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Maculopatia in Regione
Piemonte: ‘Quale miglior
percorso di cura per i
pazienti? Parola agli esperti’

Torino 26 maggio 2021 - La maculopatia è caratterizzata dalla
progressiva perdita della visione centrale, spesso bilaterale, limitando
molto la funzione visiva. La maculopatia senile legata all’età è la forma
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più frequente e colpisce 25/30 milioni di persone nel solo occidente. Ma
esistono diverse altre forme di maculopatia come quella diabetica la cui
incidenza in rapporto all’aumento della malattia e all’invecchiamento
della popolazione prospetta scenari preoccupanti. Con lo scopo di
proporre nuovi assetti organizzativi in Piemonte, Motore Sanità ha
organizzato il webinar ‘Focus Patient Journey del paziente maculopatico
in Regione Piemonte’ realizzato grazie al contributo non condizionato di
NOVARTIS.

“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la
degenerazione maculare correlata all’età, che rappresenta la principale causa
di perdita visiva nelle persone in età avanzata e la retinopatia diabetica che è
la principale causa di perdita visiva nelle persone in età lavorativa.
Fortunatamente abbiamo a disposizione terapie estremamente efficaci per
trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di difficoltà prevalentemente
organizzative, dovute all’elevato numero di controlli e trattamenti necessari,
ma anche al ritardo nell’inizio del trattamento rispetto alla comparsa della
sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i benefici attesi da tali
trattamenti. Perciò è imperativo cercare di costruire una rete efficiente tra
territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca da un lato la capacità del
territorio di intercettare tempestivamente la patologia e, dall’altro, una rapida
presa in carico e gestione appropriata da parte dei Centri di Riferimento. In tal
senso la Clinica Oculistica della Città della Salute e della Scienza di Torino
avvierà a breve un progetto pilota che, tramite un sito dedicato, permetterà a
tutti gli oculisti del territorio e a retinologi di altri Centri di accedere in maniera
diretta alle agende dedicate a queste patologie con delle priorità che verranno
individuate in base alla condizione clinica del paziente”, ha detto Michele
Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU Città della Salute e della
Scienza Torino.

“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia inizia
presso tre tipologie di attori presenti sul territorio: i medici di medicina
generale, gli oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla visita oculistica di
approfondimento, il centro oculistico di II livello con ambulatorio dedicato
effettua esami strumentali per confermare o meno il sospetto di diagnosi; in
caso di conferma di diagnosi, il centro di II livello procede a raccogliere il
consenso informato e fissa il trattamento. Il trattamento intravitreale
dovrebbe avvenire entro 20 giorni dall’invio al centro oculistico di II livello con
ambulatorio dedicato. A seguito del primo trattamento è previsto, dopo
qualche giorno, una visita di controllo, a cui seguono trattamenti e controlli
secondo lo schema terapeutico di riferimento. Tale percorso, se implementato
in modo uniforme, permetterebbe ai Centri di Riferimento della Regione
Piemonte di risolvere alcune delle criticità rilevate a livello quantitativo:

• Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per volumi, canali di ingresso e
tempi di attesa
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• Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020, con una maggiore
incidenza sulle diagnosi (-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di
pazienti trattati, soprattutto se naive (-49%)

• Numero di trattamenti nell’anno per singolo paziente (in crescita da 2,6 nel
2019 a 3,4 nel 2020) molto inferiore ai target di riferimento”

Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scientifico Osservatorio
Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano

“Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a livello nazionale che a livello
di molte regioni, si sta lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del
processo decisionale e gli stessi pazienti con le associazioni di categoria.
Questo dimostra che rispetto a tali patologie, negli ultimi anni, è maturato un
atteggiamento molto più consapevole da parte delle istituzioni della sanità,
sia a livello delle regioni sia a livello parlamentare” ha spiegato Alessandro
Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte. “Il tema è
fondamentale perché la maculopatia è una patologia che può determinare
una perdita di capacità lavorativa oltre che della qualità della vita importante.
Inoltre una diagnosi precoce permette di poter iniziare prima i trattamenti,
purtroppo molto spesso i pazienti si accorgono di questo problema
tardivamente, perché evidentemente non c'è ancora una capacità di
riconoscere in anticipo la malattia, salvo in occasione di visite oculistiche
specialistiche per le categorie a rischio. Questo è un tema di organizzazione
sanitaria prima di tutto. È un tema all’attenzione dell’agenda del Consiglio
regionale attraverso una mozione che presto verrà discussa”.

“In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di rete oftalmologica a
fronte di una serie di sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti – ha
spiegato Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e
Socio Sanitari, Regione Piemonte -. Tengo a precisare che la definizione di
reti e percorsi è in carico ai professionisti, questo significa che il modello deve
tenere conto della centralità dei professionisti, nonchè degli utenti. Sarà
necessario perciò lavorare assieme per fare sì che le risorse, le indicazioni e i
modelli di lavoro portino realmente un valore aggiunto. Sarà pertanto
fondamentale costruire sistemi e definire indicatori, anche cogenti, per
indicare chiaramente il percorso da intraprendere. In questo momento è
necessaria una bussola che ci permetta realmente di capire quali sono i livelli
di performance, quali sono i punti di criticità e di forza per delineare il giusto
percorso da intraprendere”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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Maculopatia in Regione Piemonte: ‘Quale miglior
percorso di cura per i pazienti? Parola agli
esperti’
(Torino 26 maggio 2021) - Torino 26 maggio 2021 - La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva

perdita della visione centrale, spesso bilaterale, limitando molto la funzione visiva. La maculopatia

senile legata all’età è la forma più frequente e colpisce 25/30 milioni di persone nel solo occidente. Ma

esistono diverse altre forme di maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in rapporto

all’aumento della malattia e all’invecchiamento della popolazione prospetta scenari preoccupanti. Con

lo scopo di proporre nuovi assetti organizzativi in Piemonte,Motore Sanità ha organizzato il

webinar‘Focus Patient Journey del paziente maculopatico in Regione Piemonte’realizzato grazie al

contributo non condizionato di NOVARTIS.“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono

la degenerazione maculare correlata all’età, che rappresenta la principale causa di perdita visiva nelle

persone in età avanzata e la retinopatia diabetica che è la principale causa di perdita visiva nelle

persone in età lavorativa. Fortunatamente abbiamo a disposizione terapie estremamente efficaci per

trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di difficoltà prevalentemente organizzative, dovute all’elevato

numero di controlli e trattamenti necessari, ma anche al ritardo nell’inizio del trattamento rispetto alla

comparsa della sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i benefici attesi da tali trattamenti.

Perciò è imperativo cercare di costruire una rete efficiente tra territorio ed Centri di Riferimento, che

garantisca da un lato la capacità del territorio di intercettare tempestivamente la patologia e,

dall’altro, una rapida presa in carico e gestione appropriata da parte dei Centri di Riferimento. In tal

senso la Clinica Oculistica della Città della Salute e della Scienza di Torino avvierà a breve un progetto

pilota che, tramite un sito dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del territorio e a retinologi di altri

Centri di accedere in maniera diretta alle agende dedicate a queste patologie con delle priorità che

verranno individuate in base alla condizione clinica del paziente”, ha detto Michele Reibaldi, Direttore

Oculistica Universitaria AOU Città della Salute e della Scienza Torino. “Il percorso di riferimento per i

pazienti con sospetto di maculopatia inizia presso tre tipologie di attori presenti sul territorio: i medici

di medicina generale, gli oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla visita oculistica di

approfondimento, il centro oculistico di II livello con ambulatorio dedicato effettua esami strumentali

per confermare o meno il sospetto di diagnosi; in caso di conferma di diagnosi, il centro di II livello

procede a raccogliere il consenso informato e fissa il trattamento. Il trattamento intravitreale dovrebbe

avvenire entro 20 giorni dall’invio al centro oculistico di II livello con ambulatorio dedicato. A seguito

del primo trattamento è previsto, dopo qualche giorno, una visita di controllo, a cui seguono

trattamenti e controlli secondo lo schema terapeutico di riferimento. Tale percorso, se implementato in

modo uniforme, permetterebbe ai Centri di Riferimento della Regione Piemonte di risolvere alcune

delle criticità rilevate a livello quantitativo: • Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per volumi,

canali di ingresso e tempi di attesa• Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020, con una

maggiore incidenza sulle diagnosi (-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di pazienti trattati,

soprattutto se naive (-49%)• Numero di trattamenti nell’anno per singolo paziente (in crescita da 2,6
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nel 2019 a 3,4 nel 2020) molto inferiore ai target di riferimento”Ha spiegato Paolo Locatelli,

Responsabile scientifico Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano“Il tema

della maculopatia è un tema su cui, sia a livello nazionale che a livello di molte regioni, si sta

lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del processo decisionale e gli stessi pazienti con le

associazioni di categoria. Questo dimostra che rispetto a tali patologie, negli ultimi anni, è maturato un

atteggiamento molto più consapevole da parte delle istituzioni della sanità, sia a livello delle regioni

sia a livello parlamentare” ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità,

Regione Piemonte. “Il tema è fondamentale perché la maculopatia è una patologia che può

determinare una perdita di capacità lavorativa oltre che della qualità della vita importante. Inoltre una

diagnosi precoce permette di poter iniziare prima i trattamenti, purtroppo molto spesso i pazienti si

accorgono di questo problema tardivamente, perché evidentemente non c'è ancora una capacità di

riconoscere in anticipo la malattia, salvo in occasione di visite oculistiche specialistiche per le

categorie a rischio. Questo è un tema di organizzazione sanitaria prima di tutto. È un tema

all’attenzione dell’agenda del Consiglio regionale attraverso una mozione che presto verrà discussa”.

“In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di rete oftalmologica a fronte di una serie di

sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti – ha spiegato Franco Ripa, Responsabile

Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte -. Tengo a precisare che la

definizione di reti e percorsi è in carico ai professionisti, questo significa che il modello deve tenere

conto della centralità dei professionisti, nonchè degli utenti. Sarà necessario perciò lavorare assieme

per fare sì che le risorse, le indicazioni e i modelli di lavoro portino realmente un valore aggiunto. Sarà

pertanto fondamentale costruire sistemi e definire indicatori, anche cogenti, per indicare chiaramente

il percorso da intraprendere. In questo momento è necessaria una bussola che ci permetta realmente

di capire quali sono i livelli di performance, quali sono i punti di criticità e di forza per delineare il

giusto percorso da intraprendere”. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana

Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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(AGENPARL) – mer 26 maggio 2021 26 maggio 2021 – La maculopatia è

caratterizzata dalla progressiva perdita della visione centrale, spesso bilaterale,

limitando molto la funzione visiva. La maculopatia senile legata all’età è la forma più

frequente e colpisce 25/30 milioni di persone nel solo occidente. Ma esistono diverse

altre forme di maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in rapporto

all’aumento della malattia e all’invecchiamento della popolazione prospetta scenari

preoccupanti. Con lo scopo di proporre nuovi assetti organizzativi in Piemonte,

[Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha organizzato il webinar ‘[Focus

Patient Journey del paziente maculopatico in Regione Piemonte]

(https://www.motoresanita.it/eventi/patient-journey-del-paziente-maculopatico/)’

realizzato grazie al contributo non condizionato di NOVARTIS.

“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la degenerazione

maculare correlata all’età, che rappresenta la principale causa di perdita visiva nelle

persone in età avanzata e la retinopatia diabetica che è la principale causa di perdita

visiva nelle persone in età lavorativa. Fortunatamente abbiamo a disposizione terapie

estremamente efficaci per trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di difficoltà

prevalentemente organizzative, dovute all’elevato numero di controlli e trattamenti

necessari, ma anche al ritardo nell’inizio del trattamento rispetto alla comparsa della

sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i benefici attesi da tali trattamenti.

Perciò è imperativo cercare di costruire una rete efficiente tra territorio ed Centri di

Riferimento, che garantisca da un lato la capacità del territorio di intercettare

tempestivamente la patologia e, dall’altro, una rapida presa in carico e gestione

appropriata da parte dei Centri di Riferimento. In tal senso la Clinica Oculistica della

Città della Salute e della Scienza di Torino avvierà a breve un progetto pilota che,

tramite un sito dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del territorio e a retinologi di
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altri Centri di accedere in maniera diretta alle agende dedicate a queste patologie con

delle priorità che verranno individuate in base alla condizione clinica del paziente”, ha

detto Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU Città della Salute e della

Scienza Torino.

“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia inizia presso tre

tipologie di attori presenti sul territorio: i medici di medicina generale, gli oculisti

territoriali e altri centri oculistici. Alla visita oculistica di approfondimento, il centro

oculistico di II livello con ambulatorio dedicato effettua esami strumentali per

confermare o meno il sospetto di diagnosi; in caso di conferma di diagnosi, il centro di

II livello procede a raccogliere il consenso informato e fissa il trattamento. Il

trattamento intravitreale dovrebbe avvenire entro 20 giorni dall’invio al centro

oculistico di II livello con ambulatorio dedicato. A seguito del primo trattamento è

previsto, dopo qualche giorno, una visita di controllo, a cui seguono trattamenti e

controlli secondo lo schema terapeutico di riferimento. Tale percorso, se

implementato in modo uniforme, permetterebbe ai Centri di Riferimento della Regione

Piemonte di risolvere alcune delle criticità rilevate a livello quantitativo:

•Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per volumi, canali di ingresso e tempi di

attesa

•Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020, con una maggiore

incidenza sulle diagnosi (-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di pazienti

trattati, soprattutto se naive (-49%)

•Numero di trattamenti nell’anno per singolo paziente (in crescita da 2,6 nel 2019 a

3,4 nel 2020) molto inferiore ai target di riferimento”

Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scientifico Osservatorio Innovazione Digitale

in Sanità del Politecnico di Milano

“Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a livello nazionale che a livello di molte

regioni, si sta lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del processo decisionale

e gli stessi pazienti con le associazioni di categoria. Questo dimostra che rispetto a tali

patologie, negli ultimi anni, è maturato un atteggiamento molto più consapevole da

parte delle istituzioni della sanità, sia a livello delle regioni sia a livello parlamentare” ha

spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione

Piemonte. “Il tema è fondamentale perché la maculopatia è una patologia che può

determinare una perdita di capacità lavorativa oltre che della qualità della vita

importante. Inoltre una diagnosi precoce permette di poter iniziare prima i

trattamenti, purtroppo molto spesso i pazienti si accorgono di questo problema

tardivamente, perché evidentemente non c’è ancora una capacità di riconoscere in

anticipo la malattia, salvo in occasione di visite oculistiche specialistiche per le

categorie a rischio. Questo è un tema di organizzazione sanitaria prima di tutto. È un

tema all’attenzione dell’agenda del Consiglio regionale attraverso una mozione che

presto verrà discussa”.

“In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di rete oftalmologica a fronte di una

serie di sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti – ha spiegato Franco Ripa,

Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte

-. Tengo a precisare che la definizione di reti e percorsi è in carico ai professionisti,

questo significa che il modello deve tenere conto della centralità dei professionisti,

nonchè degli utenti. Sarà necessario perciò lavorare assieme per fare sì che le risorse,

le indicazioni e i modelli di lavoro portino realmente un valore aggiunto. Sarà pertanto

fondamentale costruire sistemi e definire indicatori, anche cogenti, per indicare

chiaramente il percorso da intraprendere. In questo momento è necessaria una

bussola che ci permetta realmente di capire quali sono i livelli di performance, quali

sono i punti di criticità e di forza per delineare il giusto percorso da intraprendere”.
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26 maggio 2021 - La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva perdita della
visione centrale, spesso bilaterale, limitando molto la funzione visiva. La
maculopatia senile legata all’età è la forma più frequente e colpisce 25/30 milioni di
persone nel solo occidente. Ma esistono diverse altre forme di maculopatia come
quella diabetica la cui incidenza in rapporto all’aumento della malattia e
all’invecchiamento della popolazione prospetta scenari preoccupanti. Con lo
scopo di proporre nuovi assetti organizzativi in Piemonte, Motore Sanità ha
organizzato il webinar ‘Focus Patient Journey del paziente maculopatico in
Regione Piemonte’ realizzato grazie al contributo non condizionato di NOVARTIS.

“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la degenerazione maculare
correlata all’età, che rappresenta la principale causa di perdita visiva nelle persone in età
avanzata e la retinopatia diabetica che è la principale causa di perdita visiva nelle persone
in età lavorativa. Fortunatamente abbiamo a disposizione terapie estremamente efficaci
per trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di difficoltà prevalentemente organizzative,
dovute all’elevato numero di controlli e trattamenti necessari, ma anche al ritardo
nell’inizio del trattamento rispetto alla comparsa della sintomatologia, spesso non è
possibile ottenere i benefici attesi da tali trattamenti. Perciò è imperativo cercare di
costruire una rete efficiente tra territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca da un
lato la capacità del territorio di intercettare tempestivamente la patologia e, dall’altro, una
rapida presa in carico e gestione appropriata da parte dei Centri di Riferimento. In tal
senso la Clinica Oculistica della Città della Salute e della Scienza di Torino avvierà a
breve un progetto pilota che, tramite un sito dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del
territorio e a retinologi di altri Centri di accedere in maniera diretta alle agende dedicate a
queste patologie con delle priorità che verranno individuate in base alla condizione clinica
del paziente”, ha detto Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU Città
della Salute e della Scienza Torino.

