
Società Oftalmologica Italiana

Fa
bi

an
o 

G
ro

up
 s

rl 
- v

ia
 C

es
ar

e 
Ba

tt
is

ti,
 1

9 
- 1

20
58

 S
. S

te
fa

no
 B

el
bo

 (C
N

) -
 B

im
es

tr
al

e 
- A

nn
o 

XI
II 

- 0
1/

20
10

01
/2

01
0





ISSN - 1973-9427

REDAZIONE
Fabiano Editore
Reg. San Giovanni, 40 
14053 Canelli (AT)
Pierpaola Eraldi
Tel. 0141 827836 - Fax 0141 827830
e-mail: p.eraldi@fabianogroup.com

DIRETTORE RESPONSABILE
Monica Assanta

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Costantino Bianchi
Pier Enrico Gallenga
Vittorio Picardo
Gerardo Santoni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Costantino Bianchi

PUBBLICITÀ
Fabiano Group srl
Reg. San Giovanni, 40
14053 Canelli (AT)
Tel. 0141 827811 - Fax 0141 827830
e-mail: commerciale@fabianogroup.com

STAMPA
Fabiano Group srl - Canelli (AT)

Tiratura copie: 9.000
Formato: 21x29,7 cm
Diffusione: spedizione postale, 
gratuita, a tutti gli oculisti italiani

TARIFFE PUBBLICITARIE
Pag. intera quadricromia € 2.000                           
Pag. intera b/n € 1.400
1/2  pagina quadricromia € 1.300
2°/3° copertina € 2.500
4° copertina € 3.000 
I.P. b/v interno mista € 3.500
Publiredazionale € 1.700
Veicolazione I.P. € 5.000

Sede della S.O.I.: via dei Mille, 35 - 00185 Roma
tel 06 4464514 - fax 06 4468403
e-mail: sedesoi@soiweb.com - www.soiweb.com

Il contenuto delle rubriche e degli articoli pubblicati è di esclusiva responsabilità degli auto-
ri. La riproduzione parziale o totale di articoli è subordinata al consenso scritto dell’editore.

Fabiano Group srl - Reg. S. Giovanni, 40 - 14053 Canelli (AT) - Tel. 0141 827801 - Fax 0141 827830
E-mail: editore@fabianogroup.com - www.fabianogroup.com

Alfa Instruments 
Alfa Intes 
Allergan
Baush&Lomb
Carl Zeiss 
Farmigea 
Farmila

Agenzia Internazionale 
per la Prevenzione 
della Cecità - IAPB
Optikon
Polyoftalmica New
Vision Service Group
Visufarma

