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ospedale israelitico: 
insieme a te, da sempre.
A cura del Direttore Sanitario, Dott. giovanni luigi spinelli.

Cari lettori, cari pazienti,

come avrete notato dalla copertina, il sesto numero di 
Insieme a te è dedicato alle patologie dell’occhio ed ai 
nuovi percorsi di prevenzione e cura dell’ospedale 
israelitico, un progetto nato per essere sempre più at-
tenti e vicini alle vostre necessità.

La parola chiave è “percorsi”. 
Percorsi di prevenzione e cura ben definiti da un team di 
specialisti dedicato, in base all’efficacia medica ed alle esi-
genze, anche pratiche, del paziente. Infatti, per le diverse 
patologie, l’Ospedale Israelitico propone soluzioni di cura 
integrata basate su formule di prevenzione, diagnosi, tera-
pia e relativi controlli post-intervento.

Medici specializzati e tariffe agevolate completano la nuova 
progettualità che vuole aiutare il paziente a curarsi in ma-
niera accessibile e senza stress, riducendo notevolmente i 
tempi di prenotazione delle prestazioni.

In questo numero, approfondiamo il nuovo approccio tera-
peutico, partendo dal trattamento delle principali pato-
logie oculari e dei relativi percorsi di prevenzione e cura 
personalizzati. Inoltre, con l’intervista del dott. alberto 
ducoli vi aiutiamo a scoprire nel dettaglio tutti i benefici 
dei nuovi trattamenti terapeutici proposti: cataratta, glau-
coma e chirurgia refrattiva. Seguono l’intervista al dott. 
pacifico spagnoletto e al dott. claudio ventura che vi 
illustrano come riconoscere le diverse patologie correlate 
a quelle oculari, e come proteggere la salute degli occhi. 
Infine, la dott.ssa maria laura ciccarelli ci parla dell’im-
portanza della prevenzione precoce e di come poter moni-
torare la salute oculare fin dalla nascita; la dott.ssa emilia 
cantera ci chiarisce i campi d’uso della chirurgia refrattiva 
e il dott. pierpaolo Quercioli spiega cos’è il glaucoma, ma-
lattia nota come “ladra silenziosa della vista”.

Questo numero è veramente ricco di informazioni e di con-
sigli utili per proteggere i vostri occhi. 

Ricordiamo a chi volesse approfondire i nuovi percorsi di 
prevenzione e cura oculistica, che i nostri operatori del 
cup sono a disposizione per spiegare meglio le procedure 
da seguire.

Vi ringraziamo per la fiducia che continuate a riporre nella 
nostra struttura e che ogni giorno ricambiamo stando sem-
pre al vostro fianco.

Grazie e buona lettura.

editoriale
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Note biografiChe

cicli di cura per le patologie 
dell’occhio, il nuovo approccio 
terapeutico che facilita l’accesso 
ai trattamenti medici.

dott. ducoli, l’ospedale israelitico ha introdotto l’iter 
terapeutico per cicli di cura: come cambia il lavoro dei 
medici e in particolare dell’équipe chirurgica dell’israe-
litico?
Innanzitutto vorrei precisare cosa vuol dire cicli di cura. 
L’intento dell’Ospedale Israelitico è fornire al paziente un 
pacchetto di prestazioni sia chirurgiche che ambulatoriali o 
diagnostiche: il paziente non deve più ricordare di prenotare 
gli appuntamenti, ma nel pacchetto è già presente sia la te-
rapia chirurgica che quella ambulatoriale relativa alla pato-
logia da curare. L’introduzione dei cicli di cura influisce poco 
sul lavoro del medico, le cui attività restano le stesse, con o 
senza pacchetti di cura. Il cambiamento più importante lo 
avverte il paziente, perché ha la sicurezza di seguire un certo 
iter terapeutico, di conoscere le scadenze e di affrontare il 
percorso di cura nel miglior modo possibile, sia dal punto di 
vista medico che chirurgico.

in merito alle patologie della vista, quali vantaggi avrà il 
paziente assistito attraverso i cicli di cura? 
Mi riallaccio un po’ alla risposta di prima: il paziente avrà 
la sicurezza di essere seguito nel modo migliore possibile. 
Quando abbiamo pensato ai cicli di cura, siamo partiti dal 
presupposto che la persona è già preoccupata per la malat-
tia e il percorso di ricerca che sta facendo, e dunque l’Ospe-
dale ha il compito di facilitare l’accesso alle terapie. I cicli di 
cura, infatti, scandiscono tutto ciò che è burocratico, dun-
que le prenotazioni, gli appuntamenti medici, gli esami da 
eseguire, e chiariscono le scadenze che, altrimenti, il pazien-

intervista

Nato a Napoli l’11 agosto 1956.

Laurea in Medicina e Chirur-
gia conseguita nel 1980 presso 
l’Università degli Studi La Sa-
pienza di Roma, 110/110 lode.

Specializzazione in Oftalmo-
logia conseguita nel 1984 pres-
so l’Università degli Studi La 
Sapienza di Roma, 70/70.

Attività di consulente oculi-
sta presso i centri antidiabe-
tici dell’ACISMOM - ordine di 
Malta.

Consulenza come oculista 
presso l’Ospedale Fatebene-
fratelli di Roma Isola Tiberina, 
dove si è dedicato in partico-
lare alle attività del centro di 
cura e prevenzione del glauco-
ma. Presso lo stesso ospedale, 
è stato titolare di una borsa di 
studio sulla Elettrofisiologia 
oculare.

Dal 1987 - Attività ambulato-
riale oculistica dell’Ospedale 
Israelitico dove ha aperto gli 
ambulatori dell’Isola Tiberina 
e di via Fulda.

Dal 2000 - Insieme al Dott. 
Girardi gestisce le attività 
chirurgiche oculistiche dell’O-
spedale Israelitico, si occupa 
soprattutto dell’impianto del 
cristallino artificiale e della 
chirurgia della cataratta, di 
cui ha effettuato circa 5.000 
interventi.

attualmente insieme al Dott. 
Girardi coordina l’équipe chi-
rurgica dell’Ospedale Israeliti-
co che si occupa della chirur-
gia del Cristallino. 

È membro della Società Oftal-
mologica Italiana SOI, della 
Associazione Italiana della 
Chirurgia della Cataratta e Re-
frattiva AICCER, e dell’Euro-
pean Society of Cataract and 
Refractive Surgeons ESCRS. 

Intervista al 
Dott. Alberto Ducoli, 

Referente e Coordinatore 
del Servizio di Chirurgia 

Oftalmologica.

Scrivi al Dott. Ducoli 
per un consulto: 
info@ospedaleisraelitico.it

Guarda la video-intervista 
del Dott. Ducoli
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te non saprebbe gestire. Grazie ai pacchetti o cicli di cura, il 
paziente avrà il vantaggio di essere seguito dall’équipe me-
dica e di affrontare l’iter terapeutico con serenità, perché già 
conosce gli esami da eseguire e le relative scadenze. 

dott. ducoli, secondo lei quali sono le malattie della vi-
sta che meglio si adattano a essere seguite con i cicli di 
cura, e perché?
Le patologie che si possono affrontare con i cicli di cura 
sono numerose. Direi che, ad eccezione della visita chirur-
gica e ambulatoriale, un po’ tutto può essere inquadrato 
in un pacchetto di cura. In una fase iniziale, però, abbiamo 
scelto di concentrarci su tre patologie: per quanto riguarda 
la parte chirurgica, abbiamo stabilito un pacchetto per i di-
fetti refrattivi da correggere con la chirurgia refrattiva, e il 
pacchetto include le visite prechirurgiche per inquadrare il 
tipo di chirurgia adatta al caso, la parte chirurgica e tutte le 
visite postchirurgiche. 

Il secondo pacchetto riguarda la cataratta e comprende 
una fase diagnostica, una chirurgica e una postchirurgica 
con i vari controlli. Infine, il terzo ciclo di cura è dedicato al 
trattamento del glaucoma, una malattia da seguire con un 
approccio ambulatoriale e raramente chirurgico. Per stabi-
lirlo, però, si deve definire bene come si manifesta la malat-
tia e com’è meglio comportarsi, per questo nel pacchetto 
per il glaucoma ci sono una serie di esami diagnostici che  
completano la visita iniziale. Inoltre, in una fase successiva, 
potremmo riuscire a includere nel ciclo di cura un nuovo ap-
parecchio laser per il trattamento del glaucoma. 
Ricapitolando: i primi cicli di cura dell’Ospedale Israelitico 
sono dedicati al trattamento di difetti refrattivi, cataratta 
e glaucoma. A questi seguiranno altri pacchetti diagnostici, 
per esempio per la cura della retinopatia diabetica e iper-
tensiva.
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le novità dell’ospedale israelitico 
per essere sempre al tuo fianco.