“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia inizia presso tre
tipologie di attori presenti sul territorio: i medici di medicina generale, gli oculisti territoriali
e altri centri oculistici. Alla visita oculistica di approfondimento, il centro oculistico di II
livello con ambulatorio dedicato effettua esami strumentali per confermare o meno il
sospetto di diagnosi; in caso di conferma di diagnosi, il centro di II livello procede a
raccogliere il consenso informato e fissa il trattamento. Il trattamento intravitreale
dovrebbe avvenire entro 20 giorni dall’invio al centro oculistico di II livello con ambulatorio
dedicato. A seguito del primo trattamento è previsto, dopo qualche giorno, una visita di
controllo, a cui seguono trattamenti e controlli secondo lo schema terapeutico di
riferimento. Tale percorso, se implementato in modo uniforme, permetterebbe ai Centri di
Riferimento della Regione Piemonte di risolvere alcune delle criticità rilevate a livello
quantitativo:

Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per volumi, canali di ingresso e tempi di attesa
Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020, con una maggiore incidenza sulle
diagnosi (-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di pazienti trattati, soprattutto
se naive (-49%)
Numero di trattamenti nell’anno per singolo paziente (in crescita da 2,6 nel 2019 a 3,4 nel
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2020) molto inferiore ai target di riferimento”
Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scientifico Osservatorio Innovazione Digitale
in Sanità del Politecnico di Milano

“Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a livello nazionale che a livello di molte
regioni, si sta lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del processo decisionale e gli
stessi pazienti con le associazioni di categoria. Questo dimostra che rispetto a tali
patologie, negli ultimi anni, è maturato un atteggiamento molto più consapevole da parte
delle istituzioni della sanità, sia a livello delle regioni sia a livello parlamentare” ha spiegato
Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte. “Il
tema è fondamentale perché la maculopatia è una patologia che può determinare una
perdita di capacità lavorativa oltre che della qualità della vita importante. Inoltre una
diagnosi precoce permette di poter iniziare prima i trattamenti, purtroppo molto spesso i
pazienti si accorgono di questo problema tardivamente, perché evidentemente non c'è
ancora una capacità di riconoscere in anticipo la malattia, salvo in occasione di visite
oculistiche specialistiche per le categorie a rischio. Questo è un tema di organizzazione
sanitaria prima di tutto. È un tema all’attenzione dell’agenda del Consiglio regionale
attraverso una mozione che presto verrà discussa”.

“In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di rete oftalmologica a fronte di una
serie di sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti – ha spiegato Franco Ripa,
Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte -.
Tengo a precisare che la definizione di reti e percorsi è in carico ai professionisti, questo
significa che il modello deve tenere conto della centralità dei professionisti, nonchè degli
utenti. Sarà necessario perciò lavorare assieme per fare sì che le risorse, le indicazioni e
i modelli di lavoro portino realmente un valore aggiunto. Sarà pertanto fondamentale
costruire sistemi e definire indicatori, anche cogenti, per indicare chiaramente il percorso
da intraprendere. In questo momento è necessaria una bussola che ci permetta
realmente di capire quali sono i livelli di performance, quali sono i punti di criticità e di
forza per delineare il giusto percorso da intraprendere”.
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(T orino 26 maggio 2021) - Torino 26 maggio 2021
- La maculopatia è caratterizzata dalla

progressiva perdita della visione centrale, spesso
bilaterale, limitando molto la funzione visiva. La
maculopatia senile legata all'età è la forma più
frequente e colpisce 25/30 milioni di persone nel
solo occidente. Ma esistono diverse altre forme di
maculopatia come quella diabetica la cui incidenza
in rapporto all'aumento della malattia e
all'invecchiamento della popolazione prospetta
scenari preoccupanti. Con lo scopo di proporre nuovi
assetti organizzativi in Piemonte,

“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative
vi sono la degenerazione maculare correlata all'età,
che rappresenta la principale causa di perdita visiva
nelle persone in età avanzata e la retinopatia
diabetica che è la principale causa di perdita visiva
nelle persone in età lavorativa. Fortunatamente
abbiamo a disposizione terapie estremamente
e caci per trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di
di coltà prevalentemente organizzative, dovute
all'elevato numero di controlli e trattamenti
necessari, ma anche al ritardo nell'inizio del
trattamento rispetto alla comparsa della
sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i
bene ci attesi da tali trattamenti. Perciò è
imperativo cercare di costruire una rete e ciente
tra territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca
da un lato la capacità del territorio di intercettare
tempestivamente la patologia e, dall'altro, una rapida
presa in carico e gestione appropriata da parte dei
Centri di Riferimento. In tal senso la Clinica
Oculistica della Città della Salute e della Scienza di
Torino avvierà a breve un progetto pilota che, tramite
un sito dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del
territorio e a retinologi di altri Centri di accedere in
maniera diretta alle agende dedicate a queste
patologie con delle priorità che verranno individuate
in base alla condizione clinica del paziente”, ha detto
Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria
AOU Città della Salute e della Scienza Torino.

In evidenza
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“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto
di maculopatia inizia presso tre tipologie di attori
presenti sul territorio: i medici di medicina generale,
gli oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla
visita oculistica di approfondimento, il centro
oculistico di II livello con ambulatorio dedicato
e ettua esami strumentali per confermare o meno il
sospetto di diagnosi; in caso di conferma di diagnosi,
il centro di II livello procede a raccogliere il consenso
informato e  ssa il trattamento. Il trattamento
intravitreale dovrebbe avvenire entro 20 giorni
dall'invio al centro oculistico di II livello con
ambulatorio dedicato. A seguito del primo
trattamento è previsto, dopo qualche giorno, una
visita di controllo, a cui seguono trattamenti e
controlli secondo lo schema terapeutico di
riferimento. Tale percorso, se implementato in modo
uniforme, permetterebbe ai Centri di Riferimento
della Regione Piemonte di risolvere alcune delle
criticità rilevate a livello quantitativo:

• Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per
volumi, canali di ingresso e tempi di attesa

• Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al
2020, con una maggiore incidenza sulle diagnosi
(-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di
pazienti trattati, soprattutto se naive (-49%)

• Numero di trattamenti nell'anno per singolo
paziente (in crescita da 2,6 nel 2019 a 3,4 nel 2020)
molto inferiore ai target di riferimento”

Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scienti co
Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del
Politecnico di Milano

“Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a
livello nazionale che a livello di molte regioni, si sta
lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del
processo decisionale e gli stessi pazienti con le
associazioni di categoria. Questo dimostra che
rispetto a tali patologie, negli ultimi anni, è maturato
un atteggiamento molto più consapevole da parte
delle istituzioni della sanità, sia a livello delle regioni
sia a livello parlamentare” ha spiegato Alessandro
Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità,
Regione Piemonte. “Il tema è fondamentale perché la
maculopatia è una patologia che può determinare
una perdita di capacità lavorativa oltre che della
qualità della vita importante. Inoltre una diagnosi
precoce permette di poter iniziare prima i
trattamenti, purtroppo molto spesso i pazienti si
accorgono di questo problema tardivamente, perché
evidentemente non c'è ancora una capacità di
riconoscere in anticipo la malattia, salvo in
occasione di visite oculistiche specialistiche per le
categorie a rischio. Questo è un tema di
organizzazione sanitaria prima di tutto. È un tema
all'attenzione dell'agenda del Consiglio regionale
attraverso una mozione che presto verrà discussa”.
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“In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di
rete oftalmologica a fronte di una serie di
sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti –
ha spiegato Franco Ripa, Responsabile
Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari,
Regione Piemonte -. Tengo a precisare che la
de nizione di reti e percorsi è in carico ai
professionisti, questo signi ca che il modello deve
tenere conto della centralità dei professionisti,
nonchè degli utenti. Sarà necessario perciò lavorare
assieme per fare sì che le risorse, le indicazioni e i
modelli di lavoro portino realmente un valore
aggiunto. Sarà pertanto fondamentale costruire
sistemi e de nire indicatori, anche cogenti, per
indicare chiaramente il percorso da intraprendere. In
questo momento è necessaria una bussola che ci
permetta realmente di capire quali sono i livelli di
performance, quali sono i punti di criticità e di forza
per delineare il giusto percorso da intraprendere”.
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(Torino 26 maggio 2021) - Torino 26 maggio 2021 - La
maculopatia è caratterizzata dalla progressiva
perdita della visione centrale, spesso bilaterale,
limitando molto la funzione visiva. La maculopatia
senile legata all'età è la forma più frequente e
colpisce 25/30 milioni di persone nel solo occidente.
Ma esistono diverse altre forme di maculopatia come
quella diabetica la cui incidenza in rapporto
all'aumento della malattia e all'invecchiamento della
popolazione prospetta scenari preoccupanti. Con lo
scopo di proporre nuovi assetti organizzativi in
Piemonte,

“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative
vi sono la degenerazione maculare correlata all'età,
che rappresenta la principale causa di perdita visiva
nelle persone in età avanzata e la retinopatia
diabetica che è la principale causa di perdita visiva
nelle persone in età lavorativa. Fortunatamente
abbiamo a disposizione terapie estremamente
e caci per trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di
di coltà prevalentemente organizzative, dovute
all'elevato numero di controlli e trattamenti
necessari, ma anche al ritardo nell'inizio del
trattamento rispetto alla comparsa della
sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i
bene ci attesi da tali trattamenti. Perciò è
imperativo cercare di costruire una rete e ciente
tra territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca
da un lato la capacità del territorio di intercettare
tempestivamente la patologia e, dall'altro, una rapida
presa in carico e gestione appropriata da parte dei
Centri di Riferimento. In tal senso la Clinica
Oculistica della Città della Salute e della Scienza di
Torino avvierà a breve un progetto pilota che, tramite
un sito dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del
territorio e a retinologi di altri Centri di accedere in
maniera diretta alle agende dedicate a queste
patologie con delle priorità che verranno individuate
in base alla condizione clinica del paziente”, ha detto
Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria
AOU Città della Salute e della Scienza Torino.

“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto
di maculopatia inizia presso tre tipologie di attori
presenti sul territorio: i medici di medicina generale,
gli oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla
visita oculistica di approfondimento, il centro
oculistico di II livello con ambulatorio dedicato
e ettua esami strumentali per confermare o meno il
sospetto di diagnosi; in caso di conferma di diagnosi,
il centro di II livello procede a raccogliere il consenso
informato e  ssa il trattamento. Il trattamento
intravitreale dovrebbe avvenire entro 20 giorni
dall'invio al centro oculistico di II livello con
ambulatorio dedicato. A seguito del primo
trattamento è previsto, dopo qualche giorno, una
visita di controllo, a cui seguono trattamenti e
controlli secondo lo schema terapeutico di
riferimento. Tale percorso, se implementato in modo
uniforme, permetterebbe ai Centri di Riferimento
della Regione Piemonte di risolvere alcune delle
criticità rilevate a livello quantitativo:
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• Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per
volumi, canali di ingresso e tempi di attesa

• Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al
2020, con una maggiore incidenza sulle diagnosi
(-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di
pazienti trattati, soprattutto se naive (-49%)

• Numero di trattamenti nell'anno per singolo
paziente (in crescita da 2,6 nel 2019 a 3,4 nel 2020)
molto inferiore ai target di riferimento”

Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scienti co
Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del
Politecnico di Milano

“Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a
livello nazionale che a livello di molte regioni, si sta
lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del
processo decisionale e gli stessi pazienti con le
associazioni di categoria. Questo dimostra che
rispetto a tali patologie, negli ultimi anni, è maturato
un atteggiamento molto più consapevole da parte
delle istituzioni della sanità, sia a livello delle regioni
sia a livello parlamentare” ha spiegato Alessandro
Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità,
Regione Piemonte. “Il tema è fondamentale perché la
maculopatia è una patologia che può determinare
una perdita di capacità lavorativa oltre che della
qualità della vita importante. Inoltre una diagnosi
precoce permette di poter iniziare prima i
trattamenti, purtroppo molto spesso i pazienti si
accorgono di questo problema tardivamente, perché
evidentemente non c'è ancora una capacità di
riconoscere in anticipo la malattia, salvo in
occasione di visite oculistiche specialistiche per le
categorie a rischio. Questo è un tema di
organizzazione sanitaria prima di tutto. È un tema
all'attenzione dell'agenda del Consiglio regionale
attraverso una mozione che presto verrà discussa”.

“In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di
rete oftalmologica a fronte di una serie di
sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti –
ha spiegato Franco Ripa, Responsabile
Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari,
Regione Piemonte -. Tengo a precisare che la
de nizione di reti e percorsi è in carico ai
professionisti, questo signi ca che il modello deve
tenere conto della centralità dei professionisti,
nonchè degli utenti. Sarà necessario perciò lavorare
assieme per fare sì che le risorse, le indicazioni e i
modelli di lavoro portino realmente un valore
aggiunto. Sarà pertanto fondamentale costruire
sistemi e de nire indicatori, anche cogenti, per
indicare chiaramente il percorso da intraprendere. In
questo momento è necessaria una bussola che ci
permetta realmente di capire quali sono i livelli di
performance, quali sono i punti di criticità e di forza
per delineare il giusto percorso da intraprendere”.
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paziente maculopatico in Regione Piemonte'
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Cronaca - martedì 25 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar 'Focus

Patient Journey del paziente maculopatico in Regione Piemonte', organizzato da

Motore Sanità. .... La maculopatia senile o degenerazione maculare legata all'età

è la forma ... ...
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 A ‐  A + Contrast Resetta

HOME DOVE SIAMO URP RELAZIONI ESTERNE NUMERI UTILI AVVISI UTENZA PEC CARTA DEI SERVIZI EVENTI ECM MAPPA SITO AREA RISERVATA

Sei qui: Home  CALENDARIO EVENTI CONVEGNI E SEMINARI "IN PROGRAMMA"  Dettaglio evento :: EVENTO: Focus Patient Journey del paziente maculopatico (...)

EVENTO: Focus Patient Journey del paziente
maculopatico (...)

Mar 25 Mag 2021

10:30 alle 13:00

Modalità WEBINAR

Piattaforma Zoom

Segreteria Organizzativa   

http://www.motoresanita.it/event...

329/9744772

Informazioni aggiuntive

Focus Patient Journey del paziente maculopatico in Regione Piemonte.

 Programma (pdf ‐ 985 KB)

organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio dell'A.O.U. Città della
Salute e della Scienza di Torino e con la partecipazione di Michele
Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino.

Razionale

La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva perdita della visione centrale, spesso bilaterale,
che limita fortemente la funzione visiva. La maculopatia senile o degenerazione maculare legata
all'età è la forma più frequente di maculopatia, che colpisce 25 – 30 milioni di persone nel mondo
occidentale. Ma vi sono diverse altre forme di maculopatia come quella diabetica la cui incidenza
in rapporto all'aumento della malattia diabete e all'aumento dell'invecchiamento della popolazione
potrebbe prospettare scenari epidemiologici preoccupanti. Sarebbe utile poter programmare un
servizio assistenziale nuovo che sia riorganizzato per far fronte a questi nuovi scenari? Le risposte
al tavolo di esperti organizzato da Motore Sanità per proporre nuovi assetti organizzativi e
confrontare le Best Practice presenti in Regione Piemonte.

Informazioni

Per partecipare all'evento registrati sul sito web: www.motoresanita.it/eventi/patient‐journey‐del‐

paziente‐maculopatico

E' possibile reperire tutto il materiale relativo al webinar in oggetto, all'indirizzo:
http://www.motoresanita.it/eventi/patient‐journey‐del‐paziente‐maculopatico/

Segreteria Organizzativa

Anna Maria Malpezzi
segreteria@panaceascs.com

329/9744772
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In partenza a Torino un progetto pilota

"Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la degenerazione maculare

correlata all'età (DMLE), che rappresenta la principale causa di perdita visiva nelle persone in

età avanzata e la maculopatia diabetica che è la principale causa di perdita visiva nelle

persone in età lavorativa. Fortunatamente abbiamo a disposizione terapie estremamente

efficaci per trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di difficoltà prevalentemente organizzative,

dovute all'elevato numero di controlli e trattamenti necessari, ma anche al ritardo nell'inizio

del trattamento rispetto alla comparsa della sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i

benefici attesi da tali trattamenti. Perciò è imperativo cercare di costruire una rete efficiente

tra territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca da un lato la capacità del territorio di

intercettare in modo tempestivo la patologia e, dall'altro, una rapida presa in carico e

gestione appropriata da parte dei Centri di Riferimento. In tal senso la Clinica Oculistica della

Città della Salute e della Scienza di Torino avvierà a breve un progetto pilota che, tramite un

sito dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del territorio e ai retinologi dì altri Centri di

accedere in maniera diretta alle agende dedicate a queste patologie con delle priorità che

verranno individuate in base alla condizione clinica del singolo paziente", ha dichiarato

Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU Città della Salute e della Scienza

Torino.

Il miglior percorso di cura per i pazienti con sospetto di
maculopatia

"Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia inizia presso tre tipologie

di attori presenti sul territorio: i medici di medicina generale, gli oculisti territoriali e altri

centri oculistici" ha sottolineato Paolo Locatelli, Responsabile scientifico Osservatorio

Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano.

"Alla visita oculistica di approfondimento, il centro oculistico di II livello con ambulatorio

dedicato effettua esami strumentali per confermare o meno il sospetto di diagnosi; in caso di

conferma di diagnosi di maculopatia, il centro di li livello procede a raccogliere il consenso

informato e fissa il trattamento con iniezioni intravitreali. Tale trattamento dovrebbe

avvenire entro 20 giorni dall'invio al centro oculistico di II livello con ambulatorio dedicato"

continua Locatelli.

"A seguito del primo trattamento è prevista, dopo qualche giorno, una visita di controllo, a cui

seguono trattamenti e controlli secondo lo schema terapeutico di riferimento. Tale percorso,

se implementato in modo uniforme, permetterebbe ai Centri Oculistici di Riferimento della

Regione Piemonte di risolvere alcune delle criticità rilevate a livello quantitativo:

• eterogeneità dei centri oculistici di II livello per volumi, canali di ingresso e tempi di attesa;

• importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020, con una maggiore incidenza sulle

diagnosi (-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di pazienti trattati, soprattutto

se naive (-49%) cioè che non siano mai stati trattati con terapia intravitreale;

• numero di trattamenti nell'anno per singolo paziente (in crescita da 2,6 nel 2019 a 3,4 nel

2020) molto inferiore ai target di riferimento" conclude Locatelli.