Editoriale

News • Occhiali 3D al cinema

Consensus Conference

Dal mondo • Osservatorio sull’Europa

In breve

Società • Occhio alla qualità

Eventi • Congressi SOI

VIII Congresso Internazionale SOI

90° Congresso Nazionale SOI

Focus • Blefaroptosi pediatrica: come quando 
e perchè trattarla

Legal • Colpa lieve e colpa grave nella 
responsabilità professionale medica

Dalle Aziende

Area Associativa • Perché associarsi

Convenzioni SOI • Opportunità per i soci

Iscrizione 2010 • Quote associative SOI

NOTIZIARIO

SOI
SOMMARIO

INSERZIONISTI

3
4
6

13
17
21
26
27
31
35

44

49
52
54
56





Al di là di altre e diverse interpretazioni politiche, ci troviamo di fronte a un periodo che in teoria
potrebbe essere molto favorevole per la soluzione di vecchi contenziosi e contrapposizioni: man-
cano tre anni alle prossime elezioni e il governo in carica ha espresso e continua ad esprimere la
volontà di essere pratico e risolvere i problemi. Ci sembra dunque il momento opportuno per defi-
nire, una volta per tutte, la questione del riordino delle professioni sanitarie.
SOI riteneva e continua a ritenere – viste le differenze tra il nostro sistema e quello dei Paesi di
lingua inglese – che in Italia ci sia un numero adeguato di oculisti e non sia quindi necessario
creare nuove professioni sanitarie come quelle dell’optometrista o dell’ottico-optometrista. Le stes-
se Regioni italiane, stando alla Conferenza Stato Regioni del 2009, non sembrano essere interes-
sate ad attivare nuove figure sanitarie. Qual è, quindi, la strada da percorrere per aggiornare la
normativa relativa ai professionisti della visione e in particolare quella relativa agli ottici, che risa-
le al 1928?
Secondo noi un’ipotesi percorribile è l’ampliamento del ruolo di una figura già esistente, quella
dell’assistente in oftalmologia, che di fatto risulta oggi restrittiva rispetto alle reali potenzialità. 
Il tutto senza perdere di vista lo scopo fondamentale: mantenere il contatto con le patologie ocu-
lari. Sappiamo bene che la misurazione della vista è un momento fondamentale per individuare
eventuali patologie. Pur essendo vero, infatti, che chi raggiunge un’acuità visiva di 10/10 non si
può dire escluso da patologie subdole (che non danno sintomatologia), è altrettanto vero che il
non raggiungimento di una perfetta acuità visiva, anche con le lenti, a volte nasconde una moti-
vazione patologica. È per questo che siamo sempre stati favorevoli a una soluzione che consen-
tisse all’oculista di individuare o escludere la presenza di patologia, con intervalli periodici (4-5
anni, escludendo i bambini in età scolare e gli over 65). Una volta accertata l’assenza di patolo-
gie oculari, il paziente può cambiare le lenti senza rischi.
La figura dell’ortottista, quindi, potrebbe essere ampliata facendo confluire in questa professione
tutti coloro – ad oggi 200-250 persone – che in modo forse un po’ ingenuo si sono attivati per un
percorso di optometria pur sapendo che non aveva un riconoscimento giuridico. A nostro parere
si potrebbe equiparare il loro percorso a quello di una laurea in ortottica, premiando i loro sforzi
con un titolo di studio riconosciuto e consolidato.
Tutto questo senza dimenticare  la necessità di garantire un adeguato servizio ai cittadini italiani
per le prestazioni medico oculistiche. Tale impegno obbliga ad una precisa individuazione del
numero di  medici oculisti oggi in attività e del numero di specializzandi programmati. Un’analisi
matematica della percentuale di professionisti che interromperanno l’attività per raggiunti limiti
d’età nei prossimi 10 anni permetterà di attivare virtuosi correttivi per il miglioramento dell’oculi-
stica italiana già oggi considerata tra le migliori del mondo.
È un momento importante per tutta l’oculistica. C’è bisogno di unione, compattezza di valutazio-
ni e proposte. Solo così potremo ottenere risultati virtuosi.

Grazie a tutti per il sostegno dato alla Società Oftalmologica Italiana.

Matteo Piovella
Presidente SOI

piovella@piovella.com 

editoriale
Riordino delle professioni sanitarie: è ora di fare!
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Dopo il caso della presunta infezione riportata
in una sala cinematografica 3D di Milano da
parte di una bambina e la circolare del Mini-
stero della Salute, fondata sul parere del Con-
siglio Superiore di Sanità, che ha posto dei pa-
letti nell’utilizzo degli occhiali 3D al cinema, ab-
biamo chiesto a Matteo Piovella qual è la po-
sizione della Società Oftalmologica Italiana.

“SOI, su richiesta di organizzazioni, enti e
singoli cittadini, e in seguito alla circolare mi-
nisteriale - che pone delle limitazioni alla vi-
sione del cinema 3D ai bambini e ipotizza la
sua pericolosità negli adulti – ha ritenuto che
la cosa migliore fosse organizzare una Con-
sensus Conference, una riunione di esperti di
tutte le problematiche inerenti l’utilizzo degli
occhiali 3D (dalla tecnologia all’igiene). Dal do-
cumento finale emergono tre punti impor-
tanti.

Il primo è che gli eventuali malesseri che
possono colpire un numero limitatissimo di per-
sone durante la visione 3D sono reversibili: ba-
sta togliere gli occhiali (così come basta
smette di leggere se si avverto un senso di nau-
sea facendolo in macchina o in treno).

Il secondo è che le persone “a rischio” sono
un numero limitato di soggetti con particola-
ri sensibilità, come il mal di mare o la clau-
strofobia, ma si tratta di sintomatologie ge-
neralmente conosciute e per le quali si pos-
sono prendere provvedimenti (e nel caso evi-
tare la visione di un film in 3D).

Il terzo punto è che vedere un film in 3D non
solo non può in alcun modo danneggiare gli
occhi o la salute a qualsiasi età ma anzi po-
trebbe essere un ottimo rilevatore di qual-

Intervista al Presidente SOI
Occhiali 3D al cinema

che altro disturbo, soprattutto nei bambini: in
questo senso la visione del cinema 3D può rap-
presentare un ulteriore screening di massa, qua-
lora nella prevenzione scolare qualche disturbo
non fosse stato individuato”.

Qual è il rapporto tra la visione 3D e i difetti
visivi?

