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INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE DI ACCESSO AL

CENTRO MACULOPATIE

Il Centro Maculopatie fa parte dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’Ospedale San Giovanni

Calibita Fatebenefratelli di Roma, diretta dal dott. Vito Gasparri ed è in grado di seguire con attenzione ed

efficienza tutto il complesso iter diagnostico e terapeutico del paziente affetto da maculopatia, con

particolare riguardo per il percorso diagnostico-terapeutico relativo al paziente con degenerazione maculare

legata all’età (DMLE) essudativa, la più grave tra le patologie maculari.

Il Centro Maculopatie e la Sala Operatoria dedicata sono ubicati nel corpo principale dell’Ospedale San

Giovanni Calibita Fatebenefratelli, in via Di Ponte 4 Capi a Roma, al 2° piano della scala A e B.

L’Ospedale è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici poiché è ubicato in prossimità di stazioni di

fermata di numerose linee di autobus e tram. Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito

dell’Ospedale all’indirizzo http://www.ospedalesangiovannicalibita.it o rivolgendosi all’Ufficio Relazioni

con il Pubblico (URP) al numero 0668377843 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00

alle 16.00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Attività del Centro Maculopatie e patologie trattate

Il Centro è aperto nelle giornate di lunedì (7.30 -12.00), mercoledì (7.30 -14.00) e giovedì (7.30 -12.00)

durante le quali si effettuano:

 le terapie intravitreali
 la terapia fotodinamica
 le visite
 i controlli post-trattamento
 Fluorangiografia (FAG) e Angiografia al verde di indocianina (ICG)
 Tomografia a Coerenza Ottica (OCT)

Le patologie dell’occhio trattate nel Centro Maculopatie sono:

 degenerazione maculare legata all’età
 degenerazione maculare non legata all’età
 edema maculare diabetico
 edema maculare da malattie vascolari della retina
 maculopatie ereditarie
 maculopatie essudative di diversa origine

Modalità e criteri di accesso al Centro Maculopatie

Al Centro giungono in gran parte pazienti provenienti dall’ambulatorio generale dell’Ospedale. E’ lo stesso

medico specialista che ha posto la diagnosi o il sospetto diagnostico di maculopatia a programmare

l’appuntamento per via telefonica interna contattando il personale infermieristico o il medico del Centro.

I pazienti inviati da specialisti privati e/o pubblici esterni all’Ospedale giungono al Centro Maculopatie

secondo le seguenti modalità:

 previo appuntamento telefonico preso dal medico inviante;
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 previo appuntamento preso dallo stesso paziente telefonando al N 066837296 fornitogli dal medico
inviante o dal CUP;

 recandosi direttamente al Centro inviato dall’accoglienza sita all’ingresso del nosocomio; in
quest’ultimo caso il primo contatto sarà destinato alla programmazione degli accertamenti
successivi.

Una volta che il paziente giunge per la prima volta al Centro Maculopatie è direttamente il medico

responsabile, con la collaborazione del personale infiermeristico, a gestire il paziente.

Se il medico ritiene necessari controlli clinici e/o strumentali, dà al paziente uno o più appuntamenti su

apposito foglio in cui è specificato il tipo di esame, il giorno, l’ora, la preparazione, gli eventuali esami, e la

necessaria impegnativa. Inoltre, consegna l’informativa con consenso da riportare e firmare il giorno

dell’esame.

Se il medico responsabile ravvede la necessità di una terapia intravitreale, dopo aver spiegato al paziente la

stessa, fissa l’appuntamento e fornisce allo stesso consenso informato (da riportare firmato il giorno dell’IIV)

e ricetta dei farmaci topici da usare prima e dopo la procedura. Al paziente ed agli eventuali famigliari

presenti vengono consegnati opuscoli informativi, scritti in un linguaggio semplice e con immagini

esplicative, sulla patologia di cui è affetto e sul trattamento intravitreale.

In rari casi e a discrezione del medico responsabile, verrà inoltre richiesta visita cardiologica con referto

scritto che testimoni il compenso della situazione cardiovascolare, eventuale rischio tromboembolico e nulla

osta alla esecuzione della IIV. Il medico provvede inoltre a compilare la cartella ambulatoriale.

Successivamente si inserisce l’anagrafica del paziente nel registro AIFA e si procede alla richiesta del

farmaco.

Se si ravvede la necessità di una terapia Fotodinamica o laser al paziente viene dato uno specifico

appuntamento con la data per l’esecuzione del trattamento. Contestualmente al paziente viene fornito modulo

di consenso informato da riportare firmato il giorno del trattamento.

Gli accessi successivi alla prima visita sono gestiti e programmati direttamente dal responsabile del Centro

Maculopatie, che prende in carico il paziente per tutto il percorso di diagnosi e cura.