Maculopatia: un tema che esige sempre più attenzione dalle
Istituzioni Regionali

"Il tema della maculopatia è un terna su cui, sia a livello nazionale che a livello di molte regioni,

si sta lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del processo decisionale e gli stessi

pazienti con le associazioni di categoria. Questo dimostra che rispetto a tale patologia, negli

ultimi anni, è maturato un atteggiamento molto più consapevole da parte delle istituzioni

della sanità, sia a livello delle regioni sia a livello parlamentare" ha spiegato Alessandro

Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte.
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"Il tema è fondamentale perché la maculopatia è una patologia che può determinare una

perdita di capacità lavorativa oltre che della qualità della vita importante. Inoltre una

diagnosi precoce permette di poter iniziare prima i trattamenti, purtroppo molto spesso i

pazienti si accorgono di questo problema troppo tardi, perché evidentemente non c'è ancora

una capacità di riconoscere in anticipo la malattia, salvo in occasione di visite oculistiche

specialistiche per le categorie a rischio. Questo è un tema di organizzazione sanitaria prima

di tutto. È un tema all'attenzione dell'agenda del Consiglio regionale attraverso una mozione

che presto verrà discussa" ha concluso Stecco.

In Regione si lavora a un modello di Rete Oftalmologica

"in Piemonte stiamo già lavorando su un modello di rete oftalmologica a fronte di una serie dì

sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti - ha spiegato Franco Ripa, Responsabile

Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte. "Tengo a precisare

che la definizione di reti e percorsi è in carico ai professionisti, questo significa che il modello

deve tenere conto della centralità dei professionisti, nonché degli utenti, Sarà necessario

perciò lavorare assieme per fare sì che le risorse, le indicazioni e i modelli di lavoro portino

realmente un valore aggiunto. Sarà pertanto fondamentale costruire sistemi e definire

indicatori, anche cogenti, per indicare chiaramente il percorso da intraprendere. In questo

momento è necessaria una bussola che ci permetta realmente di capire quali sono i livelli di

performance, quali sono i punti di criticità e di forza per delineare il giusto percorso da

intraprendere".

Reference

Motore Sanità

"Focus Patient Journey del paziente maculopatico in Regione Piemonte" »
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Maculopatia in Regione Piemonte: ‘Quale
miglior percorso di cura per i pazienti?
Parola agli esperti’
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(Torino 26 maggio 2021) - Torino 26 maggio 2021 - La maculopatia è caratterizzata dalla
progressiva perdita della visione centrale, spesso bilaterale, limitando molto la funzione
visiva. La maculopatia senile legata all’età è la forma più frequente e colpisce 25/30 milioni
di persone nel solo occidente. Ma esistono diverse altre forme di maculopatia come quella
diabetica la cui incidenza in rapporto all’aumento della malattia e all’invecchiamento della
popolazione prospetta scenari preoccupanti. Con lo scopo di proporre nuovi assetti
organizzativi in Piemonte, ha organizzato il webinarrealizzato grazie al contributo non
condizionato di NOVARTIS. “Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la
degenerazione maculare correlata all’età, che rappresenta la principale causa di perdita
visiva nelle persone in età avanzata e la retinopatia diabetica che è la principale causa di
perdita visiva nelle persone in età lavorativa. Fortunatamente abbiamo a disposizione
terapie estremamente efficaci per trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di difficoltà
prevalentemente organizzative, dovute all’elevato numero di controlli e trattamenti necessari,
ma anche al ritardo nell’inizio del trattamento rispetto alla comparsa della sintomatologia,
spesso non è possibile ottenere i benefici attesi da tali trattamenti. Perciò è imperativo
cercare di costruire una rete efficiente tra territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca
da un lato la capacità del territorio di intercettare tempestivamente la patologia e, dall’altro,
una rapida presa in carico e gestione appropriata da parte dei Centri di Riferimento. In tal
senso la Clinica Oculistica della Città della Salute e della Scienza di Torino avvierà a breve
un progetto pilota che, tramite un sito dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del territorio e a
retinologi di altri Centri di accedere in maniera diretta alle agende dedicate a queste
patologie con delle priorità che verranno individuate in base alla condizione clinica del
paziente”, ha detto Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU Città della Salute
e della Scienza Torino. “Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia
inizia presso tre tipologie di attori presenti sul territorio: i medici di medicina generale, gli
oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla visita oculistica di approfondimento, il centro
oculistico di II livello con ambulatorio dedicato effettua esami strumentali per confermare o
meno il sospetto di diagnosi; in caso di conferma di diagnosi, il centro di II livello procede a
raccogliere il consenso informato e fissa il trattamento. Il trattamento intravitreale dovrebbe
avvenire entro 20 giorni dall’invio al centro oculistico di II livello con ambulatorio dedicato. A
seguito del primo trattamento è previsto, dopo qualche giorno, una visita di controllo, a cui
seguono trattamenti e controlli secondo lo schema terapeutico di riferimento. Tale percorso,
se implementato in modo uniforme, permetterebbe ai Centri di Riferimento della Regione
Piemonte di risolvere alcune delle criticità rilevate a livello quantitativo: • Eterogeneità dei
centri oculistici di II livello per volumi, canali di ingresso e tempi di attesa • Importante
riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020, con una maggiore incidenza sulle diagnosi
(-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di pazienti trattati, soprattutto se naive
(-49%) • Numero di trattamenti nell’anno per singolo paziente (in crescita da 2,6 nel 2019 a
3,4 nel 2020) molto inferiore ai target di riferimento” Ha spiegato Paolo Locatelli,
Responsabile scientifico Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di
Milano “Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a livello nazionale che a livello di
molte regioni, si sta lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del processo decisionale e
gli stessi pazienti con le associazioni di categoria. Questo dimostra che rispetto a tali
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patologie, negli ultimi anni, è maturato un atteggiamento molto più consapevole da parte
delle istituzioni della sanità, sia a livello delle regioni sia a livello parlamentare” ha spiegato
Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte. “Il tema è
fondamentale perché la maculopatia è una patologia che può determinare una perdita di
capacità lavorativa oltre che della qualità della vita importante. Inoltre una diagnosi precoce
permette di poter iniziare prima i trattamenti, purtroppo molto spesso i pazienti si accorgono
di questo problema tardivamente, perché evidentemente non c'è ancora una capacità di
riconoscere in anticipo la malattia, salvo in occasione di visite oculistiche specialistiche per
le categorie a rischio. Questo è un tema di organizzazione sanitaria prima di tutto. È un tema
all’attenzione dell’agenda del Consiglio regionale attraverso una mozione che presto verrà
discussa”. “In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di rete oftalmologica a fronte di
una serie di sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti – ha spiegato Franco Ripa,
Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte -.
Tengo a precisare che la definizione di reti e percorsi è in carico ai professionisti, questo
significa che il modello deve tenere conto della centralità dei professionisti, nonchè degli
utenti. Sarà necessario perciò lavorare assieme per fare sì che le risorse, le indicazioni e i
modelli di lavoro portino realmente un valore aggiunto. Sarà pertanto fondamentale
costruire sistemi e definire indicatori, anche cogenti, per indicare chiaramente il percorso da
intraprendere. In questo momento è necessaria una bussola che ci permetta realmente di
capire quali sono i livelli di performance, quali sono i punti di criticità e di forza per delineare
il giusto percorso da intraprendere”. Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347
2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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 a  26 maggio 2021

(Torino 26 maggio 2021) - Torino 26 maggio 2021 - La
maculopatia è caratterizzata dalla progressiva
perdita della visione centrale, spesso bilaterale,
limitando molto la funzione visiva. La maculopatia
senile legata all'età è la forma più frequente e
colpisce 25/30 milioni di persone nel solo occidente.
Ma esistono diverse altre forme di maculopatia come
quella diabetica la cui incidenza in rapporto
all'aumento della malattia e all'invecchiamento della
popolazione prospetta scenari preoccupanti. Con lo
scopo di proporre nuovi assetti organizzativi in
Piemonte,

“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative
vi sono la degenerazione maculare correlata all'età,
che rappresenta la principale causa di perdita visiva
nelle persone in età avanzata e la retinopatia
diabetica che è la principale causa di perdita visiva
nelle persone in età lavorativa. Fortunatamente
abbiamo a disposizione terapie estremamente
e caci per trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di
di coltà prevalentemente organizzative, dovute
all'elevato numero di controlli e trattamenti
necessari, ma anche al ritardo nell'inizio del
trattamento rispetto alla comparsa della
sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i
bene ci attesi da tali trattamenti. Perciò è
imperativo cercare di costruire una rete e ciente
tra territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca
da un lato la capacità del territorio di intercettare
tempestivamente la patologia e, dall'altro, una rapida
presa in carico e gestione appropriata da parte dei
Centri di Riferimento. In tal senso la Clinica
Oculistica della Città della Salute e della Scienza di
Torino avvierà a breve un progetto pilota che, tramite
un sito dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del
territorio e a retinologi di altri Centri di accedere in
maniera diretta alle agende dedicate a queste
patologie con delle priorità che verranno individuate
in base alla condizione clinica del paziente”, ha detto
Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria
AOU Città della Salute e della Scienza Torino.
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“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto
di maculopatia inizia presso tre tipologie di attori
presenti sul territorio: i medici di medicina generale,
gli oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla
visita oculistica di approfondimento, il centro
oculistico di II livello con ambulatorio dedicato
e ettua esami strumentali per confermare o meno il
sospetto di diagnosi; in caso di conferma di diagnosi,
il centro di II livello procede a raccogliere il consenso
informato e  ssa il trattamento. Il trattamento
intravitreale dovrebbe avvenire entro 20 giorni
dall'invio al centro oculistico di II livello con
ambulatorio dedicato. A seguito del primo
trattamento è previsto, dopo qualche giorno, una
visita di controllo, a cui seguono trattamenti e
controlli secondo lo schema terapeutico di
riferimento. Tale percorso, se implementato in modo
uniforme, permetterebbe ai Centri di Riferimento
della Regione Piemonte di risolvere alcune delle
criticità rilevate a livello quantitativo:

• Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per
volumi, canali di ingresso e tempi di attesa

• Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al
2020, con una maggiore incidenza sulle diagnosi
(-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di
pazienti trattati, soprattutto se naive (-49%)

• Numero di trattamenti nell'anno per singolo
paziente (in crescita da 2,6 nel 2019 a 3,4 nel 2020)
molto inferiore ai target di riferimento”

Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scienti co
Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del
Politecnico di Milano

“Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a
livello nazionale che a livello di molte regioni, si sta
lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del
processo decisionale e gli stessi pazienti con le
associazioni di categoria. Questo dimostra che
rispetto a tali patologie, negli ultimi anni, è maturato
un atteggiamento molto più consapevole da parte
delle istituzioni della sanità, sia a livello delle regioni
sia a livello parlamentare” ha spiegato Alessandro
Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità,
Regione Piemonte. “Il tema è fondamentale perché la
maculopatia è una patologia che può determinare
una perdita di capacità lavorativa oltre che della
qualità della vita importante. Inoltre una diagnosi
precoce permette di poter iniziare prima i
trattamenti, purtroppo molto spesso i pazienti si
accorgono di questo problema tardivamente, perché
evidentemente non c'è ancora una capacità di
riconoscere in anticipo la malattia, salvo in
occasione di visite oculistiche specialistiche per le
categorie a rischio. Questo è un tema di
organizzazione sanitaria prima di tutto. È un tema
all'attenzione dell'agenda del Consiglio regionale
attraverso una mozione che presto verrà discussa”.
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“In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di
rete oftalmologica a fronte di una serie di
sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti –
ha spiegato Franco Ripa, Responsabile
Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari,
Regione Piemonte -. Tengo a precisare che la
de nizione di reti e percorsi è in carico ai
professionisti, questo signi ca che il modello deve
tenere conto della centralità dei professionisti,
nonchè degli utenti. Sarà necessario perciò lavorare
assieme per fare sì che le risorse, le indicazioni e i
modelli di lavoro portino realmente un valore
aggiunto. Sarà pertanto fondamentale costruire
sistemi e de nire indicatori, anche cogenti, per
indicare chiaramente il percorso da intraprendere. In
questo momento è necessaria una bussola che ci
permetta realmente di capire quali sono i livelli di
performance, quali sono i punti di criticità e di forza
per delineare il giusto percorso da intraprendere”.

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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 a  26 maggio 2021

(Torino 26 maggio 2021) - Torino 26 maggio 2021 - La
maculopatia è caratterizzata dalla progressiva
perdita della visione centrale, spesso bilaterale,
limitando molto la funzione visiva. La maculopatia
senile legata all'età è la forma più frequente e
colpisce 25/30 milioni di persone nel solo occidente.
Ma esistono diverse altre forme di maculopatia come
quella diabetica la cui incidenza in rapporto
all'aumento della malattia e all'invecchiamento della
popolazione prospetta scenari preoccupanti. Con lo
scopo di proporre nuovi assetti organizzativi in
Piemonte,
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“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative
vi sono la degenerazione maculare correlata all'età,
che rappresenta la principale causa di perdita visiva
nelle persone in età avanzata e la retinopatia
diabetica che è la principale causa di perdita visiva
nelle persone in età lavorativa. Fortunatamente
abbiamo a disposizione terapie estremamente
e caci per trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di
di coltà prevalentemente organizzative, dovute
all'elevato numero di controlli e trattamenti
necessari, ma anche al ritardo nell'inizio del
trattamento rispetto alla comparsa della
sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i
bene ci attesi da tali trattamenti. Perciò è
imperativo cercare di costruire una rete e ciente
tra territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca
da un lato la capacità del territorio di intercettare
tempestivamente la patologia e, dall'altro, una rapida
presa in carico e gestione appropriata da parte dei
Centri di Riferimento. In tal senso la Clinica
Oculistica della Città della Salute e della Scienza di
Torino avvierà a breve un progetto pilota che, tramite
un sito dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del
territorio e a retinologi di altri Centri di accedere in
maniera diretta alle agende dedicate a queste
patologie con delle priorità che verranno individuate
in base alla condizione clinica del paziente”, ha detto
Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria
AOU Città della Salute e della Scienza Torino.

“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto
di maculopatia inizia presso tre tipologie di attori
presenti sul territorio: i medici di medicina generale,
gli oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla
visita oculistica di approfondimento, il centro
oculistico di II livello con ambulatorio dedicato
e ettua esami strumentali per confermare o meno il
sospetto di diagnosi; in caso di conferma di diagnosi,
il centro di II livello procede a raccogliere il consenso
informato e  ssa il trattamento. Il trattamento
intravitreale dovrebbe avvenire entro 20 giorni
dall'invio al centro oculistico di II livello con
ambulatorio dedicato. A seguito del primo
trattamento è previsto, dopo qualche giorno, una
visita di controllo, a cui seguono trattamenti e
controlli secondo lo schema terapeutico di
riferimento. Tale percorso, se implementato in modo
uniforme, permetterebbe ai Centri di Riferimento
della Regione Piemonte di risolvere alcune delle
criticità rilevate a livello quantitativo:

• Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per
volumi, canali di ingresso e tempi di attesa

• Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al
2020, con una maggiore incidenza sulle diagnosi
(-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di
pazienti trattati, soprattutto se naive (-49%)

• Numero di trattamenti nell'anno per singolo
paziente (in crescita da 2,6 nel 2019 a 3,4 nel 2020)
molto inferiore ai target di riferimento”
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Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scienti co
Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del
Politecnico di Milano

“Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a
livello nazionale che a livello di molte regioni, si sta
lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del
processo decisionale e gli stessi pazienti con le
associazioni di categoria. Questo dimostra che
rispetto a tali patologie, negli ultimi anni, è maturato
un atteggiamento molto più consapevole da parte
delle istituzioni della sanità, sia a livello delle regioni
sia a livello parlamentare” ha spiegato Alessandro
Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità,
Regione Piemonte. “Il tema è fondamentale perché la
maculopatia è una patologia che può determinare
una perdita di capacità lavorativa oltre che della
qualità della vita importante. Inoltre una diagnosi
precoce permette di poter iniziare prima i
trattamenti, purtroppo molto spesso i pazienti si
accorgono di questo problema tardivamente, perché
evidentemente non c'è ancora una capacità di
riconoscere in anticipo la malattia, salvo in
occasione di visite oculistiche specialistiche per le
categorie a rischio. Questo è un tema di
organizzazione sanitaria prima di tutto. È un tema
all'attenzione dell'agenda del Consiglio regionale
attraverso una mozione che presto verrà discussa”.

“In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di
rete oftalmologica a fronte di una serie di
sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti –
ha spiegato Franco Ripa, Responsabile
Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari,
Regione Piemonte -. Tengo a precisare che la
de nizione di reti e percorsi è in carico ai
professionisti, questo signi ca che il modello deve
tenere conto della centralità dei professionisti,
nonchè degli utenti. Sarà necessario perciò lavorare
assieme per fare sì che le risorse, le indicazioni e i
modelli di lavoro portino realmente un valore
aggiunto. Sarà pertanto fondamentale costruire
sistemi e de nire indicatori, anche cogenti, per
indicare chiaramente il percorso da intraprendere. In
questo momento è necessaria una bussola che ci
permetta realmente di capire quali sono i livelli di
performance, quali sono i punti di criticità e di forza
per delineare il giusto percorso da intraprendere”.