NUoVi SerViZi approfondimento

A cura della redazione.

servizio di odoNtoiatria - i Nuovi trattameNti 
per la salute del tuo sorriso.

implantologia a carico immediato: denti fissi in una sola 
seduta.
Con l’implantologia a carico immediato, il paziente ha 
numerosi vantaggi: denti fissi in una sola seduta, minima 
invasività dell’intervento chirurgico, ripresa immediata della 
masticazione e risparmio economico.
prenota subito, la prima visita è gratuita.

cure odontoiatriche sotto sedazione.
Da oggi, presso l’Ospedale Israelitico, è possibile effettuare 
le cure odontoiatriche sotto sedazione, senza stress e con 
un ritrovato sollievo.

laserterapia: trattamento indolore della parodontite  
(piorrea).
Oggi, la parodontite - piorrea - si può curare in modo indolo-
re, grazie alla laserterapia, conservando la propria dentatura 
più a lungo nel tempo. app moBile: l’ospedale israelitico 

a portata di maNo.

L’evoluzione digitale dell’Ospedale Israelitico, iniziata con 
Qurami – l’app elimina code – e con la prenotazione e il riti-
ro dei referti online, continua con l’introduzione di un altro 
strumento: l’app dell’israelitico.

La nuova app è stata realizzata per ridurre le distanze tra noi 
e i nostri pazienti che, in qualsiasi momento, possono avere 
tutti i servizi dell’israelitico a portata di mano. 

Attraverso l’applicazione, infatti, è possibile visualizzare la 
sede dell’Israelitico più vicina e la mappa per raggiungerla, 
trovare i numeri di telefono del CUP e dei singoli reparti, 
prenotare e ritirare i referti direttamente online e contat-
tare via e-mail i nostri specialisti per richiedere un consulto. 
È possibile, inoltre, guardare le videointerviste del nostro 
canale YouTube per conoscere i medici e le iniziative 
dell’Israelitico. Infine, nell’area dedicata, gli utenti hanno la 
possibilità di esprimere una valutazione su tutti i servizi e i 
medici dell’Ospedale, aiutandoci a migliorare le prestazioni 
per soddisfare sempre al meglio i loro bisogni.

La nuova app, la prenotazione e il ritiro dei referti online, 
Qurami: un insieme di strumenti digitali con cui è sempre 
più facile restare in contatto ed essere al tuo fianco per ri-
spondere alle tue esigenze di salute.

Per scaricare l’app, visita il sito: www.ospedaleisraelitico.it.
Disponibile da maggio.
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Note biografiChe

la prevenzione della vista 
comincia dall’età pediatrica. 
anzi, fin dalla nascita.

dott.ssa ciccarelli, il sistema visivo completa il suo svi-
luppo nel corso dell’età pediatrica. come si fa, dunque, 
a capire se un bambino ha o meno un difetto alla vista?
Sin dalla nascita possiamo ricorrere ad alcune piccole accor-
tezze per capire se la vista del bambino è sana. Per esempio, 
possiamo puntare una fonte di luce davanti agli occhi del 
neonato e vedremo che, per istinto: le palpebre di entrambi 
gli occhi si chiuderanno in maniera uguale, le pupille si re-
stringeranno e il forame pupillare sarà completamente libe-
ro da qualsiasi opacità. Inoltre, gli occhi sani di un neonato 
non hanno movimenti oscillatori e i bulbi oculari sono più o 
meno della stessa grandezza. Già a 6 mesi, i riflessi pupillari 
di un bambino sano sono simmetrici, gli occhi sono in grado 
di seguire una fonte luminosa in qualsiasi direzione, il capo 
assume una posizione corretta e gli occhi non guardano ver-
so una direzione contraria rispetto alla posizione del capo e, 
infine, sarà sviluppato anche il coordinamento occhio-ma-
no, cioè la capacità di afferrare un oggetto. Se notiamo che 
il bambino ha tutti questi requisiti, possiamo definirlo appa-
rentemente sano. 

Intervista alla 
Dott.ssa Maria Laura Ciccarelli, 

Ortottista Assistente 
in Oftalmologia.

Nata a Bussi (PE) il 13 gennaio 
1941.

Diploma di ortottista conse-
guito nel 1963 presso l’Univer-
sità La Sapienza di Roma.

Diploma di ortottista Assi-
stente in Oftalmologia conse-
guito nel 1981 presso L’Univer-
sità di Siena.

Laurea in Ortottica assistente 
in oftalmologia conseguita nel 
2002 presso l’Università di Tor 
Vergata, 110/110 con lode.

Specializzazione in elettrofi-
siologia oculare, campimetria 
e alterazioni della visione bino-
culare (strabismo) conseguita 

nel 1982 presso l’Università di 
Siena.

Dal 1979 al 1987 - Coordinatri-
ce capo ortottista presso l’O-
spedale oftalmico a Roma.

Dal 1987 al 2006 - Coordina-
trice capo Ortottista presso 
L’Ospedale Fatebenefratelli a 
Roma.

Dal 1992 al 2005 - Attività tu-
toriale presso l’Ospedale Fate-
benefratelli a Roma.

Dal 1997 al 2005 - Docente 
presso l’Università di Tor Ver-
gata a Roma.

Dal 1989 al 1990 - Consulente 

presso il Servizio Materno In-
fantile USL RM 29.

Dal 2006 al 2009 - Consulen-
te di elettrofisiologia oculare 
presso l’Ospedale Fatebene-
fratelli a Roma.

Dal 2009 - Consulente presso 
l’Ospedale Israelitico e IRCSS 
San Raffaele a Roma.

Dal 2008 fa parte del gruppo 
di ricerca in genetica e neuro-
logia della Vision.

Research Hamilton Eye Insti-
tute University of Tennessee 
Memphis e del Children’s Hospi-
tal Boston Massachussets.

2006 - Vincitrice del 1° premio 
con il poster “I traumi oculari 
nello sport”. 

È autrice e coautrice di nume-
rosi lavori scientifici su riviste 
nazionali e riviste indicizzate 
internazionali.

Ha partecipato e partecipa a 
numerosi congressi nazionali e 
internazionali.

Presta particolare interesse 
alle alterazioni della visione 
binoculare e alle malattie ere-
ditarie genetiche. 

intervista Scrivi alla Dott.ssa Ciccarelli
per un consulto: 
info@ospedaleisraelitico.it

Guarda la video-intervista 
della Dott.ssa Ciccarelli
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Qual è l’età consigliata per la prima visita oculistica, e come 
si svolge?
Se sin dalla nascita gli occhi del neonato appaiono ben alli-
neati, si consiglia di fare la prima visita oculistica e ortottica 
a 3 anni. Se, al contrario, dovessimo notare un disallinea-
mento degli occhi, bisogna immediatamente far visitare il 
bambino. 
La visita oculistica pediatrica prevede l’intervento dell’or-
tottista che insegna al bambino il cosiddetto “gioco della 
E”: un test che serve a esaminare la vista e attraverso il qua-
le riusciamo a stabilire la qualità visiva di entrambi gli occhi.

per i trattamenti riabilitativi della vista in età pediatrica, 
viene seguito un percorso ben definito di esami e tera-
pie?
La visita oculistica, l’analisi del fondo oculare e l’esame or-
tottico sono in grado di stabilire se il bambino ha: una visio-
ne binoculare normale - cioè se gli occhi lavorano contem-
poraneamente - oppure una visione binoculare anomala o, 
ancora, un’ambliopia, più nota come occhio pigro. Qualun-
que anomalia dovesse esserci, sarà sempre l’ortottista a 

stabilire il trattamento più appropriato per il bambino. In 
presenza di un difetto refrattivo, bisogna necessariamen-
te correggerlo prima di procedere al trattamento stabili-
to dall’ortottista. Per riabilitare la vista in età pediatrica si 
possono eseguire vari tipi di trattamento, tra cui: l’occlu-
sione dell’occhio dominante, la penalizzazione di una lente 
sull’occhio dominante, la somministrazione di farmaci ad 
azione mirata, le stimolazioni visive. Tra tutte, la terapia che 
ad oggi risulta la più efficace e semplice da eseguire è l’oc-
clusione dell’occhio dominante.

dott.ssa ciccarelli, cosa deve fare un genitore che nota 
difficoltà visive nel suo bambino?
I genitori devono necessariamente prenotare una visita ocu-
listica pediatrica e ortottica se notano che il proprio bambi-
no: chiude un occhio quando è al sole o davanti a una fonte 
di luce, rifiuta l’applicazione allo studio, si avvicina troppo 
all’oggetto che sta guardando perché vede male da lontano 
e, infine, se gli stessi genitori presentano difetti visivi o ma-
lattie ereditarie.

