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La Società Italiana di Oftalmologia Legale (Sociale Preventiva ed Ergonomica)(SIOL), a tutela della sicurezza dei
Pazienti e di tutti i Medici Oculisti e non coinvolti nella gestione del rischio clinico in Chirurgia Oftalmica, nel
corso del Congresso Nazionale svoltosi a Padova il 2 ottobre scorso sul tema: La professione del medico oculista:
problematiche medico-legali, con la presenza del Professor Claudio Buccelli Presidente della Società Italiana di
Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), del Professor Franco Vimercati Presidente della Federazione
Italiana delle Società Medico Scientifiche (FISM), del Prof. Teresio Avitabile Segretario Generale della Società
Oftalmologica Italiana (SOI), del Prof. Riccardo Zoia Presidente della Associazione Medico-legale Ambrosiana(
AMLA) e con la partecipazione di oculisti, anestesisti, medici legali, direttori sanitari, avvocati, giudici, ha
affrontato le problematiche medico-legali nella gestione della sala operatoria ed in particolare il peso
degli adempimenti burocratici che in Italia sono considerevoli.
Dal convegno sono emerse le seguenti considerazioni:
 l’aspetto gestionale in questo ambito può essere suddiviso in tre principali momenti: la fase pre-chirurgica, la
fase organizzativa della sala operatoria ed infine la fase post-chirurgica.
 nella prima fase prechirurgica, è prevista la definizione della classe di priorità, l'inserimento nella lista
d'attesa, il pre-ricovero oculistico con la visita specialistica, la valutazione dello stato di salute generale del
paziente, la scelta del tipo di anestesia, la consegna dell'informativa, degli adempimenti pre-intervento e del
modello di consenso informato che dovrà essere consegnato adeguatamente datato e firmato, il ritiro della
scheda di accesso da parte del medico curante.
 La fase organizzativa della sala operatoria prevede il coordinamento della equipe chirurgica composta da
personale medico: oculisti e anestesisti, nurse: infermieri, ferristi, ortottisti e infine personale tecnico. Il gruppo
operatorio può essere assimilato ad un'entità sociale articolata fra persone, regole (procedure, piani di lavoro) e
obiettivi (mission, budget). I rapporti fra l'equipe sono regolati dal principio dell'affidamento: ciascuno
garantisce il proprio operato e non deve controllare né è responsabile della condotta degli altri salvo che abbia
uno specifico ruolo di controllore/supervisore. Fra gli adempimenti burocratici che competono all'oftalmologo
in sala operatoria debbono esserne sottolineati due: la corretta redazione del registro operatorio e il controllo e
la compilazione della “Check list”
 La fase post-chirurgica prevede la compilazione del foglio di terapia, la programmazione dei controlli
ambulatoriali post-intervento, la dimissione.
 Un particolare aspetto di dibattito ha riguardato la necessità o meno dell'anestesista in sala operatoria durante
gli interventi di cataratta, cosi come per tutti gli interventi di chirurgia oftalmica . Infatti l'approccio a questo
tipo di chirurgia ha compiuto radicali trasformazioni diventando inizialmente una day-surgery e, attualmente,
una chirurgia ambulatoriale in virtù del fatto che richiede un impegno assistenziale pre e post-operatorio
minimo e che può essere praticata in massima parte in anestesia locale.
Vi è attualmente buona concordanza fra i chirurghi nel ritenere che se le condizioni cliniche del paziente sono
buone, l'anestesista debba solo garantire la presenza nel blocco operatorio al fine di poter assicurare un rapido
intervento in quelle specifiche, anche se rare, occasioni di complicanze internistiche, previa una valutazione
clinica del medico di base ed una accurata visita anestesiologica preintervento.
SIOL, per la propria parte, si dichiara disponibile a partecipare a lavori interdisciplinari con tutte le Associazioni,
al fine di produrre raccomandazioni realmente condivise, sia di ordine scientifico che di natura organizzativa, a reale
tutela della sicurezza dei Pazienti e di tutti quanti: Medici Specialisti, Personale Sanitario, Personale Tecnico, sono
coinvolti nella gestione del rischio clinico in Chirurgia Oftalmica.
Prof. Dott. Demetrio Spinelli
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