U cio stampa Motore Sanità
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Maculopatia in Regione Piemonte: ‘Quale
miglior percorso di cura per i pazienti? Parola
agli esperti'

26 maggio 2021

(Torino 26 maggio 2021) - Torino 26 maggio 2021 - La maculopatia è
caratterizzata dalla progressiva perdita della visione centrale, spesso
bilaterale, limitando molto la funzione visiva. La maculopatia senile
legata all'età è la forma più frequente e colpisce 25/30 milioni di
persone nel solo occidente. Ma esistono diverse altre forme di
maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in rapporto
all'aumento della malattia e all'invecchiamento della popolazione
prospetta scenari preoccupanti. Con lo scopo di proporre nuovi assetti
organizzativi in Piemonte,

Condividi:

   

1 / 3

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

26-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 41



“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la
degenerazione maculare correlata all'età, che rappresenta la
principale causa di perdita visiva nelle persone in età avanzata e la
retinopatia diabetica che è la principale causa di perdita visiva nelle
persone in età lavorativa. Fortunatamente abbiamo a disposizione
terapie estremamente e caci per trattare tali patologie. Tuttavia, a
causa di di coltà prevalentemente organizzative, dovute all'elevato
numero di controlli e trattamenti necessari, ma anche al ritardo
nell'inizio del trattamento rispetto alla comparsa della sintomatologia,
spesso non è possibile ottenere i bene ci attesi da tali trattamenti.
Perciò è imperativo cercare di costruire una rete e ciente tra
territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca da un lato la
capacità del territorio di intercettare tempestivamente la patologia e,
dall'altro, una rapida presa in carico e gestione appropriata da parte
dei Centri di Riferimento. In tal senso la Clinica Oculistica della Città
della Salute e della Scienza di Torino avvierà a breve un progetto pilota
che, tramite un sito dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del
territorio e a retinologi di altri Centri di accedere in maniera diretta alle
agende dedicate a queste patologie con delle priorità che verranno
individuate in base alla condizione clinica del paziente”, ha detto
Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU Città della
Salute e della Scienza Torino.

“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia
inizia presso tre tipologie di attori presenti sul territorio: i medici di
medicina generale, gli oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla
visita oculistica di approfondimento, il centro oculistico di II livello con
ambulatorio dedicato e ettua esami strumentali per confermare o
meno il sospetto di diagnosi; in caso di conferma di diagnosi, il centro
di II livello procede a raccogliere il consenso informato e  ssa il
trattamento. Il trattamento intravitreale dovrebbe avvenire entro 20
giorni dall'invio al centro oculistico di II livello con ambulatorio
dedicato. A seguito del primo trattamento è previsto, dopo qualche
giorno, una visita di controllo, a cui seguono trattamenti e controlli
secondo lo schema terapeutico di riferimento. Tale percorso, se
implementato in modo uniforme, permetterebbe ai Centri di
Riferimento della Regione Piemonte di risolvere alcune delle criticità
rilevate a livello quantitativo:

• Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per volumi, canali di
ingresso e tempi di attesa

• Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020, con una
maggiore incidenza sulle diagnosi (-63%) e sulle visite (-50%) ma
anche sul numero di pazienti trattati, soprattutto se naive (-49%)

• Numero di trattamenti nell'anno per singolo paziente (in crescita da
2,6 nel 2019 a 3,4 nel 2020) molto inferiore ai target di riferimento”

Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scienti co Osservatorio
Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano
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“Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a livello nazionale che
a livello di molte regioni, si sta lavorando molto per coinvolgere tutti gli
attori del processo decisionale e gli stessi pazienti con le associazioni
di categoria. Questo dimostra che rispetto a tali patologie, negli ultimi
anni, è maturato un atteggiamento molto più consapevole da parte
delle istituzioni della sanità, sia a livello delle regioni sia a livello
parlamentare” ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV
Commissione Sanità, Regione Piemonte. “Il tema è fondamentale
perché la maculopatia è una patologia che può determinare una
perdita di capacità lavorativa oltre che della qualità della vita
importante. Inoltre una diagnosi precoce permette di poter iniziare
prima i trattamenti, purtroppo molto spesso i pazienti si accorgono di
questo problema tardivamente, perché evidentemente non c'è ancora
una capacità di riconoscere in anticipo la malattia, salvo in occasione
di visite oculistiche specialistiche per le categorie a rischio. Questo è
un tema di organizzazione sanitaria prima di tutto. È un tema
all'attenzione dell'agenda del Consiglio regionale attraverso una
mozione che presto verrà discussa”.

“In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di rete oftalmologica
a fronte di una serie di sollecitazioni che sono arrivate dai
professionisti – ha spiegato Franco Ripa, Responsabile
Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte
-. Tengo a precisare che la de nizione di reti e percorsi è in carico ai
professionisti, questo signi ca che il modello deve tenere conto della
centralità dei professionisti, nonchè degli utenti. Sarà necessario
perciò lavorare assieme per fare sì che le risorse, le indicazioni e i
modelli di lavoro portino realmente un valore aggiunto. Sarà pertanto
fondamentale costruire sistemi e de nire indicatori, anche cogenti, per
indicare chiaramente il percorso da intraprendere. In questo momento
è necessaria una bussola che ci permetta realmente di capire quali
sono i livelli di performance, quali sono i punti di criticità e di forza per
delineare il giusto percorso da intraprendere”.

U cio stampa Motore Sanità
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Maculopatia in Regione
Piemonte: 'Quale

miglior percorso di cura
per i pazienti? Parola

agli esperti'
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COMUNICATI

(Torino 26 maggio 2021) - Torino 26 maggio 2021 - La maculopatia è caratterizzata dalla

progressiva perdita della visione centrale, spesso bilaterale, limitando molto la funzione visiva.

La maculopatia senile legata all'età è la forma più frequente e colpisce 25/30 milioni di

persone nel solo occidente. Ma esistono diverse altre forme di maculopatia come quella

diabetica la cui incidenza in rapporto all'aumento della malattia e all'invecchiamento della

popolazione prospetta scenari preoccupanti. Con lo scopo di proporre nuovi assetti

organizzativi in Piemonte,Motore Sanità ha organizzato il webinar'Focus PatientJourney del 

paziente maculooatico in Regione Piemonte'realizzato grazie al contributo non condizionato

di NOVARTIS.

"Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la degenerazione maculare

correlata all'età, che rappresenta la principale causa di perdita visiva nelle persone in età

avanzata e la retinopatia diabetica che è la principale causa di perdita visiva nelle persone in
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età lavorativa. Fortunatamente abbiamo a disposizione terapie estremamente efficaci per

trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di difficoltà prevalentemente organizzative, dovute

all'elevato numero di controlli e trattamenti necessari, ma anche al ritardo nell'inizio del

trattamento rispetto alla comparsa della sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i

benefici attesi da tali trattamenti. Perciò è imperativo cercare di costruire una rete efficiente

tra territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca da un lato la capacità del territorio di

intercettare tempestivamente la patologia e, dall'altro, una rapida presa in carico e gestione

appropriata da parte dei Centri di Riferimento. In tal senso la Clinica Oculistica della Città della

Salute e della Scienza di Torino avvierà a breve un progetto pilota che, tramite un sito

dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del territorio e a retinologi di altri Centri di accedere in

maniera diretta alle agende dedicate a queste patologie con delle priorità che verranno

individuate in base alla condizione clinica del paziente", ha detto Michele Reibaldi, Direttore

Oculistica Universitaria AOU Città della Salute e della Scienza Torino.

"Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia inizia presso tre tipologie

di attori presenti sul territorio: i medici di medicina generale, gli oculisti territoriali e altri centri

oculistici. Alla visita oculistica di approfondimento, il centro oculistico di II livello con

ambulatorio dedicato effettua esami strumentali per confermare o meno il sospetto di

diagnosi; in caso di conferma di diagnosi, il centro di II livello procede a raccogliere il consenso

informato e fissa il trattamento. Il trattamento intravitreale dovrebbe avvenire entro 20

giorni dall'invio al centro oculistico di II livello con ambulatorio dedicato. A seguito del primo

trattamento è previsto, dopo qualche giorno, una visita di controllo, a cui seguono trattamenti

e controlli secondo lo schema terapeutico di riferimento. Tale percorso, se implementato in

modo uniforme, permetterebbe ai Centri di Riferimento della Regione Piemonte di risolvere

alcune delle criticità rilevate a livello quantitativo:

• Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per volumi, canali di ingresso e tempi di attesa

• Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020, con una maggiore incidenza sulle

diagnosi (-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di pazienti trattati, soprattutto se

naive (-49%)

• Numero di trattamenti nell'anno per singolo paziente (in crescita da 2,6 nel 2019 a 3,4 nel

2020) molto inferiore ai target di riferimento"

Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scientifico Osservatorio Innovazione Digitale in

Sanità del Politecnico di Milano

"Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a livello nazionale che a livello di molte regioni,

si sta lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del processo decisionale e gli stessi

pazienti con le associazioni di categoria. Questo dimostra che rispetto a tali patologie, negli

ultimi anni, è maturato un atteggiamento molto più consapevole da parte delle istituzioni della

sanità, sia a livello delle regioni sia a livello parlamentare" ha spiegato Alessandro Stecco,

Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte. "Il tema è fondamentale perché

la maculopatia è una patologia che può determinare una perdita di capacità lavorativa oltre

che della qualità della vita importante. Inoltre una diagnosi precoce permette di poter iniziare

prima i trattamenti, purtroppo molto spesso i pazienti si accorgono di questo problema

tardivamente, perché evidentemente non c'è ancora una capacità di riconoscere in anticipo la

malattia, salvo in occasione di visite oculistiche specialistiche per le categorie a rischio. Questo

è un tema di organizzazione sanitaria prima di tutto. È un tema all'attenzione dell'agenda del

Consiglio regionale attraverso una mozione che presto verrà discussa".
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"In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di rete oftalmologica a fronte di una serie di

sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti — ha spiegato Franco Ripa, Responsabile

Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte -. Tengo a precisare

che la definizione di reti e percorsi è in carico ai professionisti, questo significa che il modello

deve tenere conto della centralità dei professionisti, nonchè degli utenti. Sarà necessario

perciò lavorare assieme per fare sì che le risorse, le indicazioni e i modelli di lavoro portino

realmente un valore aggiunto. Sarà pertanto fondamentale costruire sistemi e definire

indicatori, anche cogenti, per indicare chiaramente il percorso da intraprendere. In questo

momento è necessaria una bussola che ci permetta realmente di capire quali sono i livelli di

performance, quali sono i punti di criticità e di forza per delineare il giusto percorso da

intraprendere".
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Maculopatia in Regione Piemonte: ‘Quale miglior
percorso di cura per i pazienti? Parola agli esperti’
26 Maggio 2021 di adnkronos

(Torino 26 maggio 2021) – Torino 26 maggio 2021 – La maculopatia Ã¨ caratterizzata dalla progressiva perdita della visione centrale, spesso

bilaterale, limitando molto la funzione visiva. La maculopatia senile legata allâetÃ  Ã¨ la forma piÃ¹ frequente e colpisce 25/30 milioni di persone

nel solo occidente. Ma esistono diverse altre forme di maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in rapporto allâ aumento della malattia e

allâinvecchiamento della popolazione prospetta scenari preoccupanti. Con lo scopo di proporre nuovi assetti organizzativi in Piemonte,Motore

SanitÃ  ha organizzato il webinarâFocus Patient Journey del paziente maculopatico in Regione Piemonteâ realizzato grazie al contributo non

condizionato di NOVARTIS.

âTra le piÃ¹ frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la degenerazione maculare correlata allâetÃ , che rappresenta la principale causa di

perdita visiva nelle persone in etÃ  avanzata e la retinopatia diabetica che Ã¨ la principale causa di perdita visiva nelle persone in etÃ  lavorativa.

Fortunatamente abbiamo a disposizione terapie estremamente efficaci per trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di difficoltÃ  prevalentemente

organizzative, dovute allâelevato numero di controlli e trattamenti necessari, ma anche al ritardo nellâinizio del trattamento rispetto alla comparsa

della sintomatologia, spesso non Ã¨ possibile ottenere i benefici attesi da tali trattamenti. PerciÃ² Ã¨ imperativo cercare di costruire una rete

efficiente tra territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca da un lato la capacitÃ  del territorio di intercettare tempestivamente la patologia e,

dallâaltro, una rapida presa in carico e gestione appropriata da parte dei Centri di Riferimento. In tal senso la Clinica Oculistica della CittÃ  della

Salute e della Scienza di Torino avvierÃ  a breve un progetto pilota che, tramite un sito dedicato, permetterÃ  a tutti gli oculisti del territorio e a

retinologi di altri Centri di accedere in maniera diretta alle agende dedicate a queste patologie con delle prioritÃ  che verranno individuate in base

alla condizione clinica del pazienteâ , ha detto Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU CittÃ  della Salute e della Scienza Torino.

âIl percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia inizia presso tre tipologie di attori presenti sul territorio: i medici di medicina

generale, gli oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla visita oculistica di approfondimento, il centro oculistico di II livello con ambulatorio

dedicato effettua esami strumentali per confermare o meno il sospetto di diagnosi; in caso di conferma di diagnosi, il centro di II livello procede a

raccogliere il consenso informato e fissa il trattamento. Il trattamento intravitreale dovrebbe avvenire entro 20 giorni dallâ invio al centro

oculistico di II livello con ambulatorio dedicato. A seguito del primo trattamento Ã¨ previsto, dopo qualche giorno, una visita di controllo, a cui

seguono trattamenti e controlli secondo lo schema terapeutico di riferimento. Tale percorso, se implementato in modo uniforme, permetterebbe

ai Centri di Riferimento della Regione Piemonte di risolvere alcune delle criticitÃ  rilevate a livello quantitativo:

â¢ EterogeneitÃ  dei centri oculistici di II livello per volumi, canali di ingresso e tempi di attesa

â¢ Importante riduzione di tutte le attivitÃ  dal 2019 al 2020, con una maggiore incidenza sulle diagnosi (-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul

numero di pazienti trattati, soprattutto se naive (-49%)

â¢ Numero di trattamenti nellâ anno per singolo paziente (in crescita da 2,6 nel 2019 a 3,4 nel 2020) molto inferiore ai target di riferimentoâ

Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scientifico Osservatorio Innovazione Digitale in SanitÃ  del Politecnico di Milano

âIl tema della maculopatia Ã¨ un tema su cui, sia a livello nazionale che a livello di molte regioni, si sta lavorando molto per coinvolgere tutti gli

attori del processo decisionale e gli stessi pazienti con le associazioni di categoria. Questo dimostra che rispetto a tali patologie, negli ultimi anni,

Ã¨ maturato un atteggiamento molto piÃ¹ consapevole da parte delle istituzioni della sanitÃ , sia a livello delle regioni sia a livello parlamentareâ ha

spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione SanitÃ , Regione Piemonte. â Il tema Ã¨ fondamentale perchÃ© la maculopatia Ã¨ una

patologia che puÃ² determinare una perdita di capacitÃ  lavorativa oltre che della qualitÃ  della vita importante. Inoltre una diagnosi precoce

permette di poter iniziare prima i trattamenti, purtroppo molto spesso i pazienti si accorgono di questo problema tardivamente, perchÃ©

evidentemente non c’Ã¨ ancora una capacitÃ  di riconoscere in anticipo la malattia, salvo in occasione di visite oculistiche specialistiche per le

categorie a rischio. Questo Ã¨ un tema di organizzazione sanitaria prima di tutto. Ã  un tema allâattenzione dellâagenda del Consiglio regionale
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attraverso una mozione che presto verrÃ  discussaâ.

âIn Piemonte stiamo giÃ  lavorando su un modello di rete oftalmologica a fronte di una serie di sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti â

ha spiegato Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte -. Tengo a precisare che la

definizione di reti e percorsi Ã¨ in carico ai professionisti, questo significa che il modello deve tenere conto della centralitÃ  dei professionisti,

nonchÃ¨ degli utenti. SarÃ  necessario perciÃ² lavorare assieme per fare sÃ¬ che le risorse, le indicazioni e i modelli di lavoro portino realmente un

valore aggiunto. SarÃ  pertanto fondamentale costruire sistemi e definire indicatori, anche cogenti, per indicare chiaramente il percorso da

intraprendere. In questo momento Ã¨ necessaria una bussola che ci permetta realmente di capire quali sono i livelli di performance, quali sono i

punti di criticitÃ  e di forza per delineare il giusto percorso da intraprendereâ.
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Maculopatia in Regione Piemonte: ‘Quale miglior
percorso di cura per i pazienti? Parola agli esperti’

26 Maggio 2021

(Torino 26 maggio 2021) - Torino 26 maggio 2021 - La maculopatia è

caratterizzata dalla progressiva perdita della visione centrale, spesso

bilaterale, limitando molto la funzione visiva. La maculopatia senile legata

all’età è la forma più frequente e colpisce 25/30 milioni di persone nel solo

occidente. Ma esistono diverse altre forme di maculopatia come quella

diabetica la cui incidenza in rapporto all’aumento della malattia e

all’invecchiamento della popolazione prospetta scenari preoccupanti. Con lo

scopo di proporre nuovi assetti organizzativi in Piemonte,Motore Sanità ha

organizzato il webinar‘Focus Patient Journey del paziente maculopatico in

Regione Piemonte’realizzato grazie al contributo non condizionato di

NOVARTIS.
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“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la

degenerazione maculare correlata all’età, che rappresenta la principale causa

di perdita visiva nelle persone in età avanzata e la retinopatia diabetica che è

la principale causa di perdita visiva nelle persone in età lavorativa.

Fortunatamente abbiamo a disposizione terapie estremamente e caci per

trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di di coltà prevalentemente

organizzative, dovute all’elevato numero di controlli e trattamenti necessari,

ma anche al ritardo nell’inizio del trattamento rispetto alla comparsa della

sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i bene ci attesi da tali

trattamenti. Perciò è imperativo cercare di costruire una rete e ciente tra

territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca da un lato la capacità del

territorio di intercettare tempestivamente la patologia e, dall’altro, una

rapida presa in carico e gestione appropriata da parte dei Centri di

Riferimento. In tal senso la Clinica Oculistica della Città della Salute e della

Scienza di Torino avvierà a breve un progetto pilota che, tramite un sito

dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del territorio e a retinologi di altri

Centri di accedere in maniera diretta alle agende dedicate a queste patologie

con delle priorità che verranno individuate in base alla condizione clinica del

paziente”, ha detto Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU

Città della Salute e della Scienza Torino.

