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trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di difficoltà prevalentemente
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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
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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
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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
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“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia inizia
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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
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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,
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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
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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
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tardivamente, perché evidentemente non c'è ancora una capacità di
specialistiche per le categorie a rischio. Questo è un tema di organizzazione
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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
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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
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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
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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’
(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
163930

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
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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.
163930

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,
163930

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'
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Maculopatia in Regione
Piemonte:‘Quale miglior percorso di
cura per i pazienti? Parola agli esperti'
PANACEA Società Cooperativa Sociale

26 maggio 2021 13:00

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”.
COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale PANACEA Società Cooperativa Sociale
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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

163930

“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
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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:
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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,
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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%)

il sondaggio
Se Conte andrà via, secondo voi
chi allenerà l'Inter la prossima
stagione?

• 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
VOTA

“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”.

163930

“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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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.
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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
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"Focus Patient Journey del paziente maculopatico in Regione Piemonte" »
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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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CREDITO

a

(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.

Banca Mps, gli scenari per il
futuro: continua la corsa sulle
montagne russe
IL CASO

Toscana, Rossi attacca il
governatore Giani. E ora il Pd si
spacca
COVID

Gelmini stronca i vaccini in
vacanza: "Troppi problemi
logistici"
IL PERSONAGGIO

Maria Falcone, il ricordo della
morte del fratello Giovanni: "Ho
pianto come cittadina italiana"

In evidenza

Corriere di Arezzo TV

163930

26 maggio 2021

Pag. 34

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

Data

Foglio

“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%)
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• 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

163930

“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”.

Pag. 35

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

Data

26-05-2021

Pagina
Foglio

4/4

“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
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L'ATTORE

a

(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:
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• 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”

Pag. 39

Data

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

26-05-2021

Pagina
Foglio

4/4

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

26 maggio 2021

a
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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,
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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
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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”.
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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

163930

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
163930

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 allâaumento 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 Piemonteârealizzato 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 dallâinvio 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 nellâanno 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

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. âIl 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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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
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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.
Ufficio stampa Motore SanitÃ
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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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

Eurovision 2021,



la principale causa di perdita visiva nelle persone in età lavorativa.
trattare tali patologie. Tuttavia, a causa di di coltà prevalentemente

Partita del cuore,



ma anche al ritardo nell’inizio del trattamento rispetto alla comparsa della
trattamenti. Perciò è imperativo cercare di costruire una rete e ciente tra

Aurora Leone dei
The Jackal cacciata
"perché donn… video

organizzative, dovute all’elevato numero di controlli e trattamenti necessari,
sintomatologia, spesso non è possibile ottenere i bene ci attesi da tali

ascoltati. Esibizione
strepitosa: E… VIDEO

di perdita visiva nelle persone in età avanzata e la retinopatia diabetica che è
Fortunatamente abbiamo a disposizione terapie estremamente e caci per
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territorio ed Centri di Riferimento, che garantisca da un lato la capacità del

videomontaggio dei
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cantano Battiato

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

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

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



La Casa di carta 5

“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia inizia
generale, gli oculisti territoriali e altri centri oculistici. Alla visita oculistica di

video dei soccorsi e
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Città della Salute e della Scienza Torino.

presso tre tipologie di attori presenti sul territorio: i medici di medicina
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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%)
163930

• 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
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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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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VOLANO STRACCI

a

26 maggio 2021) - Torino 26 maggio 2021
(T orino
- 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

163930

“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
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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

Sfoglia

Abbonati

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

I VIDEO

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
163930

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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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
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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

LODICO A LASICILIA

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

349 88 18 870

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

San G. Galermo, via Allegria:
cassonetti utilizzati da tutti i paesi
limitro

-. 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

Sicilians

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
163930

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,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
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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 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
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’
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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

 Allarme Corte Conti, raddoppiata
fuga cervelli dall’Italia
 La tutela dei pazienti cronici deve
tornare ad essere una priorità:

malattia e all’invecchiamento della popolazione prospetta scenari preoccupanti.

dibattito aperto con le istituzioni

Con lo scopo di proporre nuovi assetti organizzativi in Piemonte,
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APIAFCO, in diretta Facebook

‘Focus Patient Journey del paziente maculopatico in Regione Piemonte’
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realizzato grazie al contributo non condizionato di NOVARTIS.
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Torino 26 maggio 2021 – La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva
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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
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Riferimento. In tal senso la Clinica Oculistica della Città della Salute e della

spettatori con il 7.2% il 25 Maggio

Scienza di Torino avvierà a breve un progetto pilota che, tramite un sito dedicato,
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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
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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Michele Reibaldi, Direttore Oculistica Universitaria AOU Città della Salute e della
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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,
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centralità dei professionisti, nonchè degli utenti. Sarà necessario perciò lavorare
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Regione Piemonte -. Tengo a precisare che la definizione di reti e percorsi è in

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

seduta del CONSIGLIO REGIONALE.

10:30

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.
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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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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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.
Link per iscrizione al webinar
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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
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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.

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
163930
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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".
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martedì 25 maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si terrà il webinar
'Focus Patient Journey del paziente maculopatico in Regione
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Piemonte', organizzato da Motore Sanità.
La maculopatia è caratterizzata dalla progressiva perdita
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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
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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
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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

163930

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

Segui i comunicati stampa su
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In evidenza

“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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Pag. 79

Data

26-05-2021

Pagina
Foglio

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.
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Monouso Sviluppato Da Pentax
“Il percorso di riferimento per i pazienti con sospetto di maculopatia inizia
Medical Europe
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
I comunicati stampa sul tuo sito
di conferma di diagnosi, il centro di II livello procede a raccogliere il consenso
informato e fissa il trattamento. Il trattamento intravitreale dovrebbe avvenire
 comunicati widget
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
Se lo desideri puoi pubblicare i
visita di controllo, a cui seguono trattamenti e controlli secondo lo schema
comunicati stampa presenti su
terapeutico di riferimento. Tale percorso, se implementato in modo uniforme,
informazione.it sul tuo sito. Scopri
permetterebbe ai Centri di Riferimento della Regione Piemonte di risolvere
come...
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.

163930

“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.

Segui i comunicati stampa su

In evidenza

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 SocioSanitari, 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
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ridurre il rischio di complicanze

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

Autori più attivi
Maggio

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
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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
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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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`Focus Patient Journey del paziente maculopatico in Regione
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Piemonte', organizzato da Motore Sanità.

20 maggio 2021 - In Italia ogni
anno circa 270 mila cittadini
sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati
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conseguenze invalidanti.
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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
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epidemiologici preoccupanti. Sarebbe utile poter programmare un
servizio assistenziale nuovo che sia riorganizzato per far fronte a
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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”.
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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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