Per le persone che hanno già un difetto visi-
vo, la visione 3D può essere considerata co-
me un test per valutare l’efficienza della cor-
rezione. Una persona con un difetto visivo per-
fettamente corretto non dovrebbe avere alcuna
difficoltà ad usufruire del 100%  dell’effetto tri-
dimensionale. Bisogna infatti sottolineare che
ci vogliono delle condizioni dell’apparato vi-
sivo normali per poter apprezzare appieno la
visione 3D. In Italia, per esempio, ci sono ol-
tre un milione di persone che vedono solo da
un occhio: se manca una delle due immagi-
ni ovviamente la visione 3D non può essere per-
cepita. Una persona che ha un occhio che non
vede o vede molto poco non è in grado di per-
cepire l’effetto 3D. E questo lo scopre facilmente
la prima volta che va al cinema.

E per quanto riguarda i portatori di lenti a
contatto?

La Consensus Conference ha approfondito
questo aspetto: chi porta le lenti a contatto,
sempre che la correzione sia adeguata, non
è particolarmente svantaggiato rispetto
agli altri. È noto, per esempio, che chi la-
vora al pc e porta le lenti a contatto ha un
ammiccamento delle palpebre inferiore
del 50% (6 volte al minuto rispetto alle 12
volte in condizioni normali). Siccome le
palpebre fanno da “tergicristallo” per spar-



gere liquido lacrimale sull’occhio, la lu-
brificazione è inferiore: per questo motivo
i forti utilizzatori di pc devono umidificare
meglio la stanza in cui operano oppure
devono ricorrere a colliri lubrificanti per mi-
gliorare il comfort visivo. Andando a vedere
un film 3D non si verificano queste condi-
zioni e quindi non c’è nessuna penalizza-
zione rispetto alla lubrificazione dell’occhio
per i portatori di lenti a contatto.

Quindi SOI si sente di rassicurare gli italiani
sullʼutilizzo degli occhiali 3D, anche per i
bambini?

Noi comprendiamo l’azione del Ministero, che
è stato pressato dal Codacons e non dis-
ponendo di tempistiche adeguate – che
abbiamo invece avuto come Soi con la
Consensus Conference – davanti a un’i-
potetica possibilità negativa è stato prudente.
A nostro parere è vincolante un’informazione
importante – che forse non è stata suffi-
cientemente approfondita dal Ministero – ine-
rente al fatto che l’apparato visivo di un bim-
bo raggiunge la piena e completa matu-
razione entro i 2 anni di età, anche nei più
tardivi. Presumendo che nessuno porti un
bambino al di sotto dei due anni a vedere
un film in 3D (sarebbe arduo tenerlo fermo
sulla sedia!), il limite ai 6 anni di età è sta-
to un - seppur comprensibile - eccesso di
prudenza.

Per quanto riguarda, infine, la questione
dellʼutilizzo di occhiali monouso, qual
è il parere di SOI?

Bisogna fare una premessa: esistono diverse
tecnologie per gli occhiali 3D. Per i cosid-

detti occhiali “non attivi”, formati da una gros-
solana montatura e da lenti che costano mol-
to poco – l’utilizzo monouso è attuabile.
Ma pensare al monouso per gli occhiali a
tecnologia 3D “attivi” – dotati di chip elet-
tronici che filtrano con alternatori le im-
magini viste dall’occhio di destra e da
quello di sinistra – è praticamente im-
possibile: hanno un costo elevato, proprio
per il livello tecnologico, e sono in conti-
nua evoluzione. Si potrebbe obiettare che
il costo elevato non è una giustificazione.
Ma vorrei ricordare che esistono tantissime
altre situazioni in cui i prodotti passano da
una persona all’altra senza evidenziare al-
cun pericolo di trasmissione di infezioni:
basti pensare alle tastiere dei pc negli
aeroporti, agli schermi touch-screen o
alle stesse montature di prova utilizzate da-
gli oculisti e dagli operatori della visione.
In sintesi, la soluzione è molto semplice:
l’utilizzo di una salvietta disinfettante, co-
me quella che per esempio viene distribuita
sugli aerei, è sufficiente a garantire con-
dizioni igieniche compatibili con l’utilizzo
multiplo degli occhiali 3D. Nel gruppo
convocato per la Consensus Conference
c’era anche un esperto di igiene – un’au-
torità in materia – e questo è stato il suo
parere.

Molto rumore per nulla, quindi?