“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia inizia

presso tre tipologie di attori presenti sul territorio: i medici di medicina

generale, gli oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla visita oculistica di

approfondimento, il centro oculistico di II livello con ambulatorio dedicato

e ettua esami strumentali per confermare o meno il sospetto di diagnosi; in

caso di conferma di diagnosi, il centro di II livello procede a raccogliere il

consenso informato e  ssa il trattamento. Il trattamento intravitreale

dovrebbe avvenire entro 20 giorni dall’invio al centro oculistico di II livello

con ambulatorio dedicato. A seguito del primo trattamento è previsto, dopo

qualche giorno, una visita di controllo, a cui seguono trattamenti e controlli

secondo lo schema terapeutico di riferimento. Tale percorso, se

implementato in modo uniforme, permetterebbe ai Centri di Riferimento

della Regione Piemonte di risolvere alcune delle criticità rilevate a livello

quantitativo:

• Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per volumi, canali di ingresso e

tempi di attesa

• Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020, con una

maggiore incidenza sulle diagnosi (-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul

numero di pazienti trattati, soprattutto se naive (-49%)

• Numero di trattamenti nell’anno per singolo paziente (in crescita da 2,6 nel

2019 a 3,4 nel 2020) molto inferiore ai target di riferimento”

Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scienti co Osservatorio

Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano

“Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a livello nazionale che a
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livello di molte regioni, si sta lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori

del processo decisionale e gli stessi pazienti con le associazioni di categoria.

Questo dimostra che rispetto a tali patologie, negli ultimi anni, è maturato

un atteggiamento molto più consapevole da parte delle istituzioni della

sanità, sia a livello delle regioni sia a livello parlamentare” ha spiegato

Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione

Piemonte. “Il tema è fondamentale perché la maculopatia è una patologia

che può determinare una perdita di capacità lavorativa oltre che della

qualità della vita importante. Inoltre una diagnosi precoce permette di poter

iniziare prima i trattamenti, purtroppo molto spesso i pazienti si accorgono

di questo problema tardivamente, perché evidentemente non c'è ancora una

capacità di riconoscere in anticipo la malattia, salvo in occasione di visite

oculistiche specialistiche per le categorie a rischio. Questo è un tema di

organizzazione sanitaria prima di tutto. È un tema all’attenzione dell’agenda

del Consiglio regionale attraverso una mozione che presto verrà discussa”.

“In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di rete o almologica a

fronte di una serie di sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti – ha

spiegato Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e

Socio Sanitari, Regione Piemonte -. Tengo a precisare che la de nizione di

reti e percorsi è in carico ai professionisti, questo signi ca che il modello

deve tenere conto della centralità dei professionisti, nonchè degli utenti. Sarà

necessario perciò lavorare assieme per fare sì che le risorse, le indicazioni e i

modelli di lavoro portino realmente un valore aggiunto. Sarà pertanto

fondamentale costruire sistemi e de nire indicatori, anche cogenti, per

indicare chiaramente il percorso da intraprendere. In questo momento è

necessaria una bussola che ci permetta realmente di capire quali sono i livelli

di performance, quali sono i punti di criticità e di forza per delineare il

giusto percorso da intraprendere”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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MACULOPATIA IN REGIONE PIEMONTE: ‘QUALE MIGLIOR PERCORSO DI
CURA PER I PAZIENTI? PAROLA AGLI ESPERTI’
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26 maggio 2021 – La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva perdita della visione centrale, spesso bilaterale, limitando
molto la funzione visiva. La maculopatia senile legata all’età è la forma più frequente e colpisce 25/30 milioni di persone nel solo
occidente. Ma esistono diverse altre forme di maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in rapporto all’aumento della
malattia e all’invecchiamento della popolazione prospetta scenari preoccupanti. Con lo scopo di proporre nuovi assetti
organizzativi in Piemonte, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Focus Patient Journey del paziente maculopatico in Regione
Piemonte’ realizzato grazie al contributo non condizionato di NOVARTIS. 
“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la degenerazione maculare correlata all’età, che rappresenta la principale causa di
perdita visiva nelle persone in età avanzata e la retinopatia diabetica che è la principale causa di perdita visiva nelle persone in età lavorativa.
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 a  

(T
26 maggio 2021

orino 26 maggio 2021) - Torino 26 maggio 2021
- La maculopatia è caratterizzata dalla

progressiva perdita della visione centrale, spesso
bilaterale, limitando molto la funzione visiva. La
maculopatia senile legata all'età è la forma più
frequente e colpisce 25/30 milioni di persone nel
solo occidente. Ma esistono diverse altre forme di
maculopatia come quella diabetica la cui incidenza
in rapporto all'aumento della malattia e
all'invecchiamento della popolazione prospetta
scenari preoccupanti. Con lo scopo di proporre nuovi
assetti organizzativi in Piemonte,

“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative
vi sono la degenerazione maculare correlata all'età,
che rappresenta la principale causa di perdita visiva
nelle persone in età avanzata e la retinopatia
diabetica che è la principale causa di perdita visiva
nelle persone in età lavorativa. Fortunatamente
abbiamo a disposizione terapie estremamente
e caci per trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di
di coltà prevalentemente organizzative, dovute
all'elevato numero di controlli e trattamenti
necessari, ma anche al ritardo nell'inizio del
trattamento rispetto alla comparsa della
sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i
bene ci attesi da tali trattamenti. Perciò è
imperativo cercare di costruire una rete e ciente
tra territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca
da un lato la capacità del territorio di intercettare
tempestivamente la patologia e, dall'altro, una rapida
presa in carico e gestione appropriata da parte dei
Centri di Riferimento. In tal senso la Clinica
Oculistica della Città della Salute e della Scienza di
Torino avvierà a breve un progetto pilota che, tramite
un sito dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del
territorio e a retinologi di altri Centri di accedere in
maniera diretta alle agende dedicate a queste
patologie con delle priorità che verranno individuate
in base alla condizione clinica del paziente”, ha detto
Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria
AOU Città della Salute e della Scienza Torino.

“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto
di maculopatia inizia presso tre tipologie di attori
presenti sul territorio: i medici di medicina generale,
gli oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla
visita oculistica di approfondimento, il centro
oculistico di II livello con ambulatorio dedicato
e ettua esami strumentali per confermare o meno il
sospetto di diagnosi; in caso di conferma di diagnosi,
il centro di II livello procede a raccogliere il consenso
informato e  ssa il trattamento. Il trattamento
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informato e  ssa il trattamento. Il trattamento
intravitreale dovrebbe avvenire entro 20 giorni
dall'invio al centro oculistico di II livello con
ambulatorio dedicato. A seguito del primo
trattamento è previsto, dopo qualche giorno, una
visita di controllo, a cui seguono trattamenti e
controlli secondo lo schema terapeutico di
riferimento. Tale percorso, se implementato in modo
uniforme, permetterebbe ai Centri di Riferimento
della Regione Piemonte di risolvere alcune delle
criticità rilevate a livello quantitativo:

• Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per
volumi, canali di ingresso e tempi di attesa

• Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al
2020, con una maggiore incidenza sulle diagnosi
(-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di
pazienti trattati, soprattutto se naive (-49%)

• Numero di trattamenti nell'anno per singolo
paziente (in crescita da 2,6 nel 2019 a 3,4 nel 2020)
molto inferiore ai target di riferimento”

Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scienti co
Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del
Politecnico di Milano

“Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a
livello nazionale che a livello di molte regioni, si sta
lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del
processo decisionale e gli stessi pazienti con le
associazioni di categoria. Questo dimostra che
rispetto a tali patologie, negli ultimi anni, è maturato
un atteggiamento molto più consapevole da parte
delle istituzioni della sanità, sia a livello delle regioni
sia a livello parlamentare” ha spiegato Alessandro
Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità,
Regione Piemonte. “Il tema è fondamentale perché la
maculopatia è una patologia che può determinare
una perdita di capacità lavorativa oltre che della
qualità della vita importante. Inoltre una diagnosi
precoce permette di poter iniziare prima i
trattamenti, purtroppo molto spesso i pazienti si
accorgono di questo problema tardivamente, perché
evidentemente non c'è ancora una capacità di
riconoscere in anticipo la malattia, salvo in
occasione di visite oculistiche specialistiche per le
categorie a rischio. Questo è un tema di
organizzazione sanitaria prima di tutto. È un tema
all'attenzione dell'agenda del Consiglio regionale
attraverso una mozione che presto verrà discussa”.
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“In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di
rete oftalmologica a fronte di una serie di
sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti –
ha spiegato Franco Ripa, Responsabile
Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari,
Regione Piemonte -. Tengo a precisare che la
de nizione di reti e percorsi è in carico ai
professionisti, questo signi ca che il modello deve
tenere conto della centralità dei professionisti,
nonchè degli utenti. Sarà necessario perciò lavorare
assieme per fare sì che le risorse, le indicazioni e i
modelli di lavoro portino realmente un valore
aggiunto. Sarà pertanto fondamentale costruire
sistemi e de nire indicatori, anche cogenti, per
indicare chiaramente il percorso da intraprendere. In
questo momento è necessaria una bussola che ci
permetta realmente di capire quali sono i livelli di
performance, quali sono i punti di criticità e di forza
per delineare il giusto percorso da intraprendere”.

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Maculopatia in Regione Piemonte: ‘Quale miglior
percorso di cura per i pazienti? Parola agli
esperti’

“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la degenerazione

maculare correlata all’età, che rappresenta la principale causa di perdita visiva nelle

persone in età avanzata e la retinopatia diabetica che è la principale causa di perdita

visiva nelle persone in età lavorativa. Fortunatamente abbiamo a disposizione terapie

estremamente e caci per trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di di coltà

prevalentemente organizzative, dovute all’elevato numero di controlli e trattamenti

necessari, ma anche al ritardo nell’inizio del trattamento rispetto alla comparsa della

sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i bene ci attesi da tali trattamenti.

Perciò è imperativo cercare di costruire una rete e ciente tra territorio ed Centri di

Riferimento, che garantisca da un lato la capacità del territorio di intercettare

tempestivamente la patologia e, dall’altro, una rapida presa in carico e gestione

appropriata da parte dei Centri di Riferimento. In tal senso la Clinica Oculistica della

Città della Salute e della Scienza di Torino avvierà a breve un progetto pilota che,

tramite un sito dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del territorio e a retinologi di

altri Centri di accedere in maniera diretta alle agende dedicate a queste patologie con

delle priorità che verranno individuate in base alla condizione clinica del paziente”, ha

detto Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU Città della Salute e della

Scienza Torino.

“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia inizia presso tre

tipologie di attori presenti sul territorio: i medici di medicina generale, gli oculisti

territoriali e altri centri oculistici. Alla visita oculistica di approfondimento, il centro

oculistico di II livello con ambulatorio dedicato e ettua esami strumentali per

confermare o meno il sospetto di diagnosi; in caso di conferma di diagnosi, il centro di
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II livello procede a raccogliere il consenso informato e  ssa il trattamento. Il

trattamento intravitreale dovrebbe avvenire entro 20 giorni dall’invio al centro

oculistico di II livello con ambulatorio dedicato. A seguito del primo trattamento è

previsto, dopo qualche giorno, una visita di controllo, a cui seguono trattamenti e

controlli secondo lo schema terapeutico di riferimento. Tale percorso, se

implementato in modo uniforme, permetterebbe ai Centri di Riferimento della

Regione Piemonte di risolvere alcune delle criticità rilevate a livello quantitativo:

• Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per volumi, canali di ingresso e tempi di

attesa

• Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020, con una maggiore

incidenza sulle diagnosi (-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di pazienti

trattati, soprattutto se naive (-49%)

• Numero di trattamenti nell’anno per singolo paziente (in crescita da 2,6 nel 2019 a

3,4 nel 2020) molto inferiore ai target di riferimento”

Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scienti co Osservatorio Innovazione Digitale

in Sanità del Politecnico di Milano

“Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a livello nazionale che a livello di molte

regioni, si sta lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del processo decisionale

e gli stessi pazienti con le associazioni di categoria. Questo dimostra che rispetto a tali

patologie, negli ultimi anni, è maturato un atteggiamento molto più consapevole da

parte delle istituzioni della sanità, sia a livello delle regioni sia a livello parlamentare”

ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione

Piemonte. “Il tema è fondamentale perché la maculopatia è una patologia che può

determinare una perdita di capacità lavorativa oltre che della qualità della vita

importante. Inoltre una diagnosi precoce permette di poter iniziare prima i

trattamenti, purtroppo molto spesso i pazienti si accorgono di questo problema

tardivamente, perché evidentemente non c'è ancora una capacità di riconoscere in

anticipo la malattia, salvo in occasione di visite oculistiche specialistiche per le

categorie a rischio. Questo è un tema di organizzazione sanitaria prima di tutto. È un

tema all’attenzione dell’agenda del Consiglio regionale attraverso una mozione che

presto verrà discussa”.

“In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di rete oftalmologica a fronte di una

serie di sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti – ha spiegato Franco Ripa,

Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte

-. Tengo a precisare che la de nizione di reti e percorsi è in carico ai professionisti,

questo signi ca che il modello deve tenere conto della centralità dei professionisti,

nonchè degli utenti. Sarà necessario perciò lavorare assieme per fare sì che le risorse, le

indicazioni e i modelli di lavoro portino realmente un valore aggiunto. Sarà pertanto

fondamentale costruire sistemi e de nire indicatori, anche cogenti, per indicare

chiaramente il percorso da intraprendere. In questo momento è necessaria una bussola

che ci permetta realmente di capire quali sono i livelli di performance, quali sono i

punti di criticità e di forza per delineare il giusto percorso da intraprendere”.

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Maculopatia in Regione Piemonte: ‘Quale
miglior percorso di cura per i pazienti? Parola
agli esperti’

(Torino 26 maggio 2021) – Torino 26 maggio 2021 – La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva
perdita della visione centrale, spesso bilaterale, limitando molto la funzione visiva. La maculopatia senile
legata all’età è la forma più frequente e colpisce 25/30 milioni di persone nel solo occidente. Ma esistono
diverse altre forme di maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in rapporto all’aumento della
malattia e all’invecchiamento della popolazione prospetta scenari preoccupanti. Con lo scopo di
proporre nuovi assetti organizzativi in Piemonte,  ha organizzato il webinar

realizzato grazie al contributo non condizionato
di NOVARTIS.

“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la degenerazione maculare correlata
all’età, che rappresenta la principale causa di perdita visiva nelle persone in età avanzata e la retinopatia
diabetica che è la principale causa di perdita visiva nelle persone in età lavorativa. Fortunatamente
abbiamo a disposizione terapie estremamente efficaci per trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di
difficoltà prevalentemente organizzative, dovute all’elevato numero di controlli e trattamenti necessari,
ma anche al ritardo nell’inizio del trattamento rispetto alla comparsa della sintomatologia, spesso non è
possibile ottenere i benefici attesi da tali trattamenti. Perciò è imperativo cercare di costruire una rete
efficiente tra territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca da un lato la capacità del territorio di
intercettare tempestivamente la patologia e, dall’altro, una rapida presa in carico e gestione
appropriata da parte dei Centri di Riferimento. In tal senso la Clinica Oculistica della Città della Salute e
della Scienza di Torino avvierà a breve un progetto pilota che, tramite un sito dedicato, permetterà a
tutti gli oculisti del territorio e a retinologi di altri Centri di accedere in maniera diretta alle agende
dedicate a queste patologie con delle priorità che verranno individuate in base alla condizione clinica del
paziente”, ha detto Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU Città della Salute e della
Scienza Torino.

26 Maggio 2021

      

Motore Sanità ‘Focus Patient
Journey del paziente maculopatico in Regione Piemonte’
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“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia inizia presso tre tipologie di attori
presenti sul territorio: i medici di medicina generale, gli oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla visita
oculistica di approfondimento, il centro oculistico di II livello con ambulatorio dedicato effettua esami
strumentali per confermare o meno il sospetto di diagnosi; in caso di conferma di diagnosi, il centro di II
livello procede a raccogliere il consenso informato e fissa il trattamento. Il trattamento intravitreale
dovrebbe avvenire entro 20 giorni dall’invio al centro oculistico di II livello con ambulatorio dedicato. A
seguito del primo trattamento è previsto, dopo qualche giorno, una visita di controllo, a cui seguono
trattamenti e controlli secondo lo schema terapeutico di riferimento. Tale percorso, se implementato in
modo uniforme, permetterebbe ai Centri di Riferimento della Regione Piemonte di risolvere alcune delle
criticità rilevate a livello quantitativo:

• Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per volumi, canali di ingresso e tempi di attesa

• Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020, con una maggiore incidenza sulle diagnosi
(-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di pazienti trattati, soprattutto se naive (-49%)

• Numero di trattamenti nell’anno per singolo paziente (in crescita da 2,6 nel 2019 a 3,4 nel 2020) molto
inferiore ai target di riferimento”

Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scientifico Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del
Politecnico di Milano

“Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a livello nazionale che a livello di molte regioni, si sta
lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del processo decisionale e gli stessi pazienti con le
associazioni di categoria. Questo dimostra che rispetto a tali patologie, negli ultimi anni, è maturato un
atteggiamento molto più consapevole da parte delle istituzioni della sanità, sia a livello delle regioni sia a
livello parlamentare” ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione
Piemonte. “Il tema è fondamentale perché la maculopatia è una patologia che può determinare una
perdita di capacità lavorativa oltre che della qualità della vita importante. Inoltre una diagnosi precoce
permette di poter iniziare prima i trattamenti, purtroppo molto spesso i pazienti si accorgono di questo
problema tardivamente, perché evidentemente non c’è ancora una capacità di riconoscere in anticipo
la malattia, salvo in occasione di visite oculistiche specialistiche per le categorie a rischio. Questo è un
tema di organizzazione sanitaria prima di tutto. È un tema all’attenzione dell’agenda del Consiglio
regionale attraverso una mozione che presto verrà discussa”.