“Se sin dalla nascita 
gli occhi del neonato 
appaiono ben allineati, 
si consiglia di fare 
la prima visita oculistica 
e ortottica a 3 anni.”
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chirurgia refrattiva, 
nuove tecnologie 
per la correzione 
dei difetti visivi.

dott.ssa cantera, quali sono i maggiori disturbi della vi-
sta che richiedono il ricorso alla chirurgia refrattiva?
Attualmente, la chirurgia refrattiva corregge i difetti di vista 
per lontano, come la miopia, l’ipermetropia e l’astigmati-
smo. In alcuni casi, la refrattiva diminuisce la presbiopia, un 
difetto di vista per vicino che si manifesta dopo i 40-45 anni.

individuato il difetto oculare, qual è l’iter da seguire per cor-
reggerlo? o meglio: l’approccio terapeutico con la chirurgia 
refrattiva resta essenzialmente lo stesso per ogni disturbo o 
cambia radicalmente? 
L’iter terapeutico è sostanzialmente uguale per miopia, 
astigmatismo e ipermetropia. 
Per stabilire l’operabilità di questi difetti visivi, è necessario 
eseguire una visita e alcuni esami specifici che valutano la 
superficie corneale. 
All’Ospedale Israelitico siamo organizzati in questo modo: 
bisogna prenotare un primo controllo oculistico richieden-
do una visita per chirurgia refrattiva, in modo da escludere 
la presenza di patologie oculari che hanno la priorità rispet-
to ai difetti refrattivi; poi si passa a una seconda visita sem-
pre per chirurgia refrattiva, durante la quale si eseguono 
tutti gli esami strumentali che indicano l’operabilità della 
cornea – il tessuto su cui si eseguono i trattamenti di chirur-
gia refrattiva – e che consentono a noi medici di spiegare al 
paziente la modalità più indicata al suo caso prima di pro-
cedere al trattamento.

Intervista alla 
Dott.ssa Emilia Cantera, 
Referente e Coordinatrice 
del Servizio di Chirurgia 

Refrattiva.

intervista Scrivi alla Dott.ssa Cantera
per un consulto: 
info@ospedaleisraelitico.it

Guarda la video-intervista 
della Dott.ssa Cantera
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Note biografiChe

Nata a Roma l’11 novembre 
1962.

Laurea in Medicina e Chirurgia 
conseguita presso l’Universi-
tà degli Studi La Sapienza di 
Roma, 110/110 e lode. 

Specializzazione in Oftalmo-
logia, 50/50 e lode.

Dal 2007 - Attività libero-pro-
fessionale presso l’Ospedale 
Israelitico di Roma.

Dal 2009 - Professore incari-
cato esterno di Igiene generale 
e applicata, presso l’Universi-
tà degli Studi La Sapienza di 
Roma.

Dal 2006 - Responsabile del 
Servizio di Oculistica presso 
l’IMS - Istituto di Medicina del-
lo Sport - di Roma.

2010 - 2011 - Coordinatrice 
del Corso Integrato di Mana-
gement Sanitario e Infermie-
ristico presso l’Università La 
Sapienza di Roma.

2008 - 2010 - Dottorato di Ri-
cerca in Immunologia Oculare 
Università Campus Bio-Medico 
di Roma.

2003 - 2008 - Professore in-
caricato esterno di Semeiotica 
Oculare presso l’Università 
Campus Bio-Medico di Roma.

1994 - 2001 - Consulente re-
sponsabile del Servizio di Chi-
rurgia Refrattiva - Ospedale 
Fatebenefratelli - Roma.

1993 - Visiting Scientist presso 
la Lousiana State University -   
New Orleans.

1992 - Visiting scientist presso 
la Emory University - Atlanta.

1990 - Fellowship di ricerca 
presso la Tufts University - Bo-
ston.

1992 e 2002 - Vincitrice del 
premio Merck Sharpe Dohme 
per migliore comunicazione.

2000 - Premio Optikon2000 
per il migliore lavoro in tema di 
“Topografia corneale in chirur-
gia refrattiva”.

2001 - Premio Bausch&Lomb 
per il migliore lavoro in tema di 
“Chirurgia refrattiva”.

relatrice a 153 congressi na-
zionali e 56 internazionali.

relatrice a 91 corsi di Aggior-
namento nazionali e 8 interna-
zionali.

un paziente operato con la refrattiva, quando può dirsi 
davvero guarito?
In genere, il paziente può tornare alle sue attività lavorati-
ve al massimo già dopo 7-10 giorni, qualcuno anche prima. 
Dipende dalla tecnica adottata e più adatta all’esigenza 
del paziente. Inoltre, noi consigliamo sempre una serie di 
controlli postoperatori che si estendono fino a un anno dal 
trattamento refrattivo, per monitorare il decorso e seguire 
il paziente anche a lungo termine. Se non ci sono esigenze 
particolari, dopo un anno congediamo il paziente dai con-
trolli della refrattiva e gli raccomandiamo di sottoporsi 
sempre alle normali visite di controllo oculistiche. 

Quello delle tecnologie cliniche è un campo in rapida 
evoluzione in tutte le branche mediche: quali sono le no-
vità in arrivo o già introdotte nella chirurgia refrattiva?
C’è un continuo aggiornamento delle novità tecnologiche 
nel campo della chirurgia refrattiva, soprattutto dei laser. 
Una della innovazioni in arrivo, ci darà la possibilità di mi-
gliorare la correzione della presbiopia, un difetto di vista per 
vicino, aiutando anche i pazienti che, a causa di questo difet-
to, hanno semplicemente difficoltà nella lettura.

“Per stabilire l’operabilità 
dei difetti visivi, è necessario 
eseguire una visita e alcuni 
esami specifici che valutano 
la superficie corneale. ”

“Dopo un intervento di chirurgia 
refrattiva, in genere il paziente 
può tornare alle sue attività 
lavorative al massimo già 
dopo 7-10 giorni, qualcuno 
anche prima.”
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L’Ospedale Israelitico avvia il nuovo approccio terapeutico 
con i Percorsi di cura oculistica per la prevenzione, la dia-
gnosi e il trattamento delle principali patologie oculari. 
Chi convive con un problema agli occhi ha un solo pensiero: 
poter vedere di nuovo bene, nel minor tempo possibile e af-
fidandosi a un’équipe di fiducia di medici specialisti esperti.
 
Per raggiungere questi obiettivi, l’Israelitico propone due 
Percorsi di prevenzione e tre Percorsi di cura focalizzati 
sul trattamento di cataratta e glaucoma e sulla chirurgia 
refrattiva. Ciascun ciclo è definito dal team medico di ri-
ferimento in base alle necessità terapeutiche e ai requisiti 
del paziente che può, ogni volta che lo ritiene opportuno, 
richiedere informazioni e porre domande direttamente ai 
medici.

PerCorSi Di PreVeNZioNe

ViSita Di CoNtroLLo oCULiStiCa 
La prevenzione delle malattie oculari inizia dalla visita di 
controllo oculistica che stabilisce lo stato di salute degli 
occhi. Grazie a questo screening, il medico specialista può 
rilevare la presenza di un’eventuale patologia oculistica e 
indirizzare il paziente verso uno dei Percorsi di cura, ideati 
dall’Ospedale Israelitico. 
•	 visita oculistica: valutazione dello stato di salute 

dell’occhio.

ViSita PeDiatriCa e ortottiCa 
All’età di 3 anni è possibile fare la prima visita oculistica pe-
diatrica e ortottica per evidenziare eventuali anomalie della 
vista legate alla funzionalità pupillare e alla motilità, cioè 
alla capacità del bambino di reagire a una fonte luminosa, e 
di muovere entrambi gli occhi insieme e in modo armonico. 
I trattamenti del medico ortottico correggono strabismo, 
ambliopia e altri disturbi della visione binoculare.
•	 visita pediatrica oculistica: analisi preventiva per lo 

stato di salute degli occhi del bambino e per il controllo 
dell’allineamento delle pupille.

La cura della cataratta prevede una serie di esami che ana-
lizzano lo stato di salute dell’occhio, compresa la presenza 
di eventuali altri disturbi che possono influire sulla vista in 
modo più o meno diretto. Dopo aver ricevuto l’esito degli 
esami, si procede all’intervento chirurgico, l’unico tratta-
mento possibile contro la cataratta, e si termina il percor-
so di cura con tre controlli postoperatori fino a un mese 
dall’intervento. 
L’iter terapeutico per la cura della cataratta prevede: 

eSami DiagNoStiCi
•	 visita oculistica completa di visus e fondo oculare 

(propedeutica all’intervento): analisi della capacità vi-
siva dell’occhio e della sua struttura interna; 

•	 microscopia dell’endotelio: studio dettagliato dello 
strato più profondo della cornea; 

•	 tonometria: misurazione della pressione interna dell’oc-
chio;

•	 pachimetria: rilevamento dello spessore della cornea; 
•	 biometria con laser o con ultrasuoni: misura della lun-

ghezza antero-posteriore del bulbo oculare finalizzata 
al calcolo della lentina intraoculare da impiantare (IOL).

iNterVeNto
•	 analisi preoperatorie: sangue, ECG (elettrocardiogram-

ma), visita cardiologica e anestesiologica;
•	 intervento chirurgico in facoemulsificazione, tramite 

un apparecchio con ultrasuoni, e impianto di lente in-
traoculare.