Tutto è partito per una presunta improvvisa
patologia a un occhio da parte di una
bambina. Credo che si possa con serenità
affermare che quel tipo di evento - fortuito,
unico e irripetibile - non aveva niente a che
fare con l’utilizzo della tecnologia 3D o l’u-
tilizzo degli occhiali multiuso.
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Introduzione 

La Società Oftalmologica Italiana (SOI) fondata nel 1879 è un Ente Morale giuridicamente
riconosciuto che agisce da oltre 130 anni a difesa della vista. La SOI rappresenta il ri-
ferimento istituzionale dei 7000 oculisti italiani. Compito statutario della SOI è “la tute-
la e salvaguardia della salute visiva della collettività, ispirandosi ai principi della pre-
venzione, cura e riabilitazione sanciti nelle convenzioni internazionali e nella costituzione
italiana in materia di diritto alla salute” (Titolo 1 - Articolo 1 dello Statuto SOI).  

La SOI - in seguito alla Circolare del Ministero della Salute del 13 marzo 2010 avente
come oggetto “Occhiali 3D per la visione di spettacoli cinematografici”, che regolamenta
l’accesso all’utilizzo delle tecnologie 3D - è stata sollecitata da molteplici richieste da
parte di istituzioni, organizzazioni e singoli cittadini ad approfondire le potenziali con-
seguenze dell’utilizzo delle tecnologie 3D sulla popolazione. In risposta a queste richieste,
la SOI – seguendo linee guida internazionalmente riconosciute – ha riunito un Panel di
Esperti (allegato 1) in una Consensus Conference che ha elaborato le presenti indica-
zioni sull’adeguato utilizzo di queste tecnologie, strumento utile al confronto con ogni
attore istituzionale. 

Premessa 

Allo stato attuale non esistono indagini su campioni rappresentativi della popolazione
generale che valutino gli effetti dell’uso della visione tridimensionale virtuale (3D) sul-
l’apparato visivo o sulla salute in generale. In particolare è opportuno segnalare che:
- non esistono dati sperimentali che possano far ipotizzare che l’osservazione di filmati
3D, basati sulla separazione delle immagini che raggiungono gli occhi, possa essere
dannosa per l’apparato visivo o per la salute in generale 

- per i tempi di esposizione attualmente più diffusi (inferiori a 3 ore consecutive) sono
stati segnalati in soggetti ipersuscettibili esclusivamente episodi di malessere transitorio
senza danni irreversibili alla salute.  

Dovendo ipotizzare una espansione di questa tecnologia con incremento del numero
dei soggetti esposti e del tempo di esposizione a sistemi 3D, diviene necessario indi-
viduare - dapprima sul piano concettuale e quindi attraverso indagini su campioni si-
gnificativi di popolazione - i soggetti ipersuscettibili, cioè chi si ritiene possa avere un
maggior rischio di sviluppare segni e sintomi.  

Indicazioni per l’utilizzo 
di sistemi per visione 
tridimensionale virtuale (3D)

Consensus Conference



Visione tridimensionale virtuale

I filmati visibili in 3D sono realizzati con apposite videocamere dotate di due obiettivi di-
stanti tra loro sul piano orizzontale circa 6 cm. – valore simile alla distanza tra i due oc-
chi – che registrano separatamente le immagini destinate a ciascuno dei due occhi. Du-
rante la proiezione ogni fotogramma presenta due immagini: una destinata all’occhio de-
stro ed una all’occhio sinistro.  

Al momento sono utilizzati tre tipi di tecnologia 3D: 

- Filtri polarizzanti (ad esempio RealD): ogni fotogramma è proiettato attraverso filtri a
polarizzazione opposta. L’osservatore indossa occhiali con polarizzazione equivalen-
te. Per preservare la polarizzazione la proiezione avviene su schermi silver screen. Gli
occhiali sono economici. 

- Filtri che separano lo spettro (ad esempio Dolby 3D): ogni fotogramma è proiettato at-
traverso filtri passa triplette di lunghezze d’onda non sovrapponenti. L’osservatore in-
dossa occhiali con filtri dotati di proprietà spettrali che permettono a ciascuno dei due
occhi di percepire solo le immagini ad esso destinate. Non è necessario nessuno
schermo particolare. Gli occhiali sono costosi. 