“In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di rete oftalmologica a fronte di una serie di
sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti – ha spiegato Franco Ripa, Responsabile
Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte -. Tengo a precisare che la
definizione di reti e percorsi è in carico ai professionisti, questo significa che il modello deve tenere conto
della centralità dei professionisti, nonchè degli utenti. Sarà necessario perciò lavorare assieme per fare sì
che le risorse, le indicazioni e i modelli di lavoro portino realmente un valore aggiunto. Sarà pertanto
fondamentale costruire sistemi e definire indicatori, anche cogenti, per indicare chiaramente il percorso
da intraprendere. In questo momento è necessaria una bussola che ci permetta realmente di capire
quali sono i livelli di performance, quali sono i punti di criticità e di forza per delineare il giusto percorso
da intraprendere”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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Maculopatia in Regione Piemonte: ‘Quale miglior
percorso di cura per i pazienti? Parola agli esperti’
 Pubblicato il 26 Maggio 2021, 11:00

 Articolo a cura di Adnkronos

Torino 26 maggio 2021 – La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva
perdita della visione centrale, spesso bilaterale, limitando molto la funzione visiva.
La maculopatia senile legata all’età è la forma più frequente e colpisce 25/30
milioni di persone nel solo occidente. Ma esistono diverse altre forme di
maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in rapporto all’aumento della
malattia e all’invecchiamento della popolazione prospetta scenari preoccupanti.
Con lo scopo di proporre nuovi assetti organizzativi in Piemonte,
Motore Sanità ha organizzato il webinar
‘Focus Patient Journey del paziente maculopatico in Regione Piemonte’
realizzato grazie al contributo non condizionato di NOVARTIS.
 

“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la degenerazione
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maculare correlata all’età, che rappresenta la principale causa di perdita visiva
nelle persone in età avanzata e la retinopatia diabetica che è la principale causa
di perdita visiva nelle persone in età lavorativa. Fortunatamente abbiamo a
disposizione terapie estremamente efficaci per trattare tali patologie. Tuttavia, a
causa di difficoltà prevalentemente organizzative, dovute all’elevato numero di
controlli e trattamenti necessari, ma anche al ritardo nell’inizio del trattamento
rispetto alla comparsa della sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i
benefici attesi da tali trattamenti. Perciò è imperativo cercare di costruire una rete
efficiente tra territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca da un lato la
capacità del territorio di intercettare tempestivamente la patologia e, dall’altro,
una rapida presa in carico e gestione appropriata da parte dei Centri di
Riferimento. In tal senso la Clinica Oculistica della Città della Salute e della
Scienza di Torino avvierà a breve un progetto pilota che, tramite un sito dedicato,
permetterà a tutti gli oculisti del territorio e a retinologi di altri Centri di accedere
in maniera diretta alle agende dedicate a queste patologie con delle priorità che
verranno individuate in base alla condizione clinica del paziente”, ha detto
Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU Città della Salute e della
Scienza Torino.  

“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia inizia presso
tre tipologie di attori presenti sul territorio: i medici di medicina generale, gli
oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla visita oculistica di approfondimento, il
centro oculistico di II livello con ambulatorio dedicato effettua esami strumentali
per confermare o meno il sospetto di diagnosi; in caso di conferma di diagnosi, il
centro di II livello procede a raccogliere il consenso informato e fissa il
trattamento. Il trattamento intravitreale dovrebbe avvenire entro 20 giorni
dall’invio al centro oculistico di II livello con ambulatorio dedicato. A seguito del
primo trattamento è previsto, dopo qualche giorno, una visita di controllo, a cui
seguono trattamenti e controlli secondo lo schema terapeutico di riferimento.
Tale percorso, se implementato in modo uniforme, permetterebbe ai Centri di
Riferimento della Regione Piemonte di risolvere alcune delle criticità rilevate a
livello quantitativo:  

• Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per volumi, canali di ingresso e tempi
di attesa 

• Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020, con una maggiore
incidenza sulle diagnosi (-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di
pazienti trattati, soprattutto se naive (-49%) 

• Numero di trattamenti nell’anno per singolo paziente (in crescita da 2,6 nel
2019 a 3,4 nel 2020) molto inferiore ai target di riferimento” 

Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scientifico Osservatorio Innovazione
Digitale in Sanità del Politecnico di Milano 

“Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a livello nazionale che a livello di
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molte regioni, si sta lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del processo
decisionale e gli stessi pazienti con le associazioni di categoria. Questo dimostra
che rispetto a tali patologie, negli ultimi anni, è maturato un atteggiamento molto
più consapevole da parte delle istituzioni della sanità, sia a livello delle regioni sia
a livello parlamentare” ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV
Commissione Sanità, Regione Piemonte. “Il tema è fondamentale perché la
maculopatia è una patologia che può determinare una perdita di capacità
lavorativa oltre che della qualità della vita importante. Inoltre una diagnosi
precoce permette di poter iniziare prima i trattamenti, purtroppo molto spesso i
pazienti si accorgono di questo problema tardivamente, perché evidentemente
non c’è ancora una capacità di riconoscere in anticipo la malattia, salvo in
occasione di visite oculistiche specialistiche per le categorie a rischio. Questo è un
tema di organizzazione sanitaria prima di tutto. È un tema all’attenzione
dell’agenda del Consiglio regionale attraverso una mozione che presto verrà
discussa”.  

“In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di rete oftalmologica a fronte di
una serie di sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti – ha spiegato
Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari,
Regione Piemonte -. Tengo a precisare che la definizione di reti e percorsi è in
carico ai professionisti, questo significa che il modello deve tenere conto della
centralità dei professionisti, nonchè degli utenti. Sarà necessario perciò lavorare
assieme per fare sì che le risorse, le indicazioni e i modelli di lavoro portino
realmente un valore aggiunto. Sarà pertanto fondamentale costruire sistemi e
definire indicatori, anche cogenti, per indicare chiaramente il percorso da
intraprendere. In questo momento è necessaria una bussola che ci permetta
realmente di capire quali sono i livelli di performance, quali sono i punti di criticità
e di forza per delineare il giusto percorso da intraprendere”.  

Ufficio stampa Motore Sanità
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martedì 25 maggio 2021

9:30

10:30

seduta del CONSIGLIO REGIONALE. ConvocazonA

il presidente della Commissione consiliare Sanità Alessandro Stecco interviene al Focus Patient Journey del

paziente maculopatrco in Regione Piemonte, a cura di Motore Sanità.

2 1 :00 Allianz Stadium (corso Scirea 50), il presidente dei Consiglio regionale Stefano Allasia assiste alla "Partita del cuore' a favore della

ncerca sul cancro.
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c ASL Città di Torino
AS levi alle 17:04.0

NEWS
WEBINAR
Martedì 25 maggio 2021, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, si terrà il
webinar "Focus Patient Joumey del paziente maculopatico in Regione
Piemonte", organizzato da Motore Sanità e con la partecipazione del
dott. Carlo Picco, Direttore Generale dell'ASL Città di Torino.
La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva perdita della visione
centrale, spesso bilaterale, che limita fortemente la funzione visiva.
La maculopatia senile o degenerazione maculare legata all'età è la
forma più frequente di maculopatia che colpisce 25-30 milioni di
persone nel mondo occidentale. Ma vi sono diverse altre forme di
maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in rapporto
all'aumento della malattia diabete e all'aumento dell'invecchiamento
della popolazione potrebbe prospettare scenari epidemiologici
preoccupanti.
Sarebbe utile poter programmare un servizio assistenziale nuovo che
sia riorganizzato per far fronte a questi nuovi scenari?
Le risposte al tavolo di esperti, organizzato da Motore Sanità, per
proporre nuovi aspetti organizzativi e confrontare le Best Practice
presenti in Regione Piemonte.
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Webinar - martedì 25 maggio 2021

Martedì 25 maggio 2021, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, si terrà il webinar
“Focus Patient Journey del paziente maculopatico in Regione Piemonte“,
organizzato da Motore Sanitò e con la partecipazione del dott. Carlo Picco,
Direttore Generale dell’ASL Città di Torino. 
La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva perdita della visione centrale,
spesso bilaterale, che limita fortemente la funzione visiva.
La maculopatia senile o degenerazione maculare legata all’età è la forma più
frequente di maculopatia che colpisce 25-30 milioni di persone nel mondo
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occidentale. Ma vi sono diverse altre forme di maculopatia come quella diabetica la
cui incidenza in rapporto all’aumento della malattia diabete e all’aumento
dell’invecchiamento della popolazione potrebbe prospettare scenari epidemiologici
preoccupanti.
Sarebbe utile poter programmare un servizio assistenziale nuovo che sia
riorganizzato per far fronte a questi nuovi scenari?
Le risposte al tavolo di esperti, organizzato da Motore Sanità, per proporre nuovi
aspetti organizzativi e confrontare le Best Practice presenti in Regione Piemonte.
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26 maggio 2021 - La maculopatia è caratterizzata

dalla progressiva perdita della visione centrale,

spesso bilaterale, limitando molto la funzione visiva.

La maculopatia senile legata all'età è la forma più
frequente e colpisce 25/30 milioni di persone nel solo

occidente. Ma esistono diverse altre forme di

maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in

rapporto all'aumento della malattia e

all'invecchiamento della popolazione prospetta

scenari preoccupanti. Con lo scopo di proporre nuovi

assetti organizzativi in Piemonte. Motore Sanità ha

organizzato il reebinar ̀ Focus Patient Journey del
paziente rnaculopatico in Regione Piemonte'

realizzato grazie al contributo non condizionato di

.NOVARTIS.

26 maggio 2021 - La maculopatia è caratterizzata dalla

progressiva perdita della visione centrale, spesso bilaterale,

limitando molto la funzione visiva. La maculopatia senile

legata all'età è la forma più frequente e colpisce 25/30 milioni

di persone nel solo occidente. Ma esistono diverse altre

forme di maculopatia come quella diabetica la cui incidenza

in rapporto all'aumento della malattia e all'invecchiamento

della popolazione prospetta scenari preoccupanti. Con lo

scopo di proporre nuovi assetti organizzativi in Piemonte,

Motore Sanità ha organizzato il webinar 'Focus Patient

journey del paziente maculopatico in Regione Piemonte'

realizzato grazie al contributo non condizionato di NOVARTIS.

'Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono

la degenerazione maculare correlata all'età, che rappresenta
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la principale causa di perdita visiva nelle persone in età

avanzata e la retinopatia diabetica che è la principale causa di

perdita visiva nelle persone in età lavorativa. Fortunatamente

abbiamo a disposizione terapie estremamente efficaci per

trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di difficoltà

prevalentemente organizzative, dovute all'elevato numero di

controlli e trattamenti necessari, ma anche al ritardo

nell'inizio del trattamento rispetto alla comparsa della

sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i benefici

attesi da tali trattamenti. Perciò è imperativo cercare di

costruire una rete efficiente tra territorio ed Centri di

Riferimento, che garantisca da un lato la capacità del

territorio di intercettare tempestivamente la patologia e,

dall'altro, una rapida presa in carico e gestione appropriata

da parte dei Centri di Riferimento. In tal senso la Clinica

Oculistica della Città della Salute e della Scienza di Torino

awierà a breve un progetto pilota che, tramite un sito

dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del territorio e a

retinologi di altri Centri di accedere in maniera diretta alle

agende dedicate a queste patologie con delle priorità che

verranno individuate in base alla condizione clinica del

paziente", ha detto Michele Reibaldi, Direttore Oculistica

Universitaria AOU Città della Salute e della Scienza Torino.

"II percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di

maculopatia inizia presso tre tipologie di attori presenti sul

territorio: i medici di medicina generale, gli oculisti territoriali

e altri centri oculistici. Alla visita oculistica di

approfondimento, il centro oculistico di II livello con

ambulatorio dedicato effettua esami strumentali per

confermare o meno il sospetto di diagnosi; in caso di

conferma di diagnosi, il centro di II livello procede a

raccogliere il consenso informato e fissa il trattamento. Il

trattamento intravitreale dovrebbe avvenire entro 20 giorni

dall'invio al centro oculistico di Il livello con ambulatorio

dedicato. A seguito del primo trattamento è previsto, dopo

qualche giorno, una visita di controllo, a cui seguono

trattamenti e controlli secondo lo schema terapeutico dì

riferimento. Tale percorso, se implementato in modo

uniforme, permetterebbe ai Centri di Riferimento della

Regione Piemonte di risolvere alcune delle criticità rilevate a

livello quantitativo:

• Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per volumi, canali

di ingresso e tempi di attesa

• Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020,

con una maggiore incidenza sulle diagnosi (-63%) e sulle

visite (-50%) ma anche sul numero dì pazienti trattati,

soprattutto se naive (-49%)

• Numero di trattamenti nell'anno per singolo paziente (in

crescita da 2,6 nel 2019 a 3,4 nel 2020) molto inferiore ai

target di riferimento"

Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scientifico
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Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di

Milano

"II tema della maculopatia è un tema su cui, sia a livello

nazionale che a livello di molte regioni, si sta lavorando molto

per coinvolgere tutti gli attori del processo decisionale e. gli

stessi pazienti con le associazioni di categoria. Questo

dimostra che rispetto a tali patologie, negli ultimi anni, è

maturato un atteggiamento molto più consapevole da parte

delle istituzioni della sanità, sia a livello delle regioni sia a

livello parlamentare" ha spiegato Alessandro Stecco,

Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte. "Il

tema è fondamentale perché la maculopatia è una patologia

che può determinare una perdita di capacità lavorativa oltre

che della qualità della vita importante. Inoltre una diagnosi

precoce permette di poter iniziare prima i trattamenti,

purtroppo molto spesso i pazienti si accorgono di questo

problema tardivamente, perché evidentemente non c'è

ancora una capacità di riconoscere in anticipo la malattia,

salvo ìn occasione di visite oculistiche specialistiche per le

categorie a rischio. Questo è un tema di organizzazione

sanitaria prima di tutto. È un tema all'attenzione dell'agenda

del Consiglio regionale attraverso una mozione che presto

verrà discussa".

"In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di rete

oftalmologica a fronte dì una serie di sollecitazioni che sono

arrivate dai professionisti - ha spiegato Franco Rìpa,

Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio

Sanitari, Regione Piemonte -. Tengo a precisare che la

definizione di reti e percorsi è ìn carico ai professionisti,

questo significa che il modello deve tenere conto della

centralità dei professionisti, nonchè degli utenti. Sarà

necessario perciò lavorare assieme per fare sì che le risorse,

le indicazioni e i modelli di lavoro portino realmente un

valore aggiunto. Sarà pertanto fondamentale costruire

sistemi e definire indicatori, anche cogenti, per indicare

chiaramente il percorso da intraprendere. In questo

momento è necessaria una bussola che ci permetta

realmente di capire quali sono i livelli di performance, quali

sono i punti di criticità e di forza per delineare il giusto

percorso da intraprendere".

• Rimarlo Thomas
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martedì 25 maggio, dalle ore lo:3o alle 13, si terrà il
webinar ̀Focus Patient fourney del paziente
maculopatico in Regione Piemonte', organizzato da
Motore Sanità.

martedì 25 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar

'Focus Patient Journey del paziente maculopatico in Regione

Piemonte', organizzato da Motore Sanità.

La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva perdita

della visione centrale, spesso bilaterale, che limita fortemente

la funzione visiva. La maculopatia senile o degenerazione

maculare legata all'età è la forma più frequente di

maculopatia, che colpisce 25-30 milioni di persone nel

mondo occidentale. Ma vi sono diverse altre forme di

maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in

rapporto all'aumento della malattia diabete e all'aumento

dell'invecchiamento della popolazione potrebbe prospettare

scenari epidemiologici preoccupanti. Sarebbe utile poter

programmare un servizio assistenziale nuovo che sia

riorganizzato per far fronte a questi nuovi scenari? Le

risposte al tavolo di esperti organizzato da Motore Sanità per

proporre nuovi assetti organizzativi e confrontare le Best

Practice presenti in Regione Piemonte.