PoStoPeratorio
•	 1° controllo a distanza di 1 giorno;
•	 2° controllo a distanza di 1 settimana;
•	 3° controllo a distanza di 1 mese.

percorsi di prevenzione
e cura oculistica 
dell’ospedale israelitico.

approfondimento

il tuo percorso terapeutico 
dedicato di preveNzioNe, 
diagNosi e cura oculistica 
seNza stress e a tariFFe 
agevolate.

1. PerCorSi Di CUra 
 DeLLa Cataratta

XX,00 euro

XX,00 euro

XX,00 euro
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La cura del glaucoma consiste nell’analisi completa dell’oc-
chio per valutare lo stadio della malattia attraverso l’osser-
vazione del nervo ottico e delle fibre nervose retiniche: le 
parti dell’occhio più compromesse dal glaucoma.

L’iter terapeutico per la cura del glaucoma prevede:

eSami DiagNoStiCi
•	 visita oculistica completa di visus e fondo oculare 

(propedeutica all’intervento): analisi della capacità vi-
siva dell’occhio e della sua struttura interna; 

•	 tonometria: misurazione della pressione interna dell’oc-
chio;

•	 pachimetria: rilevamento dello spessore della cornea; 
•	 curva tonometrica: misura del variare della pressione 

oculare nell’arco di un periodo prestabilito;
•	 campo visivo computerizzato: analisi delle alterazioni 

della retina e del nervo ottico;
•	 oCt (tomografia ottica computerizzata): esame delle 

fibre del nervo ottico.

Prima dell’intervento laser, è necessario sottoporsi a una 
serie di esami diagnostici per valutare i tempi e le modalità 
di esecuzione dell’intervento. 
L’iter terapeutico per la correzione dei difetti refrattivi 
con laser ad eccimeri prevede:

eSami DiagNoStiCi
•	 visita oculistica di approfondimento: test propedeuti-

co all’intervento con laser;
•	 tonometria: misurazione della pressione interna ocula-

re;
•	 fondo dell’occhio: analisi della struttura interna;
•	 topografia corneale: valutazione della morfologia cor-

neale (esame della forma e di alcune caratteristiche ot-
tiche della cornea);

•	 pachimetria: rilevamento dello spessore della cornea;
•	 test di Schirmer: analisi della secrezione lacrimale ba-

sale;
•	 ecobiometria: misura della lunghezza del bulbo oculare;
•	 cheratoestesiometria: analisi della sensibilità corneale;
•	 biomicroscopia con conta cellule endoteliali: studio 

del numero delle cellule presenti sullo strato più profon-
do della cornea.

iNterVeNto CoN LaSer aD eCCimeri
•	 intervento con l’uso del laser ad eccimeri che rimodella 

la curvatura della cornea in modo da correggere la messa 
a fuoco e, dunque, il difetto refrattivo. 

PoStoPeratorio
•	 1° controllo postoperatorio da effettuare lo stesso gior-

no dell’intervento;
•	 2° controllo a distanza di 7 - 15 giorni;
•	 3° controllo a distanza di 30 - 45 giorni;
•	 4° controllo a distanza di 3 mesi;
•	 5° controllo a distanza di 6 mesi;
•	 6° controllo a distanza di 1 anno.

L’intervento con laser ad eccimeri permette la correzione 
dei comuni difetti refrattivi – ipermetropia, miopia, astig-
matismo – grazie all’azione del laser che rimodella la curva-
tura della cornea con precisione e in tutta sicurezza. 

2. PerCorSi Di CUra  
 DeL gLaUComa

3. PerCorSi Di CUra 
 Per La CorreZioNe 
 Dei Difetti ViSiVi

Per prenotazioni contatta il 

Orari dal lunedì al venerdì: ore 08.00 - 20.00
Domenica: ore 08.00 - 13.00 

CUP 06.602911
Per prenotazioni online clicca su
www.ospedaleisraelitico.it

Per maggiori informazioni visita il sito 
www.oculistica-israelitico.it

XX,00 euro

XX,00 euro
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ubicazione: 4° piano
responsabile: Prof. Stefano Maria Zuccaro
medicheria di reparto: 06 65589337

ubicazione: 3° piano
responsabile: Prof. Raffaele Sadun
medicheria di reparto: 06 65589382

ubicazione: 5° piano
responsabile: Prof.ssa Elvira Di Cave
medicheria di reparto: 06 65589381

I suddetti Reparti si trovano presso la sede dell’Ospedale Israelitico di Via Fulda. 
Ci scusiamo per gli eventuali tempi di risposta prolungati. 
Il personale medico ed ausiliario potrebbe essere impegnato in corsia. 

aNgioLogia

broNCoPNeUmoLogia

CarDioLogia

gaStroeNteroLogia

geriatria

meDiCiNa geNeraLe

oNCoLogia

ortoPeDia
ChirUrgia DeLLa maNo

U.o.C. ortoPeDia e 
traUmatoLogia

i reparti specialistici 
dell’ospedale israelitico. 

filo diretto

ubicazione: 2° piano
responsabile: Dott. Gaetano Alberto Murgiano
medicheria di reparto: 06 65589374

ubicazione: 3° piano
responsabile: Prof. Stefano Maria Zuccaro
medicheria di reparto: 06 65589382

ubicazione: 2° piano 
responsabile: Dott. Francesco Vetta
medicheria di reparto: 06 65589374

ubicazione: 3° piano
responsabile: Dott. Claudio Cannaviello
medicheria di reparto: 06 65589382

ubicazione: 4° piano 
responsabile: Prof. Stefano Maria Zuccaro
medicheria di reparto: 06 65589337

ubicazione: 3° piano 
responsabile: Dott. Claudio Pitigliani 
medicheria di reparto: 06 65589367

Tutte le informazioni per mettersi in contatto con i Reparti e con i Medici. 
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Note biografiChe

diabete: 
come monitorare la malattia 
per preservare la vista.

dott. ventura, il diabete ha conseguenze molto serie 
sulla capacità visiva e la salute degli occhi: perché?
Il diabete influisce molto sulla salute degli occhi, basti pen-
sare che rappresenta la prima causa di cecità al mondo, ed 
è così diffuso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
etichettato il diabete come epidemia: in Europa si calcolano 
tra i 32 e i 35 milioni di persone diabetiche, circa 2 milioni 
solo in Italia. 
Il diabete compromette la vista perché l’aumento della 
glicemia altera l’equilibrio del nostro organismo con con-
seguenze gravi, nel nostro caso danneggiando i piccoli vasi 
dell’occhio. In particolare la glicemia elevata lede l’endo-
telio, la membrana interna di questi vasellini, il sangue co-
mincia a fuoriuscire dai vasi nei tessuti e provoca gonfiore, 
edema; i capillari si dilatano, si formano i microaneurismi e 
infine si possono chiudere. Quando questo avviene non si 
ha più il giusto apporto di sangue, nutrienti e ossigeno alla 
retina, che è la struttura principale dell’occhio, la pellicola 
su cui si formano le immagini che da qui vengono inviate al 
cervello.

può indicarci quali sono le patologie visive correlate al 
diabete?
Dobbiamo distinguere patologie dell’occhio non peculiari 
del diabete e malattie caratteristiche del diabete. Nel primo 
gruppo rientrano quelle patologie non strettamente legate 
al diabete, ma che colpiscono con maggiore frequenza e in 
maniera precoce le persone diabetiche. 
È il caso della cataratta e del glaucoma, due malattie diffu-

intervista

Nato a Roma il 18 giugno 1957.

Laurea in Medicina e Chirur-
gia conseguita nel 1984 pres-
so l’Università La Sapienza di 
Roma.

Specializzazione in Medicina 
Interna conseguita nel 1989 
presso l’Università La Sapien-
za di Roma.

Specializzazione in Endocri-
nologia conseguita nel 1992 
presso l’Università Tor Vergata 
di Roma.

master in “La terapia del dia-
bete mellito e delle sue com-
plicanze” conseguito nel 2001 
presso l’Università La Sapien-
za di Roma.

2012 - Responsabile UOS En-
docrinologia e Malattie del 
metabolismo presso l’Ospe-
dale Israelitico di Roma.

2006 - Dirigente di I livello 
con incarico di Alta Specializ-
zazione in Diabetologia, Ma-
lattie del ricambio ed Endo-
crinologia presso l’Ospedale 
Israelitico di Roma.

1997 - Funzioni Superiori di 
Dirigente medico di II livello 
presso la Divisione di Medici-
na dell’Ospedale Israelitico di 
Roma.