- Sistemi ad otturatore alternato (ad esempio XpanD 3D): i fotogrammi per l’occhio
destro e sinistro sono presentati in modo alternato ad una frequenza di circa 60 Hz al
secondo. L’osservatore indossa occhiali “attivi” che in risposta ad uno stimolo elettrico
sincrono con le immagini presentate lasciano passare alternativamente le immagini per
l’occhio destro e quelle per l’occhio sinistro. Questo sistema viene utilizzato negli scher-
mi televisivi con tecnologia LCD (Liquid Crystal Display) e Plasma di ultima generazio-
ne. Tutti questi sistemi richiedono il filtraggio dell’immagine con riduzione della lumino-
sità e del contrasto. A differenza dei film 3D degli anni 50, le tecniche moderne non pro-
ducono differenze percettive di colore tra le immagini dell’occhio destro e sinistro. Le
proprietà temporali di ogni sistema sono diverse, ma nessuno produce un flicker mag-
giore  dei sistemi standard a 2D. Una ulteriore tecnologia è rappresentata dagli HMD
(Head Mounted Display) dove sostanzialmente lo schermo è montato direttamente sugli
occhiali e ciascuna “lente” è un piccolo schermo a cristalli liquidi che riproduce imma-
gini diverse per ciascun occhio. A questi apparecchi sono solitamente associati dei
sensori di movimento per cui quando si muove la testa anche l’ambiente grafico visua-
lizzato sugli schermi ruota concordemente. Questa “realtà virtuale” è utilizzata anche in
ambito lavorativo e per tempi solitamente prolungati.  L’evoluzione della tecnologia 3D
va verso l’abolizione dei sistemi di filtraggio da applicare davanti agli occhi mediante la
realizzazione di sistemi olografici che, attraverso la sovrapposizione di più schermi,
possa fornire immagini tridimensionali.   

Apparato visivo

Per poter leggere le tre dimensioni reali l’apparato visivo umano è dotato di una serie di
sistemi che consentono la completa cooperazione tra i due occhi -  perfetta integrazione
delle immagini  avviate al cervello da ciascuno di essi attraverso la fusione binoculare e la
sincinesia accomodazione convergenza - ed il sistema labirintico e propiocettivo. Il fun-
zionamento ottimale di questo sistema consente la visione stereoscopica. Se la coopera-
zione tra i due occhi è imperfetta o viene interrotta si riduce o si perde la stereoscopia. 



Se si dissocia la via visiva da quella labirintica e propiocettiva compaiono le chinetosi.
Nelle tre dimensioni virtuali si interrompe la sincinesia accomodazione/convergenza in
quanto mentre l’accomodazione rimane stabile per la posizione fissa del piano dello
schermo, la convergenza viene stimolata dal movimento e dalla sensazione di profondità.
Non sono segnalate in letteratura alterazioni oculari permanenti causate dall’interruzione
di questo meccanismo. Allo stesso tempo si verifica la dissociazione tra canale visivo e
canale labirintico/propiocettivo con possibile comparsa di fenomeni chinetosici. La fusio-
ne binoculare si instaura e consolida tra i 3 ed i 6 mesi di vita. La stereoscopia diviene
assimilabile a quella di un soggetto adulto ad 1 anno di vita. Tra gli 11 ed i 18 mesi tutte
le funzioni visive raggiungono la maturità. Per queste ragioni i test più comunemente uti-
lizzati nei bambini più piccoli per l’individuazione di anomalie della visione binoculare sono
gli stereogrammi. 

Effetti della visione tridimensionale virtuale sullʼapparato visivo

Dopo il compimento di due anni di vita, nei soggetti sani, si deve ritenere perfettamente
consolidata la fusione binoculare, la stereopsi e la sincinesia accomodazione/convergenza.
Allo stato non è possibile ipotizzare effetti negativi sull’apparato visivo da visione tri-
dimensionale virtuale. L’eventuale disagio sensoriale che si può accompagnare alla vi-
sione tridimensionale virtuale è causato dalla incongruità tra informazione sensoriale vi-
siva e informazione sensoriale labirintico- propiocettiva. L’occhiale che fa apparire tri-
dimensionali le immagini proiettate bidimensionali sullo schermo non danneggia la vi-
sta e l’eventuale malessere dei soggetti ipersuscettibili è una “motion sickness” che si
risolve immediatamente con la semplice chiusura di un occhio o interrompendo la vi-
sione 3D togliendo gli occhiali. È utile osservare che la visione di filmati in 3D non de-
ve essere sconsigliata poiché può svolgere un importante ruolo nella diagnosi preco-
ce di anomalie della visione binoculare che a questa età possono trarre notevole van-
taggio dalle terapie. Infatti, i soggetti con anomalie della binocularità rilevanti non
avranno visione tridimensionale virtuale, mentre quelli con alterazioni lievi della bino-
cularità – che non sono in grado di produrre effetti nella visione tridimensionale reale -
potranno avere la comparsa di sintomi che, comunque, si interromperebbero con la sem-
plice rimozione degli occhiali. Nei soggetti con anomalie della binocularità ben compensate
e nei soggetti sani la visione di filmati 3D può essere consigliata senza limitazioni. Nei
soggetti con anomalie della binocularità non ben compensate possono comparire dis-
agi durante la visione di filmati 3D che comunque scompaiono rapidamente con la ri-
mozione degli occhiali. Si lascia alla sensibilità di ogni singolo individuo la opportuni-
tà di proseguire la visione dei filmati in 3D. E’ comunque consigliabile, per i soggetti che
durante la visione di filmati 3D avessero avuto disturbi, sottoporsi ad una visita medi-
ca oculistica in quanto i disturbi potrebbero essere il segno di una patologia non ancora
diagnosticata a carico dell’apparato visivo o del sistema labirintico- propiocettivo. 

