a medio-lungo 
termine, onde evitare l’aggravarsi 
ulteriore di patologie croniche. 
Tra queste vi sono le maculopatie, 
nel cui ambito di diagnosi e cura 
vi sono alcuni fattori critici che 

possono rendere attuabile e 
garantire accessibilità e continuità 
di cura nello specifico contesto 
ligure, in applicazione sia delle 
nuove indicazioni governative 
e regionali per la ripresa delle 
attività sanitarie  sia delle 
indicazioni già definite nel PDTA 
regionale. In tale contesto, con 
particolare focus sulla realtà della 
Clinica Oculistica dell’Ospedale 
San Martino di Genova come 
centro di riferimento regionale, si 
propone un tavolo di discussione 
sulle opportunità e sui fattori 
critici, anche tramite confronto 
con le best practice di centri di 
riferimento di altre regioni.
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