PARTECIPANTI

Beatrice Brogliatti, Libero professionista presso Medicai

Center, Torino

Guido Caramello, Libero professionista presso Centro Abax,

Cuneo

Prospero Cerabona, Presidente Federazione Senior Italia

Piemonte
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Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità

Paolo Locatelli, Responsabile scientifico Osservatorio

Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano

Francesco S. Menninì, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director- Economic Evaluation

and HTA, CEIS, Università degli Studi dì Roma'Tor Vergata"

Presidente SIHTA

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

Giovanni Panero, Componente Consiglio provinciale Fimmg

Torino

Carlo Picco, Direttore Generale ASLTorino

Laura Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica

integrativa e protesici, Regione Piemonte

Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU Città

della Salute e della Scienza di Torino

Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi

Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte

Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità,

Regione Piemonte

Alessio Terzi, Segretario Regionale Cittadinanzattiva

Piemonte

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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MACULOPATIA IN REGIONE PIEMONTE: 'QUALE MIGLIOR PERCORSO DI CURA PER I
PAZIENTI? PAROLA AGLI ESPERTI

Home Salute, Benessere Maculopatia in Regione Piemonte: 'Quale miglior percorso di cura
per i pazienti? Parola agli esperti'
Maculopatia in Regione Piemonte: 'Quale miglior percorso di cura per i pazienti? Parola
agli esperti'
Salute, Benessere
26 maggio 2021 - La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva perdita della visione
centrale, spesso bilaterale, limitando molto la funzione visiva. La maculopatia senile
legata all'età è la forma più frequente e colpisce 25/30 milioni di persone nel solo
occidente. Ma esistono diverse altre forme di maculopatia come quella diabetica la cui
incidenza in rapporto all'aumento della malattia e all'invecchiamento della popolazione
prospetta scenari preoccupanti. Con lo scopo di proporre nuovi assetti organizzativi in
Piemonte, Motore Sanità ha organizzato il webinar ' Focus Patient Journey del paziente
maculopatico in Regione Piemonte ' realizzato grazie al contributo non condizionato di
NOVARTIS.
"Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la degenerazione maculare
correlata all'età, che rappresenta la principale causa di perdita visiva nelle persone in età
avanzata e la retinopatia diabetica che è la principale causa di perdita visiva nelle persone
in età lavorativa. Fortunatamente abbiamo a disposizione terapie estremamente efficaci
per trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di difficoltà prevalentemente organizzative,
dovute all'elevato numero di controlli e trattamenti necessari, ma anche al ritardo
nell'inizio del trattamento rispetto alla comparsa della sintomatologia, spesso non è
possibile ottenere i benefici attesi da tali trattamenti. Perciò è imperativo cercare di
costruire una rete efficiente tra territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca da un lato
la capacità del territorio di intercettare tempestivamente la patologia e, dall'altro, una
rapida presa in carico e gestione appropriata da parte dei Centri di Riferimento. In tal
senso la Clinica Oculistica della Città della Salute e della Scienza di Torino avvierà a breve
un progetto pilota che, tramite un sito dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del territorio e
a retinologi di altri Centri di accedere in maniera diretta alle agende dedicate a queste
patologie con delle priorità che verranno individuate in base alla condizione clinica del
paziente" , ha detto Michele Reibaldi , Direttore Oculistica Universitaria AOU Città della
Salute e della Scienza Torino.
"II percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia inizia presso tre
tipologie di attori presenti sul territorio: i medici di medicina generale, gli oculisti
territoriali e altri centri oculistici. Alla visita oculistica di approfondimento, il centro
oculistico di II livello con ambulatorio dedicato effettua esami strumentali per confermare o
meno il sospetto di diagnosi; in caso di conferma di diagnosi, il centro di II livello procede
a raccogliere il consenso informato e fissa il trattamento. II trattamento intravitreale
dovrebbe avvenire entro 20 giorni dall'invio al centro oculistico di II livello con ambulatorio
dedicato. A seguito del primo trattamento è previsto, dopo qualche giorno, una visita di
controllo, a cui seguono trattamenti e controlli secondo lo schema terapeutico di
riferimento. Tale percorso, se implementato in modo uniforme, permetterebbe ai Centri di
Riferimento della Regione Piemonte di risolvere alcune delle criticità rilevate a livello
quantitativo:
. Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per volumi, canali di ingresso e tempi di
attesa
. Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020, con una maggiore incidenza sulle
diagnosi (-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di pazienti trattati, soprattutto se
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naive (-49%)
. Numero di trattamenti nell'anno per singolo paziente (in crescita da 2,6 nel 2019 a 3,4 nel
2020) molto inferiore ai target di riferimento"
Ha spiegato Paolo Locatelli , Responsabile scientifico Osservatorio Innovazione Digitale in
Sanità del Politecnico di Milano
"II tema della maculopatia è un tema su cui, sia a livello nazionale che a livello di molte
regioni, si sta lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del processo decisionale e gli
stessi pazienti con le associazioni di categoria. Questo dimostra che rispetto a tali
patologie, negli ultimi anni, è maturato un atteggiamento molto più consapevole da parte
delle istituzioni della sanità, sia a livello delle regioni sia a livello parlamentare" ha
spiegato Alessandro Stecco , Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte.
"Il tema è fondamentale perché la maculopatia è una patologia che può determinare una
perdita di capacità lavorativa oltre che della qualità della vita importante. Inoltre una
diagnosi precoce permette di poter iniziare prima i trattamenti, purtroppo molto spesso i
pazienti si accorgono di questo problema tardivamente, perché evidentemente non c'è
ancora una capacità di riconoscere in anticipo la malattia, salvo in occasione di visite
oculistiche specialistiche per le categorie a rischio. Questo è un tema di organizzazione
sanitaria prima di tutto. E un tema all'attenzione dell'agenda del Consiglio regionale
attraverso una mozione che presto verrà discussa".
"In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di rete oftalmologica a fronte di una
serie di sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti - ha spiegato Franco Ripa ,
Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte -.
Tengo a precisare che la definizione di reti e percorsi è in carico ai professionisti, questo
significa che il modello deve tenere conto della centralità dei professionisti, nonchè degli
utenti. Sarà necessario perciò lavorare assieme per fare sì che le risorse, le indicazioni e i
modelli di lavoro portino realmente un valore aggiunto. Sarà pertanto fondamentale
costruire sistemi e definire indicatori, anche cogenti, per indicare chiaramente il percorso
da intraprendere. In questo momento è necessaria una bussola che ci permetta realmente
di capire quali sono i livelli di performance, quali sono i punti di criticità e di forza per
delineare il giusto percorso da intraprendere".
6

[ MACULOPATIA IN REGIONE PIEMONTE: 'QUALE MIGLIOR PERCORSO DI CURA PER I
PAZIENTI? PAROLA AGLI ESPERTI ]
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Motore Sanita   21 Maggio 2021   Salute, Benessere

      

martedì 25 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus Patient Journey del paziente

maculopatico in Regione Piemonte’, organizzato da Motore Sanità.

La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva perdita della visione centrale, spesso bilaterale, che limita

fortemente la funzione visiva. La maculopatia senile o degenerazione maculare legata all’età è la forma più

frequente di maculopatia, che colpisce 25-30 milioni di persone nel mondo occidentale. Ma vi sono diverse

altre forme di maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in rapporto all’aumento della malattia

diabete e all’aumento dell’invecchiamento della popolazione potrebbe prospettare scenari epidemiologici

preoccupanti. Sarebbe utile poter programmare un servizio assistenziale nuovo che sia riorganizzato per far

fronte a questi nuovi scenari? Le risposte al tavolo di esperti organizzato da Motore Sanità per proporre

nuovi assetti organizzativi e confrontare le Best Practice presenti in Regione Piemonte.

PARTECIPANTI 

Beatrice Brogliatti, Libero professionista presso Medical Center, Torino

Guido Caramello, Libero professionista presso  Centro Abax, Cuneo

Prospero Cerabona, Presidente Federazione Senior Italia Piemonte

Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità

Paolo Locatelli, Responsabile scientifico Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director –

Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Presidente SIHTA

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

Giovanni Panero, Componente Consiglio provinciale Fimmg Torino

Carlo Picco, Direttore Generale ASL Torino

Laura Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica integrativa e protesica, Regione Piemonte

Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte

Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte

Alessio Terzi, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Piemonte

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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Maculopatia in Regione Piemonte: ‘Quale miglior
percorso di cura per i pazienti? Parola agli esperti’
26 maggio 2021 - La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva perdita della
visione centrale, spesso bilaterale, limitando molto la funzione visiva. La maculopatia
senile legata all’età è la forma più frequente e colpisce 25/30 milioni di persone nel solo
occidente. Ma esistono diverse altre forme di maculopatia come quella diabetica la cui
incidenza in rapporto all’aumento della malattia e all’invecchiamento della popolazione
prospetta scenari preoccupanti.

torino, 26/05/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva perdita della visione
centrale, spesso bilaterale, limitando molto la funzione visiva. La
maculopatia senile legata all’età è la forma più frequente e colpisce
25/30 milioni di persone nel solo occidente. Ma esistono diverse altre
forme di maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in rapporto
all’aumento della malattia e all’invecchiamento della popolazione
prospetta scenari preoccupanti. Con lo scopo di proporre nuovi assetti
organizzativi in Piemonte, Motore Sanità ha organizzato il webinar
‘Focus Patient Journey del paziente maculopatico in Regione Piemonte’
realizzato grazie al contributo non condizionato di NOVARTIS.  

“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la degenerazione
maculare correlata all’età, che rappresenta la principale causa di perdita visiva
nelle persone in età avanzata e la retinopatia diabetica che è la principale causa di
perdita visiva nelle persone in età lavorativa. Fortunatamente abbiamo a
disposizione terapie estremamente efficaci per trattare tali patologie. Tuttavia, a
causa di difficoltà prevalentemente organizzative, dovute all’elevato numero di
controlli e trattamenti necessari, ma anche al ritardo nell’inizio del trattamento
rispetto alla comparsa della sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i
benefici attesi da tali trattamenti. Perciò è imperativo cercare di costruire una
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rete efficiente tra territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca da un lato la
capacità del territorio di intercettare tempestivamente la patologia e, dall’altro,
una rapida presa in carico e gestione appropriata da parte dei Centri di
Riferimento. In tal senso la Clinica Oculistica della Città della Salute e della
Scienza di Torino avvierà a breve un progetto pilota che, tramite un sito dedicato,
permetterà a tutti gli oculisti del territorio e a retinologi di altri Centri di
accedere in maniera diretta alle agende dedicate a queste patologie con delle
priorità che verranno individuate in base alla condizione clinica del paziente”, ha
detto Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU Città della
Salute e della Scienza Torino.  

 

“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia inizia
presso tre tipologie di attori presenti sul territorio: i medici di medicina generale,
gli oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla visita oculistica di
approfondimento, il centro oculistico di II livello con ambulatorio dedicato
effettua esami strumentali per confermare o meno il sospetto di diagnosi; in caso
di conferma di diagnosi, il centro di II livello procede a raccogliere il consenso
informato e fissa il trattamento. Il trattamento intravitreale dovrebbe avvenire
entro 20 giorni dall’invio al centro oculistico di II livello con ambulatorio
dedicato. A seguito del primo trattamento è previsto, dopo qualche giorno, una
visita di controllo, a cui seguono trattamenti e controlli secondo lo schema
terapeutico di riferimento. Tale percorso, se implementato in modo uniforme,
permetterebbe ai Centri di Riferimento della Regione Piemonte di risolvere
alcune delle criticità rilevate a livello quantitativo: 

Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per volumi, canali di ingresso e
tempi di attesa 
Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020, con una maggiore
incidenza sulle diagnosi (-63%) e sulle visite (-50%) ma anche sul numero di
pazienti trattati, soprattutto se naive (-49%) 
Numero di trattamenti nell’anno per singolo paziente (in crescita da 2,6 nel
2019 a 3,4 nel 2020) molto inferiore ai target di riferimento”.

Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scientifico Osservatorio
Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano.

 

“Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a livello nazionale che a livello di
molte regioni, si sta lavorando molto per coinvolgere tutti gli attori del processo
decisionale e gli stessi pazienti con le associazioni di categoria. Questo dimostra
che rispetto a tali patologie, negli ultimi anni, è maturato un atteggiamento
molto più consapevole da parte delle istituzioni della sanità, sia a livello delle
regioni sia a livello parlamentare” ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente
della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte. 

“Il tema è fondamentale perché la maculopatia è una patologia che può
determinare una perdita di capacità lavorativa oltre che della qualità della vita
importante. Inoltre una diagnosi precoce permette di poter iniziare prima i
trattamenti, purtroppo molto spesso i pazienti si accorgono di questo problema
tardivamente, perché evidentemente non c'è ancora una capacità di riconoscere
in anticipo la malattia, salvo in occasione di visite oculistiche specialistiche per le
categorie a rischio. Questo è un tema di organizzazione sanitaria prima di tutto. È
un tema all’attenzione dell’agenda del Consiglio regionale attraverso una
mozione che presto verrà discussa”.  

“In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di rete oftalmologica a fronte
di una serie di sollecitazioni che sono arrivate dai professionisti – ha
spiegato Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e
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Socio Sanitari, Regione Piemonte -. Tengo a precisare che la definizione di reti e
percorsi è in carico ai professionisti, questo significa che il modello deve tenere
conto della centralità dei professionisti, nonché degli utenti. Sarà necessario
perciò lavorare assieme per fare sì che le risorse, le indicazioni e i modelli di
lavoro portino realmente un valore aggiunto. Sarà pertanto fondamentale
costruire sistemi e definire indicatori, anche cogenti, per indicare chiaramente il
percorso da intraprendere. In questo momento è necessaria una bussola che ci
permetta realmente di capire quali sono i livelli di performance, quali sono i punti
di criticità e di forza per delineare il giusto percorso da intraprendere”. 
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Focus Patient Journey del paziente maculopatico in
Regione Piemonte - 25 maggio 2021, Ore 10:30
martedì 25 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus Patient Journey
del paziente maculopatico in Regione Piemonte’, organizzato da Motore Sanità.

roma, 21/05/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
martedì 25 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar ‘Focus Patient
Journey del paziente maculopatico in Regione Piemonte’, organizzato
da Motore Sanità. 
La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva perdita della visione centrale,
spesso bilaterale, che limita fortemente la funzione visiva. La maculopatia senile
o degenerazione maculare legata all’età è la forma più frequente di maculopatia,
che colpisce 25-30 milioni di persone nel mondo occidentale. Ma vi sono diverse
altre forme di maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in rapporto
all’aumento della malattia diabete e all’aumento dell’invecchiamento della
popolazione potrebbe prospettare scenari epidemiologici preoccupanti. Sarebbe
utile poter programmare un servizio assistenziale nuovo che sia riorganizzato
per far fronte a questi nuovi scenari? Le risposte al tavolo di esperti organizzato
da Motore Sanità per proporre nuovi assetti organizzativi e confrontare le Best
Practice presenti in Regione Piemonte. 

PARTECIPANTI 

Beatrice Brogliatti, Libero professionista presso Medical Center, Torino
Guido Caramello, Libero professionista presso  Centro Abax, Cuneo 
Prospero Cerabona, Presidente Federazione Senior Italia Piemonte 
Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità
Paolo Locatelli, Responsabile scientifico Osservatorio Innovazione Digitale in
Sanità del Politecnico di Milano 
Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
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Research Director - Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata” Presidente SIHTA
Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia
Giovanni Panero, Componente Consiglio provinciale Fimmg Torino
Carlo Picco, Direttore Generale ASL Torino
Laura Poggi, Responsabile Assistenza Farmaceutica integrativa e protesica,
Regione Piemonte
Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino
Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-
Sanitari, Regione Piemonte 
Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione
Piemonte 
Alessio Terzi, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Piemonte 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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Maculopatia in Regione
Piemonte: ‘Quale miglior
percorso di cura per i
pazienti? Parola agli esperti’
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

26 maggio 2021 - La maculopatia è caratterizzata dalla

progressiva perdita della visione centrale, spesso bilaterale,

limitando molto la funzione visiva. La maculopatia senile legata

all’età è la forma più frequente e colpisce 25/30 milioni di

persone nel solo occidente. Ma esistono diverse altre forme di

maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in rapporto

all ’aumento della malattia e all ’ invecchiamento della

popolazione prospetta scenari preoccupanti. Con lo scopo di

proporre nuovi assetti organizzativi in Piemonte, Motore Sanità

ha organizzato il webinar ‘Focus Patient Journey del paziente

maculopatico in Regione Piemonte’ realizzato grazie al

contributo non condizionato di NOVARTIS.

26 maggio 2021 - La maculopatia è caratterizzata dalla

progressiva perdita della visione centrale, spesso bilaterale,

limitando molto la funzione visiva. La maculopatia senile legata

all’età è la forma più frequente e colpisce 25/30 milioni di

persone nel solo occidente. Ma esistono diverse altre forme di

maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in rapporto

all ’aumento della malattia e all ’ invecchiamento della

popolazione prospetta scenari preoccupanti. Con lo scopo di

proporre nuovi assetti organizzativi in Piemonte, Motore

Sanità ha organizzato il webinar ‘Focus Patient Journey del

paziente maculopatico in Regione Piemonte’ realizzato grazie al

contributo non condizionato di NOVARTIS. 

 

“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la

degenerazione maculare correlata all’età, che rappresenta la

principale causa di perdita visiva nelle persone in età avanzata e la

retinopatia diabetica che è la principale causa di perdita visiva nelle

persone in età lavorativa. Fortunatamente abbiamo a disposizione

terapie estremamente efficaci per trattare tali patologie. Tuttavia, a

causa di  d i f f ico l tà prevalentemente organizzat ive,  dovute

all’elevato numero di controlli e trattamenti necessari, ma anche al

ritardo nell’inizio del trattamento rispetto alla comparsa della

sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i benefici attesi da

tali trattamenti. Perciò è imperativo cercare di costruire una rete

efficiente tra territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca da

un lato la capacità del territorio di intercettare tempestivamente la

patologia e, dall ’altro, una rapida presa in carico e gestione

appropriata da parte dei Centri di Riferimento. In tal senso la

Clinica Oculistica della Città della Salute e della Scienza di Torino

avvierà a breve un progetto pilota che, tramite un sito dedicato,

permetterà a tutti gli oculisti del territorio e a retinologi di altri

Centri di accedere in maniera diretta alle agende dedicate a queste
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scritto il 26-05-2021

26 maggio 2021 - I cateteri

v e n o s i  p e r i f e r i c i  ( C V P )
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sanitar io.  A seconda del la
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al 70% in applicatore monouso
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patologie con delle priorità che verranno individuate in base alla

condizione clinica del paziente”,  ha  de t to  Michele Reibaldi,

Direttore Oculistica Universitaria AOU Città della Salute e della

Scienza Torino. 

 

“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia

inizia presso tre tipologie di attori presenti sul territorio: i medici di

medicina generale, gli oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla

visita oculistica di approfondimento, il centro oculistico di II livello

con ambulator io  ded icato  e f fe t tua esami  s t rumenta l i  per

confermare o meno il sospetto di diagnosi; in caso di conferma di

diagnosi, il centro di II livello procede a raccogliere il consenso

informato e fissa il trattamento. Il trattamento intravitreale

dovrebbe avvenire entro 20 giorni dall’invio al centro oculistico di II

livello con ambulatorio dedicato. A seguito del primo trattamento è

previsto, dopo qualche giorno, una visita di controllo, a cui seguono

trattamenti e controlli secondo lo schema terapeutico di riferimento.