Norme di utilizzo degli occhiali per la visione tridimensionale virtuale

Aspetti igienico-sanitari 

Sarebbe auspicabile che l’occhiale per la visione tridimensionale virtuale fosse personale
come l’occhiale da vista. Tuttavia, a causa della mancanza di un sistema  standard per
la visione 3D, ancora per alcuni anni ogni sistema di visione 3D necessiterà del suo spe-
cifico occhiale. I costi degli occhiali “attivi” LCD per la visione 3D rendono poco pro-



babile l’utilizzo di occhiali monouso. Questi occhiali non possono essere sanificati per
immersione in liquidi disinfettanti o in acqua; potrebbero essere sanificati con disinfettanti
gassosi ma con procedure troppo complesse e di difficile gestione.  Notiamo che il pro-
blema della bonifica prima del riuso di occhiali attivi non è stato nemmeno posto in al-
tri Paesi. 

Ciò indica un ben limitato timore di cross-infection. In effetti, non si provvede nemme-
no alla bonifica di auricolari e microfoni utilizzati nelle sale congressi per la traduzione
simultanea o per il “televoto”, così come non è prevista una bonifica di tastiere dei  com-
puter o dei touch screen negli aeroporti o in tanti altri contesti pubblici e, in particola-
re, non si provvede alla bonifica degli occhialini di prova che vengono utilizzati in tutti
gli ambulatori oculistici pubblici e privati per l’esame della vista, senza che siano mai
stati segnalati problemi di disseminazione di infezioni oculari. Dal che, a buon senso,
si può derivare il concetto che una pulizia degli occhiali con un fazzolettino detergen-
te o disinfettante da parte del nuovo spettatore dovrebbe essere più che sufficiente a
scongiurare la trasmissione di infezioni oculari. I soggetti sottoposti di recente ad interventi
di chirurgia oculare è consigliabile che ricevano indicazioni dallo specialista oculista
di fiducia sulla opportunità di utilizzare la visione tridimensionale virtuale ed i necessari
occhiali. Gli occhiali per la visione 3D filtranti devono essere indossati solo da seduti;
è sconsigliato muoversi indossando questi occhiali. L’uso dell’occhiale per la visione tri-
dimensionale virtuale deve avvenire sempre insieme all’eventuale occhiale da vista. 

Avvertenze dʼuso di occhiali per la visione tridimensionale virtuale 

In base a quanto illustrato si riportano sinteticamente le principali avvertenze d’uso di
occhiali per la visione 3D: 

- prima di indossare qualsiasi occhiale non strettamente personale è consigliabile che
venga pulito con fazzolettini detergenti/disinfettanti 

- prima di alzarsi dal posto è consigliabile togliersi gli occhiali per la visione 3D 

- se l’occhiale per la visione 3D viene usato senza le necessarie prescrizioni di occhiali
da vista o lenti a contatto,  può comparire affaticamento oculare anche dopo pochi mi-
nuti di visione  

- se compaiono disturbi agli occhi o sensazione di malessere generale togliere gli oc-
chiali per la visione 3D; normalmente i disturbi passano rapidamente  

- se si è stati operati di recente agli occhi è necessario chiedere al proprio oculista di
fiducia se si può utilizzare la visione 3D ed i relativi occhiali 

Individuazione di ipersuscettibili oftalmici alla visione 3D 

La SOI ha predisposto un modulo riservato ai medici oculisti con il quale rilasciare ai pa-
zienti che si sottopongono a visita oculistica una attestazione di assenza di controindicazioni
oftalmiche all’uso di sistemi di visione 3D (allegato 2). Questo approccio permette di in-
dividuare la presenza di condizioni oculari che possano favorire la comparsa di sinto-
matologia.   
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Allegato1 - Panel di esperti 

PANEL ESPERTI CONSENSUS CONFERENCE



ASSENZA DI CONTROINDICAZIONI OCULARI E ALLʼUTILIZZO
SI SISTEMI DI VISIONE TRIDIMENSIONALE VIRTUALE 

Si attesta che il sig. ___________________________________________________

di anni _______ 

si è sottoposto a visita medico-oculistica completa di specifica valutazione per l’utiliz-
zo di sistemi di visione tridimensionale virtuale (visione 3D). 

