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Comunicato stampa
Il Direttore della Oculistica di Marche Nord, Giacomo Pellegrini, interviene in merito alla
segnalazione di un lettore de Il Corriere Adriatico sui tempi di attesa per l’intervento alla
cataratta.

“C’è un po’ di confusione nel racconto del signor Mei. A Cup non è certo possibile prenotare un
intervento alla cataratta che deve essere prima diagnosticata da uno specialista oculista attraverso
una visita dalla quale emerge la necessità dell’intervento e la sua tempistica. La visita, tra l’altro,
può essere effettuata anche nei distretti della Provincia (come in via XI Febbraio a Pesaro o al
Palazzo di Vetro a Fano), che hanno tempi di attesa inferiori a quelli ospedalieri. Se lo specialista
del distretto stabilisce la necessità di un intervento, invia con la documentazione il paziente in
ospedale. Solo in quel momento si stabiliscono le reali necessità e i tempi dell’intervento. Mi
risulta difficile pensare che gli operatori del Cup abbiamo già dato una tempisticariuniti
dell’intervento
riuniti
e che il signore avesse in mano una impegnativa redatta dal medico di medicina generale con
prescrizione di intervento di cataratta (che non esiste). Al massimo aveva una ricetta con visita
oculistica, senza nessuna indicazione sui tempi di erogazione, che avrebbe potuto effettuare,
come detto, anche al distretto di Fano o a quello di Pesaro. Con gli specialisti del territorio
abbiamo creato una collaborazione che ha questo scopo: a loro il compito di effettuare prestazioni
di primo livello; sono loro a stabilire la necessità di un intervento di tipo ospedaliero inviandoci
direttamente in reparto il paziente, a Pesaro o a Fano. Ma c’è anche un’altra strada: se è vero che
il paziente ha perso 6 decimi in 10 mesi, il suo medico di medicina generale avrebbe potuto anche
prescrivere una visita oculistica urgente che sarebbe stata svolta entro le 72 ore. A quel punto il
percorso sarebbe stato lo stesso: visita dallo specialista che avrebbe valutato il paziente, stabilito
la diagnosi di cataratta e programmato l’intervento in base alla priorità. E’ anche chiaro che un
paziente può scegliere la strada della libera professione, una strada che deve essere percorsa
quando si vuole essere seguiti da un professionista in particolare. Le tariffe sono stabilite dalle
norme e l’assenza di liste d’attesa ha una spiegazione molto semplice: la domanda è molto bassa
proprio perché i costi non sono certo quelli del sistema sanitario nazionale.
Inoltre vorrei sottolineare che per l’attività libero professionale chirurgica dentro le mura
ospedaliere, in questi anni non ci sono mai state richieste da parte dei pazienti, dunque niente
attività chirurgica a pagamento o impiego di strumenti del servizio di Oculistica di Marche Nord.
Mi preme fare una ultima precisazione: l’azienda Marche Nord con due strutture di Oculistica,
una a Pesaro e l’altra a Fano, ha differenziato i percorsi portando gli interventi di cataratta al
Santa Croce. Non è certo stata una scelta scellerata ma dettata dal buonsenso. A Fano c’erano già
strutture operatorie dedicate, con percorsi che non andavano ad intrecciarsi con le altre discipline
chirurgiche come ortopedia, chirurgia o ginecologia. Concentrando in un solo punto le risorse
umane, abbiamo raddoppiato le sedute operatorie. Questo, nel corso di un anno, ci permetterà di
diminuire notevolmente i tempi di attesa degli interventi. In conclusione, resto comunque a
disposizione del paziente proprio per verificare insieme dove il suo percorso ha avuto una battuta
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di arresto; per questo lo invito a contattare il nostro Ufficio Relazioni con il Pubblico
(0721/362203-04)”
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