1989 - Aiuto di Medicina Inter-
na presso l’Ospedale Israeliti-
co di Roma.

1985 - Assistente di Medici-
na Interna presso l’Ospedale 
Israelitico di Roma.

2012 - Docente al Corso ECM 
di Diabetologia presso l’Ospe-
dale Israelitico di Roma. 

2012 - Docente al Corso Coun-
ting dei Carboidrati presso 
l’Ospedale Israelitico di Roma.
I suoi principali interessi di ri-
cerca clinica e sperimentale si 
concentrano sul Diabete mel-
lito di tipo 2 e sulle tireopatie 
nodulari.

È autore e coautore di nume-
rosi Lavori scientifici su riviste 
nazionali e internazionali.

Intervista al 
Dott. Claudio Ventura, 
Responsabile U.O.S. di 

Endocrinopatie e Malattie 
del metabolismo.

Scrivi al Dott. Ventura 
per un consulto: 
c.ventura@ospedaleisraelitico.it

Guarda la video-intervista 
del Dott. Ventura

I suddetti Reparti si trovano presso la sede dell’Ospedale Israelitico di Via Fulda. 
Ci scusiamo per gli eventuali tempi di risposta prolungati. 
Il personale medico ed ausiliario potrebbe essere impegnato in corsia. 
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se in età senile un po’ in tutta la popolazione.
Il secondo gruppo comprende patologie propriamente dia-
betiche. La più importante è sicuramente la retinopatia dia-
betica che si distingue in non proliferativa e proliferativa. Nel 
primo caso, l’elevato livello glicemico altera vasi e capillari 
dell’occhio che si dilatano senza, però, compromettere la 
vista. Nel caso della retinopatia diabetica proliferativa c’è, 
invece, un’intensa proliferazione vascolare, si formano nuovi 
vasi molto fragili che tendono a rompersi e a causare danni 
alla retina fino alla cecità.
L’altra complicanza diabetica è la maculopatia, che si carat-
terizza per la presenza di un gonfiore nella macula, quella 
parte dell’occhio importantissima che ci permette di distin-

guere i colori, leggere e guidare. La maculopatia può causare 
una cecità detta legale, in cui cioè possiamo ancora vedere 
dei lampi di luce ma non possiamo né leggere, né distinguere 
i colori.

la compresenza del diabete e di una patologia oculisti-
ca può disorientare il paziente che non sa come gestire i 
controlli medici e gli esami di diabetologia e oculistica, 
entrambi necessari e delicati. cosa fanno e possono fare i 
medici per guidare il paziente nel percorso di cura?
È importante che sia il medico, in questo caso il diabetologo, 
a guidare il paziente nel percorso di cura. Il diabetologo deve 
invitare il paziente a eseguire controlli periodici dell’occhio, e 

“Il diabete rappresenta la prima causa di cecità 
al mondo, ed è così diffuso che l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha etichettato il diabete 
come epidemia.”
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dunque a fare la visita oculistica e l’analisi del fondo ocula-
re: due esami necessari da ripetere ogni 6 mesi se ci sono già 
alterazioni dell’occhio, altrimenti almeno una volta all’an-
no. Inoltre, sarebbe opportuno che diabetologo e oculista 
lavorassero nella stessa struttura, o quantomeno fossero a 
stretto contatto.
Gli altri esami da fare sono la fluorangiografia, importan-
te per osservare lo stato di salute dei piccoli vasi oculari, e 
l’OCT che evidenzia eventuali alterazioni e gonfiori della re-
tina, specie della regione maculare.
Il diabetologo ha anche il compito di assicurare un controllo 
precocissimo e corretto della malattia diabetica, il che si-
gnifica tenere sotto controllo i valori di glicemia, pressio-
ne, e lipidi, il famoso colesterolo e i trigliceridi. I mezzi per 
monitorare questi valori li abbiamo, l’importante è usarli sin 
da quando la glicemia ha un valore appena al di sopra del 
normale, numeri che in genere non spaventano il paziente 
anche se sono già la spia del diabete. 
Alle prime avvisaglie, il diabetologo deve educare il paziente 
servendosi di tutti i mezzi a sua disposizione per monito-
rare la malattia, il valore glicemico e l’emoglobina glicata 
che illustra l’andamento della glicemia negli ultimi 3 mesi. 
Si tratta di un controllo da ripetere ogni 4-6 mesi, e quando 
rileva delle alterazioni, il paziente può controllare a casa, 
durante la normale attività ed alimentazione, la propria gli-
cemia per mezzo dei glucometri che dosano lo zucchero nel 
sangue. Se ciò non è sufficiente, si procede con un holter 
glicemico, un controllo della glicemia fatto con un apparec-
chio che il paziente porta a casa e che permette di vedere 
l’andamento della glicemia per 7 giorni, nel corso delle 24 
ore, momento per momento. 
Grazie a questi mezzi, il diabetologo può monitorare il livel-
lo di glicemia nel sangue del suo paziente ed intervenire per 
correggere eventuali errori e cattive abitudini.

dott. ventura qual è, secondo lei, il modo migliore per 
prevenire il rischio di complicanze visive dipendenti dal 
diabete?
Fondamentalmente l’ho già detto: cominciare da subito la 
terapia contro il diabete. La cosa migliore da fare sarebbe 
individuare i pazienti diabetici ancora prima che sviluppi-
no la patologia, e sorvegliare il valore glicemico per tutta 
la durata della malattia. Adesso questo è possibile grazie 
ai nuovi farmaci, alle nuove possibilità diagnostiche di cui 
abbiamo parlato, ed è imperativo che tutti i mezzi vengano 
usati il più presto possibile, perché le complicanze oculari 
che dipendono dai valori della glicemia possono essere in 
questo modo se non annullate procrastinate nel tempo 
conservando la vista dei nostri pazienti.

retinopatia diabetica
A cura del Dott. Alberto Ducoli, Referente 
e Coordinatore del Servizio di Chirurgia Oftalmologica.

Osservare il fondo oculare è come guardare la disposizione 
dei mobili in una stanza attraverso una finestra. Allo stes-
so modo, l’oculista vede i danni provocati dalla retinopatia 
diabetica attraverso l’osservazione della microcircolazione 
della retina.
La retinopatia diabetica si classifica in due tipi: non proli-
ferante e proliferante.
La prima, non proliferante, è iniziale e meno grave ed è 
caratterizzata, in vari stadi progressivi, dalla presenza di 
microaneurismi, emorragie, essudati ed edema maculare.
Nella seconda, proliferante, la micro-occlusione dei capil-
lari retinici determina aree di ipoperfusione o di occlusione 
(aree ischemiche) che provocano la neovascolarizzazione e 
la formazione di briglie vitreali con trazione e rottura della 
retina.
In base alla gravità della diagnosi, nelle fasi più avanzate 
si può intervenire con il laser o con l’intervento di vitrecto-
mia. Per evidenziare con maggiore precisione le aree colpi-
te, a scopo diagnostico, l’oculista può richiedere la fluoran-
giografia e l’OCT – tomografia retinica.
Per il diabetologo, l’esame del fondo oculare è molto im-
portante per valutare la gravità della retinopatia diabetica, 
e tramite questa la patologia micro-occlusiva del paziente 
che può essere presente anche in altri organi e dare patolo-
gie altrettanto gravi quali l’insufficienza renale.

approfondimenti 
di oculistica

“Abbiamo tutti i mezzi 
per monitorare i livelli 
di glicemia, pressione 
e lipidi: l’importante 
è usarli sin da quando 
i valori sono appena 
al di sopra del normale.”

Numero 6 • Marzo / Maggio 2014 17



dì addio 
ad occhiali e leNti, 
scopri i Nostri Nuovi 
iNterveNti coN laser.

Per maggiori informazioni contatta il 

CUP 06.602911

Per approfondire consulta
www.oculistica-israelitico.it

Prenota online su
www.ospedaleisraelitico.it

Affidati ai nostri cicli terapeutici 
integrati e dedicati alla prevenzione, 
diagnosi e cura oculistica senza 
stress e a tariffe agevolate.

Insieme a te, da sempre.

miopia • ipermetropia • astigmatismo

Prenota subito  il tuo percorso
di prevenzione e cura.

Percorsi 
di prevenzione 

e cura Oculistica

percorsi di preveNzioNe e cura 
persoNalizzati e iNtegrati

tecNologie all’avaNguardia 
e team specializzato

preNotazioNi veloci 
e seNza impegNativa medica



glaucoma, il ladro 
silenzioso della vista.

