
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 settembre 2006 - Deliberazione N. 1401 -
Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria- Riconoscimento della Struttura semplice dipar-
timentale di Fisiopatologia Oculare Neonatale afferente alla Struttura Complessa di Oculistica del Dipartimen-
to di Scienze Chirurgiche dell’AO Santobono-Pausillipon quale Centro di Riferimento Regionale per la
Diagnosi ed il Trattamento della retinopatia della Prematurità (ROP).

ATTESO

Che la retinopatia rappresenta una malattia che colpisce per lo più neonati prematuri (prevalentemente con meno
di 32 settimane di gestazione) e con un peso alla nascita di solito inferiore ai 1500 gr. costituendo la patologia definita
come Retinopatia della prematurità (ROP);

Che ai progressi che in questi anni si sono registrati nell’assistenza alla donna gravida - che hanno consenti-
to una notevole riduzione dei fattori di rischio - non è purtroppo corrisposta una riduzione dell’incidenza delle
ROP;

Che risulta evidente come interventi diagnostici e terapeutici efficaci nella fase acuta della malattia (nella
prime settimane di vita) siano in grado di prevenire l’evoluzione della ROP verso la sua forma cicatriziale;

Che pertanto risulta assolutamente necessario attivare un follow up continuo ed attento dei piccoli prema-
turi già dal momento del ricovero in terapia intensiva neonatale e fino al raggiungimento della completa matu-
razione retinica al fine di intervenire, ove necessario, chirurgicamente in ambiente oculistico specializzato
pediatrico;

Che di conseguenza appare opportuno costruire percorsi di cura utili a fornire la migliore assistenza a neo-
nati prematuri anche identificando all’interno della rete assistenziale neonatale riferimenti certi per la diagnosi
ed il trattamento della Retinopatia della Prematurità ;

CONSIDERATO

che presso l’Azienda Santobono - Pausilipon di Napoli è da lunghi anni attiva una Struttura semplice dipar-
timentale di Fisiopatologia Oculare Neonatale nell’ambito della Struttura complessa di Oculistica del Diparti-
mento di Scienze Chirurgiche che ha maturato negli anni notevole competenza nella diagnosi e nel trattamento
delle ROP, in pratica trattando la gran parte di neonati affetti da tale patologia;

che la l’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli ha inoltrato richiesta di riconoscimento pres-
so la suddetta Azienda di un Centro di Riferimento Regionale per il trattamento della Retinopatia del Prema-
turo (ROP);

RITENUTO di poter accogliere la suddetta richiesta acquisita al prot. n. 695728 del 18.8.2006 per le consi-
derazioni esposte

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa esposto e che si intende integralmente riportato

- di riconoscere presso l’Azienda ospedaliera Santobono - Pausilipon di Napoli l’Unità Operativa Semplice
Dipartimentale di Fisiopatologia Oculare Neonatale attiva presso la Struttura Complessa di oculistica del Di-
partimento di Scienze Chirurgiche quale Centro di riferimento regionale per la diagnosi ed il trattamento della
Retinopatia della Prematurità (ROP);

- di inviare, per il seguito di competenza, il presente provvedimento all’AGC 20 Settore Assistenza ospeda-
liera; all’ Area Programmazione Sanitaria;

- di inviare al Settore Stampa e Pubbliche Relazioni per la successiva pubblicazione sul BURC

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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