Tale percorso, se implementato in modo uniforme, permetterebbe ai

Centri di Riferimento della Regione Piemonte di risolvere alcune

delle criticità rilevate a livello quantitativo: 

• Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per volumi, canali di

ingresso e tempi di attesa 

• Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020, con una

maggiore incidenza sulle diagnosi (-63%) e sulle visite (-50%) ma

anche sul numero di pazienti trattati, soprattutto se naive (-49%) 

• Numero di trattamenti nell’anno per singolo paziente (in crescita

da 2,6 nel 2019 a 3,4 nel 2020) molto inferiore ai target di

riferimento”

Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scientifico Osservatorio

Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano 

 

“Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a livello nazionale

che a livello di molte regioni, si sta lavorando molto per coinvolgere

tutti gli attori del processo decisionale e gli stessi pazienti con le

associazioni di categoria. Questo dimostra che rispetto a tali

patologie, negli ultimi anni, è maturato un atteggiamento molto più

consapevole da parte delle istituzioni della sanità, sia a livello delle

regioni sia a livello parlamentare” ha spiegato Alessandro Stecco,

Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte. “Il

tema è fondamentale perché la maculopatia è una patologia che

può determinare una perdita di capacità lavorativa oltre che della

qualità della vita importante. Inoltre una diagnosi precoce permette

di poter iniziare prima i trattamenti, purtroppo molto spesso i

pazienti si accorgono di questo problema tardivamente, perché

evidentemente non c'è ancora una capacità di riconoscere in

anticipo la malattia, salvo in occasione di visite oculist iche

specialistiche per le categorie a rischio. Questo è un tema di

organizzazione sanitaria prima di tutto. È un tema all’attenzione

dell’agenda del Consiglio regionale attraverso una mozione che

presto verrà discussa”. 
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David Gramiccioli torna in
scena con "Virus", la nuova

ambiente ospedaliero, Motore

Sanità ha organizzato il webinar

‘Nuove evidenze nella gestione

dei cateteri venosi periferici per

ridurre il rischio di complicanze

infettive’, realizzato grazie al

contributo incondizionato di

Becton Dickinson. 26 maggio

2021 - I cateteri venosi periferici

(CVP) rappresentano dispositivi

medic i  ampiamente d i f fus i  in

ambito sanitario. A seconda della

t i po log ia  d i  imp iego  v i  sono

diversi dispositivi (CVP) la cui

c o r r e t t a  s ce l t a  deve  e s se r e

va lu ta ta  in  base  a  d i f fe rent i

p a r a m e t r i :  v a l u t a z i o n e  d e l

patrimonio venoso, condizioni

c l i n i c h e  g e n e r a l i ,  t e m p i  d i

permanenza  de l  d i spos i t i vo ,

s o l u z i o n i  d a  i n f o n d e r e ,  c o

(continua)

Focus Puglia:
Interstiziopatie
polmonari - 28
maggio 2021, Ore
15:30
scritto il 25-05-2021

venerdì 28 maggio, dalle ore

15:30 alle 17:30, si terrà il

w e b i n a r  ‘ F o c u s  P u g l i a :

Interstiziopatie polmonari’,

organizzato da Motore Sanità.

venerdì  28 maggio,  da l le  ore

15:30  a l l e  17:30 ,  s i  t e r rà  i l

w e b i n a r  ‘ F o c u s  P u g l i a :

In te r s t i z i opa t i e  po lmona r i ’ ,

organizzato da Motore Sanità. Le

i n t e r s t i z i o p a t i e  p o l m o n a r i

ma l a t t i e  r a r e  d e l l ’ a ppa r a t o

respiratorio, sono patologie a

complessa gestione. Tra queste

la prevalenza della sola IPF in

Italia è di circa 15.000 pazienti,

m a  c o n  d i a g n o s i  a c c e r t a t a

solamente su cir (continua)

Nuove evidenze nella
gestione dei cateteri
venosi periferici per
ridurre il rischio di
complicanze infettive
- 26 maggio 2021,
Ore 11
scritto il 24-05-2021

mercoledì 26 maggio, dalle ore
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“ In P iemonte s t iamo g ià  lavorando su un model lo  d i  rete

oftalmologica a fronte di una serie di sollecitazioni che sono

arrivate dai professionisti – ha spiegato Franco Ripa, Responsabile

Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione

Piemonte -. Tengo a precisare che la definizione di reti e percorsi è

in carico ai professionisti, questo significa che il modello deve

tenere conto della centralità dei professionisti, nonchè degli utenti.

Sarà necessario perciò lavorare assieme per fare sì che le risorse,

le indicazioni e i modelli di lavoro portino realmente un valore

aggiunto. Sarà pertanto fondamentale costruire sistemi e definire

indicatori, anche cogenti, per indicare chiaramente il percorso da

intraprendere. In questo momento è necessaria una bussola che ci

permetta realmente di capire quali sono i livelli di performance,

quali sono i punti di criticità e di forza per delineare il giusto

percorso da intraprendere”.

26-05-2021  hits (144) segnala un abuso
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I trattamenti coating per il

11 alle 13, si terrà il webinar

‘Nuove evidenze nella gestione

dei cateteri venosi periferici per

ridurre il rischio di complicanze

infettive’, organizzato da Motore

Sanità. mercoledì 26 maggio,

dalle ore 11 alle 13, si terrà il

webinar ‘Nuove evidenze nella

ges t i one  de i  ca te te r i  venos i

periferici per ridurre il rischio di

c o m p l i c a n z e  i n f e t t i v e ’ ,

organizzato da Motore Sanità. I

cateteri venosi periferici (CVP)

rappresentano dispositivi medici

tra i più ampiamente diffusi in

ambito sanitario. I numeri sono

estremamente impattanti: circa

2M (continua)

Global Health
Summit: le richieste
dei Pazienti ai vertici
della sanità mondiale
scritto il 24-05-2021

22 maggio 2021 – In vista del

Global Health Summit che si è

tenuto a Roma il 20 maggio,

Mondosanità ha organizzato un

Talk web “Verso il Global Health

Summit”  co involgendo g l i

esponenti di alcune associazioni

di pazienti che rappresentano

malattie croniche purtroppo

molto diffuse sul territorio

nazionale. 22 maggio 2021 – In

v i s t a  d e l  G l o b a l  H e a l t h

Summit che si è tenuto a Roma il

20  magg i o ,  Mondosan i t à  ha

organizzato un Talk web “Verso il

G l o b a l  H e a l t h  S u m m i t ”

coinvolgendo gl i  esponenti  d i

alcune associazioni di pazienti

che  r app resen tano  ma l a t t i e

croniche purtroppo molto diffuse

sul territorio nazionale. Il Summit

rappresenta un’opportunità per il

G 2 0  e  p e r  t u t t i  i  l e a d e r

(continua)
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> Focus Patient Journey del paziente maculopatico in Regione Piemonte - 25 maggio

Focus Patient Journey del
paziente maculopatico in
Regione Piemonte - 25
maggio 2021, Ore 10:30
scritto da: Motore saníta I segnala un abuso

martedì 25 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar

`Focus Patient Journey del paziente maculopatico in Regione

Piemonte', organizzato da Motore Sanità.

martedì 25 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il

webinar `Focus Patient Journey del paziente maculopatico in

Regione Piemonte', organizzato da Motore Sanità.

La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva perdita della

visione centrale, spesso bilaterale, che limita fortemente la

funzione visiva. La maculopatia senile o degenerazione maculare

legata all'età è la forma più frequente di maculopatia, che colpisce

25-30 milioni di persone nel mondo occidentale. Ma vi sono diverse

altre forme di maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in

rapporto all'aumento della malattia diabete e all'aumento

dell'invecchiamento della popolazione potrebbe prospettare scenari

epidemiologici preoccupanti. Sarebbe utile poter programmare un

servizio assistenziale nuovo che sia riorganizzato per far fronte a

questi nuovi scenari? Le risposte al tavolo di esperti organizzato da

Motore Sanità per proporre nuovi assetti organizzativi e

confrontare le Best Practice presenti in Regione Piemonte.

PARTECIPANTI

Beatrice Brogliatti, Libero professionista presso Medicai Center,

Torino

Guido Caramello, Libero professionista presso Centro Abax,

Cuneo

Prospero Cerabona, Presidente Federazione Senior Italia

Piemonte

Giulio Fornero, Direzione Scientifica Motore Sanità

Paolo Locatelli, Responsabile scientifico Osservatorio Innovazione

Digitale in Sanità del Politecnico di Milano

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director - Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Presidente SIHTA

Stefano Nervo, Presidente Diabete Italia

Giovanni Panero, Componente Consiglio provinciale Fimmg Torino
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ITALIANI Verso il

Global Health Forum

scritto il 20-05-2021

20 maggio 2021 - In Italia ogni

anno circa 270 mila cittadini

sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati

riesce a guarire, con o senza

conseguenze invalidanti.

Dell'altro 50% una buona parte

si cronicizza, riuscendo a vivere

più a lungo. Ci sono però ancora

problemi: dalla presa in carico

del paziente alla revisione

organizzativa, dall'accesso

uniforme a terapie innovative ai

problemi nutrizionali che

moltissimi pazienti presentano.

Il coordinamento tra Centri 'Hub

e Spoke' e medicina territoriale,

è fondamentale nei processi

organizzativi/gestionali. Per

fare il punto sul tema, Motore

Sanità ha organizzato un nuovo

incontro 'ONCOnnection — La

medicina di precisione: un

nuovo snodo chiave del

percorso diagnostico-

terapeutico', serie di webinar

incentrati sul mondo

dell'oncologia, realizzati grazie

al contributo incondizionato di

Pfizer, Amgen, Boston Scientific,

Nestlé Health Science, Takeda,

Kite a Gilead Company, Janssen

Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson e Kyowa

Kirin. 20 maggio 2021 - In Italia

ogni anno circa 270 mila cittadini

sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati

riesce a guarire, con o senza

conseguenze invalidanti.

Dell'altro 50% una buona parte si

cronicizza, riuscendo a vivere più

a lungo. Ci sono però ancora

problemi: dalla presa in carico del

paziente alla revisione

organizzativa, dall'accesso

uniforme a terapie innovative ai

problemi (continua)
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La genetica

molecolare è il futuro

dell'oncologia ma va

inserita nella rete
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delineati per non

creare eccessive

aspettative nei

pazienti

20 maggio 2021 - Con

l'eccezionale impulso dato dalla

ricerca alla medicina di

precisione, emerge la

convinzione che un unico

"expertise clinico" non sia più

sufficiente ma che questo debba

essere integrato con saperi

diversi. Il Molecular Tumor

Board (MTB) diventa un team

fondamentale in quest'ottica,

quale gruppo multidisciplinare

in cui si integrano molte diverse

ed attuali competenze tecniche

oltre a quelle oncologiche ed

ematologiche, come la biologia

molecolare, l'anatomia

patologica, la farmacologia, la

farmacia ospedaliera, l'analisi

dei dati, la sicurezza normativa

dei dati e l'information

technology. Lo stesso Next

Generation Sequencing (NGS) o

sequenziamento in parallelo

rappresenta una serie di

tecnologie che permettono di

sequenziare grandi genomi in un

tempo ristretto. 20 maggio 2021

- Con l'eccezionale impulso dato

dalla ricerca alla medicina di

precisione, emerge la convinzione

che un unico "expertise clinico"

non sia più sufficiente ma che

questo debba essere integrato

con saperi diversi. Il Molecular

Tumor Board (MTB) diventa un

team fondamentale in

quest'ottica, quale gruppo

multidisciplinare in cui si

integrano molte diverse ed attuali

competenze (continua)

Soffrono di

i percol esterol emi a

circa 15mila veneti I

pazienti non a target
terapeutico

nonostante

l'aderenza ad un

trattamento con

statine ad alta

potenza sono circa

1.600
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MACULOPATIA IN REGIONE PIEMONTE: ‘QUALE MIGLIOR PERCORSO DI
CURA PER I PAZIENTI? PAROLA AGLI ESPERTI’
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26 maggio 2021 – La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva perdita della visione centrale, spesso bilaterale, limitando
molto la funzione visiva. La maculopatia senile legata all’età è la forma più frequente e colpisce 25/30 milioni di persone nel solo
occidente. Ma esistono diverse altre forme di maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in rapporto all’aumento della
malattia e all’invecchiamento della popolazione prospetta scenari preoccupanti. Con lo scopo di proporre nuovi assetti
organizzativi in Piemonte, Motore Sanità ha organizzato il webinar ‘Focus Patient Journey del paziente maculopatico in Regione
Piemonte’ realizzato grazie al contributo non condizionato di NOVARTIS. 
“Tra le più frequenti forme di maculopatie essudative vi sono la degenerazione maculare correlata all’età, che rappresenta la principale causa di
perdita visiva nelle persone in età avanzata e la retinopatia diabetica che è la principale causa di perdita visiva nelle persone in età lavorativa.
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Fortunatamente abbiamo a disposizione terapie estremamente efficaci per trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di difficoltà prevalentemente
organizzative, dovute all’elevato numero di controlli e trattamenti necessari, ma anche al ritardo nell’inizio del trattamento rispetto alla
comparsa della sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i benefici attesi da tali trattamenti. Perciò è imperativo cercare di costruire una
rete efficiente tra territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca da un lato la capacità del territorio di intercettare tempestivamente la
patologia e, dall’altro, una rapida presa in carico e gestione appropriata da parte dei Centri di Riferimento. In tal senso la Clinica Oculistica della
Città della Salute e della Scienza di Torino avvierà a breve un progetto pilota che, tramite un sito dedicato, permetterà a tutti gli oculisti del
territorio e a retinologi di altri Centri di accedere in maniera diretta alle agende dedicate a queste patologie con delle priorità che verranno
individuate in base alla condizione clinica del paziente”, ha detto Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU Città della Salute e
della Scienza Torino.
“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia inizia presso tre tipologie di attori presenti sul territorio: i medici di medicina
generale, gli oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla visita oculistica di approfondimento, il centro oculistico di II livello con ambulatorio
dedicato effettua esami strumentali per confermare o meno il sospetto di diagnosi; in caso di conferma di diagnosi, il centro di II livello procede
a raccogliere il consenso informato e fissa il trattamento. Il trattamento intravitreale dovrebbe avvenire entro 20 giorni dall’invio al centro
oculistico di II livello con ambulatorio dedicato. A seguito del primo trattamento è previsto, dopo qualche giorno, una visita di controllo, a cui
seguono trattamenti e controlli secondo lo schema terapeutico di riferimento. Tale percorso, se implementato in modo uniforme, permetterebbe
ai Centri di Riferimento della Regione Piemonte di risolvere alcune delle criticità rilevate a livello quantitativo: 
• Eterogeneità dei centri oculistici di II livello per volumi, canali di ingresso e tempi di attesa 
• Importante riduzione di tutte le attività dal 2019 al 2020, con una maggiore incidenza sulle diagnosi (‐63%) e sulle visite (‐50%) ma anche sul
numero di pazienti trattati, soprattutto se naive (‐49%) 
• Numero di trattamenti nell’anno per singolo paziente (in crescita da 2,6 nel 2019 a 3,4 nel 2020) molto inferiore ai target di riferimento”
Ha spiegato Paolo Locatelli, Responsabile scientifico Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano
“Il tema della maculopatia è un tema su cui, sia a livello nazionale che a livello di molte regioni, si sta lavorando molto per coinvolgere tutti gli
attori del processo decisionale e gli stessi pazienti con le associazioni di categoria. Questo dimostra che rispetto a tali patologie, negli ultimi anni,
è maturato un atteggiamento molto più consapevole da parte delle istituzioni della sanità, sia a livello delle regioni sia a livello
parlamentare” ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte. “Il tema è fondamentale perché la
maculopatia è una patologia che può determinare una perdita di capacità lavorativa oltre che della qualità della vita importante. Inoltre una
diagnosi precoce permette di poter iniziare prima i trattamenti, purtroppo molto spesso i pazienti si accorgono di questo problema
tardivamente, perché evidentemente non c’è ancora una capacità di riconoscere in anticipo la malattia, salvo in occasione di visite oculistiche
specialistiche per le categorie a rischio. Questo è un tema di organizzazione sanitaria prima di tutto. È un tema all’attenzione dell’agenda del
Consiglio regionale attraverso una mozione che presto verrà discussa”. 
“In Piemonte stiamo già lavorando su un modello di rete oftalmologica a fronte di una serie di sollecitazioni che sono arrivate dai
professionisti – ha spiegato Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte ‐. Tengo a
precisare che la definizione di reti e percorsi è in carico ai professionisti, questo significa che il modello deve tenere conto della centralità dei
professionisti, nonchè degli utenti. Sarà necessario perciò lavorare assieme per fare sì che le risorse, le indicazioni e i modelli di lavoro portino
realmente un valore aggiunto. Sarà pertanto fondamentale costruire sistemi e definire indicatori, anche cogenti, per indicare chiaramente il
percorso da intraprendere. In questo momento è necessaria una bussola che ci permetta realmente di capire quali sono i livelli di performance,
quali sono i punti di criticità e di forza per delineare il giusto percorso da intraprendere”. 

      

CATETERI VENOSI PERIFERICI: “SCEGLIERE IL DISPOSITIVO APPROPRIATO È LA SOLA …GLOBAL HEALTH SUMMIT: LE RICHIESTE DEI PAZIENTI AI VERTICI DELLA SANITÀ M… 
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25 Mag 2021

 TIME 

10:00 - 13:00
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SHARE THIS EVENT

La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva perdita della visione centrale, spesso bilaterale, che

limita fortemente la funzione visiva. La maculopatia senile o degenerazione maculare legata all’età è la

forma più frequente di maculopatia, che colpisce 25 – 30 milioni di persone nel mondo occidentale. Ma

vi sono diverse altre forme di maculopatia come quella diabetica la cui incidenza in rapporto all’aumento

della malattia diabete e all’aumento dell’invecchiamento della popolazione potrebbe prospettare scenari
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epidemiologici preoccupanti. Sarebbe utile poter programmare un servizio assistenziale nuovo che sia

riorganizzato per far fronte a questi nuovi scenari? Le risposte al tavolo di esperti organizzato da Motore

Sanità per proporre nuovi assetti organizzativi e confrontare le Best Practice presenti in Regione

Piemonte.
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