La scheda
La sala digitalizzata di Oculistica di Asst ValtLario Sondrio
 La sala digitalizzata di Oculistica è situata presso il nuovo Blocco Operatorio dell’ospedale
di Sondrio di Asst ValtLario. E’ dotata di apparecchiature tecnologiche e di risorse umane
capaci di renderla del tutto rispondente al bisogno di cura espresso dal territorio e, parimenti,
attrattiva anche rispetto a pazienti provenienti da fuori provincia;
 E’ stato acquistato ed installato un microscopio operatorio di ultimissima generazione,
collegato ad un visore tridimensionale, in grado di permettere l’osservazione in profondità
dell’occhio al chirurgo e a tutta l’equipe di sala operatoria. Durante l’intervento, quindi, il
chirurgo può operare senza dover guardare attraverso gli oculari del microscopio, ma, grazie
al sistema 3D, guardare direttamente lo schermo ad alta definizione dove visualizzare i
minimi dettagli anatomici su ampia scala. La nuova apparecchiatura ha richiesto un
investimento complessivo di 161mila euro e fa dell’Oculistica di Asst ValtLario uno dei tre
centri pilota in Lombardia per la chirurgia mininvasiva dell’occhio;
 Oltre a garantire la visione tridimensionale al chirurgo operatore, peraltro, la medesima
visione è consentita a tutti gli operatori di sala operatoria che possono così assistere
all’intervento in modo più dinamico, migliorando la comunicazione al loro interno e
velocizzando le fasi chirurgiche. I tempi medi di intervento, infatti, oggi, sono contenuti in
un lasso di tempo che va dai 5 ai 15 minuti per la cataratta e dai 40 minuti alle 2 ore per la
chirurgia retinica complessa;
 L’approccio innovativo costituito da microscopio in visione 3D garantisce anche il miglior
posizionamento del chirurgo rispetto al paziente permettendogli di ridurre in modo naturale
l’affaticamento a livello dorsale e cervicale. Una migliore ergonomia riduce, quindi, il
margine di distrazione causato dal disagio fisico e permette di concentrarsi appieno nelle
fasi chirurgiche;
 La visione in 3D degli interventi, infine, registrabili, è infinitamente utile a livello didattico,
permettendo la condivisione delle fasi operatorie anche in sede di formazione dei futuri
“primi operatori” chirurgici;
 A tal fine, l’impegno di Asst ValtLario è stato deciso. Al fianco del direttore della Struttura
organizzativa complessa di Oculistica, dottor Claudio Pelizzari, chirurgo di esperienza, sono
stati assunti altri quattro specialisti in Oftalmologia, che portano ad otto la dotazione di
medici in organico in Oculistica. Si tratta dei medici: Giovanni De Vivo, Emilio Galassi,
Anna Maffia e Rodica Sfarghie;
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 Nel 2017, gli interventi effettuati in Oculistica a livello aziendale sono stati 2700 di cui 280
di chirurgia complessa sulla retina. Dato, quest’ultimo, in costante crescita grazie
all’introduzione delle nuove apparecchiature e dei nuovi medici. Le prestazioni
ambulatoriali effettuate, ancora, nel 2017, sempre a livello aziendale, sono state pari a
30.195.
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