Sulla base delle indagini mediche eseguite sull’apparato visivo non sono state rilevate
controindicazioni oculari all’utilizzo delle varie tecnologie 3D secondo le indicazioni
di SOI allegate al presente attestato di cui sono parte integrante. 

Data_______________        

IL MEDICO OCULISTA 

____________________________________ 

Allegato 2 - Modulo SOI
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Il Consiglio Direttivo della SOI ha deciso di aprire le pagine del Notiziario a quello che suc-
cede nella gestione della Oftalmologia in Europa e di affidarmi – in qualità di rappresen-
tante italiano anziano alla Sezione di Oftalmologia della UEMS- la gestione della rubrica.
Ringraziando sentitamente il C  onsiglio ed il suo Presidente per l’onore che mi hanno fatto,
mi rimbocco le maniche e mi metto all’opera.

Anzitutto, penso sia utile chiarire ai Colleghi italiani come funzionano le cose a livello euro-
peo. Quando fu fondata la UE, essa si dotò di un Governo (la Commissione Europea, orga-
no non elettivo cui fanno capo tutti i Governi nazionali) ed un Parlamento europeo, orga-
no elettivo, in cui ogni Paese elegge i suoi rappresentanti. Già questa dicotomia di com-
posizione ha portato, e sicuramente porterà in futuro, a differenti prese di posizione, per
cui quello che vuole la Commissione non sta bene al Parlamento e viceversa. Questa è
una prima chiave di lettura degli eventi europei, chiave di lettura che va sempre tenuta ben
presente. Per esempio, per quanto riguarda la libera circolazione dei Medici in Europa le
posizioni sono antitetiche: da una parte la Commissione vorrebbe la massima libertà e le
minime restrizioni, dall’altra il Parlamento (che esprime gli interessi delle varie lobby nazio-
nali) si oppone perché vuole che ogni Nazione sia in grado di controllare chi e coma fa il
Medico sul suo territorio nazionale.

La Commissione si è dotata di organi consultivi per quanto riguarda i problemi della salu-
te, tra i quali per la Medicina specialistica la UEMS (Unione Europea Medici Specialisti).
Nella UEMS sono rappresentati tutti i Paesi aderenti alla UE, attualmente 27, e i rappre-
sentanti provengono dalle rappresentanze nazionali degli Ordine dei Medici, in Italia dalla
FNOMCeO. Seconda chiave di lettura importante: la cabina di comando della Unione dei
medici specialisti è composta da “politici” (il fatto che siano anche specialisti di qualcosa
passa in secondo piano). E questo ha creato e continuerà a creare confusione e errori di
gestione. 

A sua volta la UEMS ha dato vita alla Sezioni specialistiche, attualmente una quarantina,
in cui ogni Paese manda due rappresentanti per specialità. Le Sezioni sono paragonabili
in Europea alle Società scientifiche nazionali: in Italia la SOI, che infatti propone alla
FNOMCeO i rappresentanti per l’Oftalmologia.  

Osservatorio sull’Europa 
A cura di Costantino Bianchi



Le Sezioni, pur avendo uno statuto uniforme, si gestiscono come meglio credono e anche
questo porta a scompensi e anomalie, perché il tipo di attività è molto diverso da Sezione
a Sezione. Ogni Sezione si finanzia con una “tassa di partecipazione” dalle Società scien-
tifiche nazionali, parametrata su numero di abitanti, PIL e numero di specialisti. L’Europa
non ci mette un centesimo. Alla UEMS i rappresentanti italiani vanno a spese della
FNOMCeO; alla Sezione e al Board di Oftalmologia a spese della SOI. Altro aspetto che
può creare notevoli contrattempi. 

Per ogni Sezione è statutariamente previsto un Board, che è specificamente dedicato alla
omogeneizzazione dell’insegnamento e dell’aggiornamento post-specialità in Europa
(quindi, anche gestione ECM). Teoricamente, il Board dovrebbe essere un qualcosa a
metà tra quello che è in Italia la Commissione Congressi e il Comitato tecnico-scientifico
SOI. In realtà, i Board hanno preso sempre maggiore autonomia dalle Sezioni e cercano
di porsi come interlocutori diretti della UEMS centrale, e questo è un ennesimo aspetto che
ingenera non raramente scompensi e rivalità.