PerCorSi Di PreVeNZioNe 
e CUra oCULiStiCa

focus dell’esperto

Il glaucoma è una malattia oculare 
causata dall’aumento della pressione 
interna dell’occhio, e rappresenta la 
seconda causa di cecità nel mondo, 
un pericolo che si può quasi sempre 
prevenire purché la patologia venga 
diagnosticata e curata nelle sue fasi 
precoci. 
Nel glaucoma, l’aumento della pres-
sione interna dell’occhio distrugge 
progressivamente le fibre del nervo 
ottico - elemento cardine della tra-
smissione del segnale visivo al sistema 
nervoso centrale - ed è la causa della 
crescente riduzione del campo visivo 
prima, e della vista dopo.
Allo stadio iniziale della malattia, il 
paziente non avverte alcun sintomo 
per cui, spesso, il glaucoma viene dia-
gnosticato solo quando il nervo ot-
tico è già seriamente compromesso.  

A cura del Dott. pierpaolo Quercioli, 
Medico Oculista Consulente dell’Ospedale Israelitico.

Note biografiChe

Laurea in Medicina e Chirurgia conse-
guita nel 1998 presso l’Università degli 
Studi di Siena, 107/110.

Specializzazione in Oftalmologia con-
seguita nel 2002 presso l’Università de-
gli Studi di Siena, 70/70.

2004 - Abilitazione all’esercizio della 
professione in Gran Bretagna (GMC). 

Dal 2002 al 2003 - Consulente oculista 
presso ambulatori Cavalieri di Malta 
E.U.R - Roma.

Dal 2003 - Consulente oculista presso 
l’Ospedale Israelitico di Roma.

Dal 2011 - Titolare dell’ambulatorio 
glaucoma presso l’Ospedale Israelitico 
di Roma.

Dal 2004 - Consulente oculista presso 

l’ospedale S. Pietro Fatebenefratelli di 
Roma.

Dal 2011 - Collabora con U.O.S. centro 
glaucoma dell’ospedale S. Pietro Fate-
benefratelli di Roma.

Collaboratore AFMAL, associazione 
umanitaria per cui ha svolto 13 missio-
ni con compiti organizzativi, di coordi-
namento e medici in Togo, Benin, Ciad, 
Mali, Tanzania, Marocco ed Etiopia. 

Per 2 anni insegnante volontario di 
oftalmologia alla facoltà di medicina e 
al corso infermieristico dell’Università 
del Buon pastore di N’djamena in Ciad.

2.000 interventi di cataratta e glauco-
ma, 6 pubblicazioni peer reviewed e par-
tecipazioni a comunicazioni e poster in 
congressi nazionali ed internazionali.

“Il glaucoma 
è una malattia 
oculare causata 
dall’aumento 
della pressione 
interna dell’occhio, 
e rappresenta 
la seconda 
causa di cecità 
nel mondo.” Dott. Pierpaolo Quercioli, 

Medico Oculista 
Consulente dell’Ospedale 

Israelitico.
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I meccanismi attraverso i quali si svi-
luppa un glaucoma sono ancora in 
parte sconosciuti, ma sono stati in-
dividuati numerosi fattori di rischio 
associati alla patologia: pressione 
oculare elevata, età, etnia, familiarità,  
miopia, spessore corneale centrale e 
fattori vascolari. È vero anche che la 
pressione oculare elevata non giusti-
fica sempre la diagnosi del glaucoma. 
Esistono, infatti, molti casi di iperten-
sione oculare innocua e di glaucoma 
sine pressione, ovvero di glaucoma 
con una pressione intraoculare nella 
norma. Lo stato della papilla ottica 
— testa del nervo ottico — e lo studio 
del campo visivo sono quindi fonda-
mentali per diagnosticare eventuali 
danni al nervo ottico e sciogliere ogni 
dubbio. Di conseguenza, la sola misu-
razione della pressione intraoculare 
eseguita da personale non medico è 

insufficiente a definire una diagnosi 
certa di tale patologia. Per diagnosti-
care il glaucoma nelle fasi iniziali, 
quando la malattia è più facile da ge-
stire, si ricorre ad alcuni esami come 
OCT, campo visivo e pachimetria: l’e-
same OCT del nervo ottico fornisce 
informazioni sulla morfologia della 
papilla ottica, il campo visivo mostra 
la funzionalità delle fibre nervose e la 
pachimetria misura lo spessore della 
cornea.

Dal novembre 2013, l’Ospedale Israe-
litico ha inaugurato un ambulatorio 
dedicato alla diagnosi e cura del 
glaucoma, per seguire in modo ade-
guato i pazienti affetti dalla patologia. 
Il servizio è affidato a tre professionisti: 
il Dott. Quercioli presso la sede di via 
Fulda, la Dott.ssa Cantera nella sede 
di via Veronese e l’ortottista Dott.ssa 

Moscati. Per prevenire il glaucoma sul 
nascere, i pazienti possono accedere 
all’ambulatorio glaucoma e agli esami 
diagnostici anche richiedendo un ciclo 
di cura, cioè un pacchetto contenen-
te tutte le visite e gli esami da effet-
tuare, in modo da accedere alle cure 
più velocemente, evitando le liste di 
attesa. Inoltre, unico nella regione La-
zio, presso l’Ospedale Israelitico sarà 
a breve attivo il laser SLT in modalità 
terapeutica parachirurgica.
prevenire il glaucoma è indispensa-
bile per combatterlo: l’impatto so-
ciale della malattia è elevatissimo, e 
non a caso gli anglosassoni definisco-
no il glaucoma “il ladro silenzioso del-
la vista” per riassumere in poche paro-
le tutti gli aspetti di questa patologia.
 

“L’Ospedale Israelitico ha inaugurato 
un ambulatorio dedicato alla diagnosi 
e cura del glaucoma, per seguire 
in modo adeguato i pazienti affetti 
dalla patologia.”
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pesach: la festa delle azzime 
e della libertà.

tradizioni ebraiche

Pesach, la Pasqua, è la prima delle tre grandi ricorrenze della 
tradizione ebraica. La festa commemora la liberazione dal-
la schiavitù d’Egitto, evento che diede origine alla nascita e 
alla vita indipendente del popolo d’Israele. 

pesach inizia il 15 del mese ebraico di Nissàn che può cor-
rispondere al mese di marzo o aprile. In terra d’Israele, Pe-
sach dura sette giorni dei quali il primo e l’ultimo di festa so-
lenne, gli altri di mezza festa. Fuori d’Israele - nella Diaspora 
- la durata è di otto giorni, dei quali i primi e gli ultimi due 
sono di festa solenne. Per ricordare la fuga dall’Egitto, tanto 
precipitosa da non riuscire a far lievitare il pane, per tutta la 
durata della ricorrenza è assolutamente vietato possedere 
e cibarsi di qualsiasi alimento lievitato. Si deve invece man-
giare matzà, il pane azzimo, un pane non lievitato e sciapo 
che è anche un simbolo della durezza della schiavitù.

I giorni precedenti la festa di Pesach sono dedicati a una 
scrupolosa pulizia di ogni più riposto angolo della casa 
per eliminare anche i piccoli residui di sostanze lievitate. È 
un’usanza presente anche nella tradizione italiana cono-
sciuta con l’espressione “pulizie di Pasqua”.

La prima sera della festa viene celebrato il seder, una sug-
gestiva cena nel corso della quale, secondo un ordine pre-
stabilito, si rievocano e discutono le fasi dell’Esodo rileg-
gendo l’antico testo della haggadah sempre alla presenza 
dei bambini, a cui si insegnano sia la storia della nascita del 
popolo ebraico, sia importanti valori morali, come il senso 
della libertà, la lotta contro i soprusi, la speranza nell’aiuto 
divino e la fratellanza. Si consumano vino, azzime ed erba 
amara in ricordo dell’amarezza della schiavitù ma anche 
della gioia degli Ebrei liberati dalla prigionia e dall’oppres-
sione del Faraone.
La serata inizia con l’invito ai bisognosi (“chi ha fame ven-
ga e mangi...”) di qualunque credo o religione ad entrare e a 
partecipare alla cena, e la porta di casa resta aperta o soc-
chiusa in segno di ospitalità. 
La matzà, alimento duro e poco saporito che sostituisce il 
morbido pane di tutti i giorni, indica anche il contrasto tra 
l’opulenza dell’antico Egitto, l’oppressore, e le miserie di chi, 
schiavo, si accinge a ritrovare appieno la propria identità. Il 
pane così piatto e semplice e l’eliminazione dei lieviti rap-
presentano la necessità di liberarsi da superbia, arroganza e 
bramosia che a volte covano nell’intimo dell’animo umano.

