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Un ritardo diagnostico e terapeutico si ripercuote negativamente sulla 
funzione visiva dei pazienti affetti, determinando gravi deficit funzionali 
e disturbi invalidanti quali depressione e aumento dell’incidenza di 
cadute che, inesorabilmente, hanno un impatto negativo sulla qualità di 
vita del paziente sotto vari punti di vista (sociale, personale, lavorativo).
Il precoce invio allo specialista e una tempestiva diagnosi, nonché 
l’immediato ed appropriato accesso alle terapie farmacologiche 
rappresentano, pertanto, un aspetto fondamentale della gestione di tali 
malattie.
Il trattamento con farmaci intravitreali ha profondamente modificato la 
prognosi visiva dei pazienti affetti da tali condizioni.
A fronte del progressivo aumento dell’incidenza della DMLE essudativa 
e dell’EMD nella popolazione italiana, l’organizzazione del Servizio 
Sanitario Nazionale dovrebbe essere tale da rispondere adeguatamente 
alle esigenze dei pazienti, sia in termini di accesso al trattamento 
intravitreale sia di rispetto dei tempi di somministrazione dello stesso al 
fine di non ridurne e vanificarne i potenziali benefici.
È evidente quindi l’esigenza crescente di utilizzare tutti gli “strumenti 
di governance che consentano di rispondere alle necessità diagnostico/
terapeutiche dei pazienti, assicurando al contempo tempestività della 
diagnosi e accesso alle terapie farmacologiche incluse quelle innovative, 
e un’appropriata ed efficace presa in carico dei pazienti, a garanzia di 
qualità e uniformità di cure su tutto il territorio regionale.

IL PERCORSO
DEL PAZIENTE
MACULOPATICO



PROGRAMMA

Saluti e inizio dei lavori

I SESSIONE
Il percorso del paziente maculopatico

 • ACCESSO ALLA DIAGNOSI
 • Visita MMG, diabetologo, specialista territoriale
 • Richiesta informazioni, selezione del centro di cura
 • Visita oculistica, accesso alla diagnosi
	 •	 Esami	specifici,	piano	terapeutico

 • PERCORSO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE
 • Ciclo di terapia
 • Esami di controllo
 • Prosecuzione terapia
 • Calendarizzazione esami di controllo

II SESSIONE
Punti critici

 • Accesso alla visita diagnostica oculistica non canalizzata
 • Accesso alla terapia in ambulatorio dedicato
	•	Definire	un	percorso	che	renda	possibile	l’esecuzione	di	intravitreali	
contestualmente	all’intervento	di	cataratta	in	soggetti	a	rischio	edema	
retinico

III SESSIONE
Azioni di miglioramento

 • Organizzazione snella
 • Supporto digitale
 • Organizzazione in rete

Confronto e discussione tra clinici - Regione - farmacisti



FACULTY

Organizzazione e Gestione
Via Brin,63 - Scala D - int. D9 80142 Napoli
Tel. 081-19324211 Fax 081-19324724
eventi@klinksolutions.it
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Vincenzo De Angelis  Dirigente Medico UOC Di Oculistica - Retinologo AORN A. Cardarelli

Alfredo Greco Direttore Struttura Complessa di Oculistica AOU OO.RR. “San Giovanni di Dio e 
Ruggi d’Aragona”Salerno

Gianluigi Manzi  Dirigente Medico UOC Di Oculistica -Retinologo AORN Ospedale dei Colli 
-  Monaldi 

Maria Rosaria Romano  Dirigente della UOD Assistenza Ospedaliera della Regione Campania

Francesca Simonelli  Professore del Dipartimento Multidisciplinare di Specialità medico-
chirurgiche e odontoiatriche Università  degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Ugo Trama  Dirigente della UOD Politica del Farmaco e Dispositivi della Regione Campania
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