Penso che alcuni di questi aspetti cosi presenti nella Pesach 
siano strettamente connessi alla malattia e alla guarigione, 
e anche ad alcuni valori che contraddistinguono il nostro 
Ospedale. 
La malattia o il malessere sono condizioni che spesso ci op-
primono, che ci sottomettono alla preoccupazione o alla 

paura, che ci indeboliscono e ci rendono in un certo senso 
“schiavi” e dipendenti da qualcuno o qualcosa, una schia-
vitù fisica ma anche spirituale o psicologica. Viceversa, la 
guarigione ci restituisce le nostre capacità, il nostro essere, 
la nostra indipendenza, la nostra serenità, insomma, la no-
stra libertà. 

all’israelitico conosciamo quanto sia prezioso il valore 
della cura e della guarigione, e speriamo sempre che tutto 
il nostro personale contribuisca ad aiutare i pazienti che si 
rivolgono a noi a raggiungere e recuperare la propria salute. 
Il nostro Ospedale, nato in seno alla comunità ebraica, è ba-
sato sui valori antichi propri della tradizione millenaria, ma 
è aperto a tutta la cittadinanza perché fondato sul concetto 
che chi ha bisogno di cure non ha colore, né razza, né diver-
sità di religione o idee. 
Chi è malato, seppure in forma lieve, merita sempre il no-
stro rispetto e la nostra attenzione: è qualcuno che ha biso-
gno di aiuto e potrà trovare sempre, come la sera di Pesach, 
la nostra porta aperta. 

A cura del Dott. cesare efrati, 
Specialista in Gastroenterologia dell’Ospedale Israelitico, 
Rabbino presso il Tempio Maggiore di Roma.



previeNi e cura 
il glaucoma, richiedi 
le Nostre terapie 
persoNalizzate.

Per maggiori informazioni contatta il 

CUP 06.602911

Per approfondire consulta
www.oculistica-israelitico.it

Prenota online su
www.ospedaleisraelitico.it

Affidati ai nostri cicli terapeutici 
integrati e dedicati alla prevenzione, 
diagnosi e cura oculistica senza 
stress e a tariffe agevolate.

Insieme a te, da sempre.

Prenota subito  il tuo percorso
di prevenzione e cura.

Percorsi 
di prevenzione 

e cura Oculistica

percorsi di preveNzioNe e cura 
persoNalizzati e iNtegrati

tecNologie all’avaNguardia 
e team specializzato

preNotazioNi veloci 
e seNza impegNativa medica



Note biografiChe

curare l’ipertensione arteriosa 
significa anche proteggere gli occhi 
dalla retinopatia ipertensiva.

dott. spagnoletto, cos’è l’ipertensione arteriosa e in che 
modo influenza la salute degli occhi?
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, parliamo di ipertensione arteriosa quando la pressio-
ne del sangue nelle arterie supera o è uguale a 140 su 90. 
L’ipertensione arteriosa influenza l’apparato visivo quando 
subentra un danno d’organo legato alla malattia ipertensiva. 

può indicarci quali sono le caratteristiche della retinopa-
tia ipertensiva?
La retinopatia ipertensiva viene classificata in 4 fasi: nella 
prima fase c’è un restringimento dei vasi della retina; nella 
seconda fase, al restringimento dei vasi della retina si abbina 
una tortuosità delle retiniche detta a cavaturacciolo; nella 
terza fase sono presenti gli edemi o le emorragie intrareti-
niche; nella quarta fase si riscontra un edema papillare della 
retinopatia ipertensiva. Il malato di ipertensione viene invita-
to preventivamente a fare un esame al fondo oculare o una 
visita oculistica, ma i tempi si abbreviano se il paziente rife-
risce disturbi di crescente insorgenza legati alla visione degli 
oggetti.

intervista

Nato a Roma il 27 gennaio 
1955.

Laurea in Medicina e Chi-
rurgia conseguita nel 1980 
presso l’Università La Sa-
pienza di Roma.

Specializzazione in: Idro-
logia Medica conseguita nel 
1986 presso l’Università La 
Sapienza di Roma; Cardio-
logia conseguita nel 1992 
presso l’Università dell’A-
quila; Medicina dello Sport 
conseguita nel 1996 presso 
l’Università La Sapienza di 
Roma.

1982-1983 - Ufficiale Medi-
co di complemento medico 
sportivo addetto all’antido-
ping.

1983-1997 - Medico Spe-
cialista Ambulatoriale CTU 
presso il Tribunale Civile di 
Roma.

1985 al 1989 - Assistente 
Medico presso l’Ospedale 
Israelitico di Roma.

Dal 1989 - Dirigente di I li-
vello presso il Reparto di 
Medicina dell’Ospedale Isra-
elitico di Roma.

Dal 2006 al 2012 - Dirigen-
te di I livello con incarico 
di Alta Specializzazione in 
ipertensione presso l’Ospe-
dale Israelitico di Roma.

Dal 2012 - Responsabile 
U.O.S. Ipertensione arte-
riosa e Patologie correlate 
presso l’Ospedale Israeliti-
co di Roma.

Intervista al 
Dott. Pacifico Spagnoletto, 

Responsabile U.O.S. 
di Ipertensione e Patologie 

correlate.

Scrivi al Dott. Spagnoletto 
per un consulto: 
p.spagnoletto@ospedaleisraelitico.it

Guarda la video-intervista 
del Dott. Spagnoletto

“L’ipertensione arteriosa 
influenza l’apparato 
visivo quando subentra 
un danno d’organo legato 
alla malattia ipertensiva.”
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come si fa a capire che una difficoltà visiva dipende 
dall’ipertensione?
Questo lo stabilisce il collega oculista perché spesso, so-
prattutto le patologie dell’età matura, sono legate a difetti 
preesistenti della visione, come la miopia, la presbiopia e la 
cataratta. Quindi è l’oculista che definisce la patologia e la 
classificazione della patologia retinica eventualmente lega-
ta all’ipertensione arteriosa.

dott. spagnoletto, con quali esami si accerta la dipen-
denza tra ipertensione e disagi visivi, e qual è l’iter di 
cura?
Nel caso della retinopatia ipertensiva, l’iter diagnostico è 
inizialmente l’esame del fondo dell’occhio seguito da una 
fluorangiografia con un mezzo a contrasto che metterà in 
evidenza le eventuali malformazioni legate all’ipertensione 
arteriosa. 

può darci una percentuale di pazienti ipertesi in italia e 
correttamente trattati?
Attualmente, in Italia ci sono circa 12 milioni di persone 
affette da ipertensione, e secondo le stime dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, circa il 45% raggiunge il tar-
get farmacologico, cioè la terapia ottimale rispetto ai valori 
pressori. 

Quali sono gli obiettivi di un trattamento farmacologico 
antipertensivo?
In questo momento gli obiettivi di un corretto trattamen-
to farmacologico antipertensivo sono essenzialmente tre: 
normalizzare i valori pressori, cioè riportarli entro i 140/80; 
raggiungere un andamento parafisiologico dei valori della 
pressione nell’arco della giornata, nel senso di avere l’ab-
bassamento notturno e l’innalzamento durante uno sforzo 
o uno stress; prevenire o far regredire i danni d’organo tra 
cui anche la retinopatia ipertensiva. 
Oltre a quest’ultima, l’ipertensione arteriosa provoca altri 
danni che riguardano tutti gli organi fortemente irrorati, e 
dunque si parla di cardiopatia ipertensiva, nefropatia iper-
tensiva ed encefalopatia ipertensiva.

“In Italia ci sono circa 12 milioni di persone affette 
da ipertensione, e secondo le stime dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, circa il 45% raggiunge la terapia 
ottimale rispetto ai valori pressori.”

retinopatia ipertensiva
A cura del Dott. Alberto Ducoli, Referente 
e Coordinatore del Servizio di Chirurgia Oftalmologica.

La retinopatia ipertensiva è causata dall’azione della 
pressione sistemica sui vasi della microcircolazione 
della retina. Questa condizione provoca danni visibili 
direttamente sul tessuto retinico, e che indicano lo 
stato della malattia e l’entità del danneggiamento 
nella microcircolazione di altri organi tra cui cervello, 
fegato e rene. 
La retinopatia ipertensiva si divide in cronica, acuta 
e in vari stadi di ingravescenza.
In relazione alla gravità, gli effetti della retinopatia 
ipertensiva possono essere: restringimento dei picco-
li vasi, aumento della tortuosità, congestione venosa, 
emorragie, microaneurismi, aree non vascolarizzate, 
essudati, infarti retinici e danni ischemici al nervo ot-
tico.
La diagnosi di retinopatia ipertensiva è spesso 
completata dalla fluorangiografia e dall’OCT - tomo-
grafia retinica. 
Attraverso l’esame del fondo oculare, il medico inter-
nista è in grado di quantificare il coinvolgimento del-
la microcircolazione dell’occhio, e di risalire agli altri 
eventuali danni provocati dalla patologia ipertensiva 
sugli altri organi.

approfondimenti 
di oculistica
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“l’unico modo per lavorare 
con la massima efficienza 
è mettere la persona al centro 
del nostro servizio.”

sig.ra de Berardinis, lei è la coordinatrice e responsabi-
le del cup e dell’accettazione dell’ospedale israelitico. 
da quanto tempo ricopre questo ruolo e in cosa consiste 
il suo lavoro?
Ricopro questo ruolo da circa 4 anni, e il mio lavoro consi-
ste nel dare il benvenuto a tutti i pazienti, sia all’accetta-
zione – quindi al front office – che al telefono attraverso 
il CUP. Quest’ultimo è particolarmente importante, per-
ché il primo contatto telefonico con un ospedale è diverso 
dall’approccio visivo: all’operatore si richiede una maggior 
comprensione e pazienza, perché al CUP può telefonare  
chiunque, anche persone anziane e in grande difficoltà. Io 
sono molto soddisfatta del lavoro svolto dai miei collabora-
tori, perché sono bravissimi a mettere a loro agio i pazienti 
al telefono. Bisogna considerare che riceviamo dalle 3.000 
alle 4.000 telefonate al giorno e, anche se qualche pazien-
te trova la linea occupata, noi riusciamo a evadere tutte le 
chiamate che arrivano.

il cup e l’accettazione sono i primi canali di contatto tra 
i pazienti e i medici, e chi ci lavora deve trasmettere affi-
dabilità, professionalità e forse in alcuni casi deve anche 
saper rassicurare il paziente. come si fa a svolgere tutte 
queste mansioni sempre con la massima efficienza?
Il lavoro al CUP si svolge in maniera ottimale mettendo la 
persona al centro di tutto, pensando che dall’altra parte del 
telefono c’è qualcuno in difficoltà che il più delle volte non 
sa neanche di preciso cosa deve fare, cosa deve prenotare. 
Chi lavora al CUP dell’Ospedale Israelitico deve avere la con-
sapevolezza che sta parlando con una persona che chiama 
perché ha delle esigenze da soddisfare. L’unico modo per la-
vorare con la massima efficienza è mettere l’essere umano 
al centro del nostro servizio, sia al CUP che allo sportello 
dell’accettazione.  

da qualche tempo, l’israelitico ha introdotto la possi-
bilità di prenotare una visita medica online: questo ha 
cambiato la gestione del suo lavoro e quello dei suoi col-
laboratori?
La possibilità di prenotare una visita medica online rientra 
nell’obiettivo dell’Ospedale Israelitico di mettere sempre 
più servizi a disposizione dei pazienti.
Chi si rivolge a noi può farlo attraverso l’accettazione, cioè 
prenotando la propria visita al front office dell’Ospedale, 
oppure chiamando il CUP telefonico attivo ininterrotta-
mente dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì, e dalle 
8.00 alle 13.00 la domenica, e infine può richiedere i nostri 
servizi anche dal web con la prenotazione di un esame onli-
ne. Anche in questo caso siamo noi che, sempre online, ri-
spondiamo alla richiesta.

intervista

Intervista alla 
Sig.ra Roberta De Berardinis, 
Responsabile dell’Accettazione 

Amministrativa.

Guarda la video-intervista 
della Sig.ra De Berardinis

“Riceviamo 
dalle 3.000 alle 4.000 
telefonate al giorno
 e riusciamo ad evadere 
tutte le chiamate 
che arrivano.”
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informazioni di servizio

NUmeri UtiLi

ceNtraliNo:    06/655891

ospedale israelitico via Fulda:

Direzione Sanitaria   06/65589328
Accettazione Amministrativa  06/65589342
Capo Sala Ambulatori   06/65589514
Capo Sala Day Hospital   06/65589370
Servizio Psico-Sociale   06/65589333
Laboratorio Analisi   06/65589345
Radiologia    06/65589354
Assistenza Domiciliare e Oncologica 06/65589300
Centrale di Ascolto    06/65589402
Hospice     06/65589407

ospedale israelitico isola tiBeriNa:

Centralino     06/655891
Direzione Generale    06/68281442
Accettazione Amministrativa   06/68281402
Capo Sala Ambulatori   06/68281423
Ufficio Ragioneria   06/68281476

ospedale israelitico via g. veroNese:

Ambulatori     06/5534101

Dal lunedì al venerdì: ore 8.00/20.00
domenica: ore 8.00/13.00

CUP 06.602911

SerViZio Di NaVetta gratUito
È disponibile un servizio di bus navetta 
completamente gratuito per l’utente, che consente 
di raggiungere la sede dell’Ospedale di via Fulda 
con partenza da Piazza Madonna di Pompei 
(stazione FS Magliana) e viceversa ogni 10 min.

GLI ORARI DEL SERVIZIO NAVETTA GRATUITO 
SONO I SEGUENTI:

Dalle ore 07,00 alle ore 12,50;
dalle ore 13,00 alle ore 14,00 il servizio è sospeso;
dalle ore 14,10 alle ore 18,00; 
alle ore 18,00 il servizio termina.

In ogni caso si consiglia sempre di telefonare 
al numero 06 655891 per avere conferma 
sugli orari del bus navetta.

aPerti Di DomeNiCa
La domenica, in tutte le sedi, gli ambulatori sono 
attivi previa prenotazione.
Si possono ricevere informazioni sulle prestazioni  
e le prenotazioni anche via e-mail all’indirizzo: 
info@ospedaleisraelitico.it

SeDi oPeratiVe
Piazza San Bartolomeo all’Isola, 21 - 00186 Roma
Via Giuseppe Veronese, 53/59 - 00146 Roma
Via Fulda, 14 - 00148 Roma
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aVViSo imPortaNte

informazioni di servizio

Per poter fornire un servizio migliore agli utenti, e tenendo 
conto delle molteplici richieste pervenuteci, al fine di limitare 
i disagi e le lunghe file di attesa sia telefoniche che presso i 

nostri sportelli, si comunica che l’apertura delle prenotazioni 
per le diverse prestazioni ambulatoriali in convenzione con il 
SSN avviene con le seguenti cadenze temporali:

Nb: si specifica che se il giorno di apertura delle agende è fe-
stivo l’apertura viene posticipata al primo giorno lavorativo 
successivo.

Si riCorDa iNoLtre Che: 
ogni 20 del mese (dalle ore 15:00) si aprono le prenotazioni del-
le giornate domenicali. Le prestazioni in regime privato posso-
no essere prenotate senza vincoli temporali.

Dal giorno 1
di ogni mese

ortopedia
Visite
Iniezioni Endoarticolari
Medicazioni Ortopediche

radiologia
Rx

dermatologia
Visite
Epiluminescenza
Asportazione radicale 
della cute
Crioterapia
Laser

otoriNolariNgoiatria
Visite
Rinoscopia
Laringoscopia
Rinoscopia Fibre Ottiche
Asportazione Cerume
Lavaggio Auricolare
Rinomanometria
Esame Audiometrico

allergologia
Visite
Prick test
Patch test

Neurochirurgia
Visite

Fisiatria
Visite

Dal giorno 7
di ogni mese

oculistica
Visite
Tonometria 
Fondo Oculare
Visita Ortottica
Test di Shirmer

reumatologia
Visite
Infiltrazioni

ematologia
Visite

oNcologia
Visite

terapia del dolore
chirurgia geNerale
Visite

chirurgia plastica 
Visite

NeFrologia
Visite

Neurologia
Visite
Elettromiografia
Elettroencefalogramma

gastroeNterologia 
Visite
Colonscopia
Gastroscopia

Dal giorno 14
di ogni mese

ecocolordoppler
ecograFie
Biopsia e ago aspirato
mammograFia
moc
eNdocriNologia
Visite

diaBetologia
Visite
Visite per Piede Diabetico

giNecologia
Visite
Pap Test
Colposcopia
Isteroscopia

aNgiologia
Visite
Pletismografie
Sclerosanti

aNdrologia
Visite

chirurgia vascolare 
Visite

Dal giorno 21
di ogni mese

cardiologia
Visite
Elettrocardiogramma
Ecg da Sforzo
Controllo Pace Maker
Ecocardio
Holter Cardiaco
Holter Pressorio
Aritmologia

geriatria
Visite
Valutazione 
Multidimensionale
Osteoporosi

urologia
Visite
Urodinamica
Uroflussimetrie
Cistoscopie

BroNcopNeumologia
Visite
Spirometria

psichiatria
Visite

mediciNa iNterNa
Visite
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elimiNa 
la cataratta, 
aFFidati al Nostro 
team di medici 
specializzati.

Per maggiori informazioni contatta il 

CUP 06.602911

Per approfondire consulta
www.oculistica-israelitico.it

Prenota online su
www.ospedaleisraelitico.it

Affidati ai nostri cicli terapeutici 
integrati e dedicati alla prevenzione, 
diagnosi e cura oculistica senza 
stress e a tariffe agevolate.

Insieme a te, da sempre.

Prenota subito  il tuo percorso
di prevenzione e cura.

Percorsi 
di prevenzione 

e cura Oculistica

percorsi di preveNzioNe e cura 
persoNalizzati e iNtegrati

tecNologie all’avaNguardia 
e team specializzato

preNotazioNi veloci 
e seNza impegNativa medica