Come si può vedere da una prima lettura della struttura di queste rappresentanze, non si
poteva far meglio per ingenerare confusione, gelosie e disservizi. Ma per ora le regole sta-
bilite dagli burocrati di Bruxelles sono queste e bisogna attenervisi.

Attualmente i rappresentanti italiani sono, in ordine di anzianità, nella Sezione il sottoscritto
ed il Prof. Nardi, nell’EBO il Prof. Midena ed il Dr. Carraro. 

Nei prossimi numeri ci occuperemo dei vari filoni di attività della Sezione e del Board di
Oftalmologia, anticipando che uno dei punti più qualificanti è costituito dagli esami di
Fellow dell’EBO (European Board of Ophthalmology), esami che si tengono ogni anno soli-
tamente a Parigi in occasione del congresso della Società Francese di Oftalmologia.
Ma anche questo è un punto da analizzare e discutere, e lo faremo quanto prima.







SOI PROMUOVE LA PIUʼ GRANDE BANCA DATI SU DMLE.
Partner Théa e Per Vedere Fatti Vedere Onlus 

La Società Oftalmologica Italiana lancia, per la prima volta in Italia, la più grande indagine
epidemiologica sui fattori di rischio legati alla degenerazione maculare senile (DMLE). 
Si tratta di una banca dati per la quale sono previsti più di 100.000 pazienti: una fonte ine-
sauribile di analisi per i ricercatori e che contribuirà al trattamento dei pazienti coinvolti. 
La degenerazione maculare legata all’età è una patologia che colpisce la parte centra-
le della retina, solitamente a partire dai 60 anni e può essere causa di cecità. 
L’obiettivo di quest’indagine è comprendere meglio la relazione tra i cosiddetti fattori di
rischio e la DMLE, fattori quali età, sesso, massa corporea, altre patologie oftalmiche,
stile di vita e alimentazione, per altro già indagati dalla letteratura scientifica.
SOI chiede la collaborazione di tutti i soci medici oculisti per il cui supporto ha cercato
di semplificare al massimo le procedure di compilazione e raccolta dati. 
L’indagine è promossa con il contributo di Farmila Théa, azienda leader nel settore e
già coinvolta in numerosi progetti di ricerca sul campo. Alla realizzazione del progetto
partecipa inoltre Per Vedere Fatti Vedere onlus, al fianco dei pazienti affetti da maculo-
patia e glaucoma.

PROFESSIONE ORTOTTISTA: QUALE FUTURO E QUALI CONVERGENZE?
Simposio SOI - ASMOOI

Si terrà giovedì 20 maggio alle ore 16.45 in Sala Cavalieri, il Simposio promosso da SOI
in collaborazione con l’Associazione Sindacale Medici Oculisti. 
All’evento organizzato nel corso dell’8° Congresso Internazionale della Società, dal 19
al 22 maggio presso il Centro Congressi Hotel Rome Cavalieri, interverranno l’onorevo-
le Giuseppe Palumbo, presidente Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati
e il senatore Antonio Tomassini, Presidente Commissione Igiene e Sanità al Senato
della Repubblica.
Si tratta di un incontro volto ad approfondire gli ambiti di competenza professionale
della figura dell’ortottista, dal punto di vista normativo, contrattuale e dell’esercizio del-
l’attività nei diversi ambiti sanitari. Alla luce di un dibattito legislativo in atto sulle rifor-
me/istituzioni dei profili sanitari, si apre lo spazio per un confronto sulle convergenze
possibili tra il ruolo dell’oftalmologo e quello dell’ortottista. E per immaginare uno svi-
luppo insito nella professione dell’ortottista ma ancora non sufficientemente e chiara-
mente esplicitato. Con beneficio dell’utenza finale e ai fini di una razionalizzazione della
spesa nel sistema sanitario in generale.

90° CONGRESSO NAZIONALE SOI
Entro il 31 maggio la presentazione dei lavori 

C’è tempo fino al 31 maggio per proporre corsi monotematici, comunicazioni orali e
poster da presentare per la 90° edizione del Congresso Nazionale della Società, in pro-
gramma a Milano dal 24 al 27 novembre 2010, presso Milano Convention Centre - Fiera
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Alessandra Esposito



Milano City. Dal sito www.soiweb.com, si può scaricare il primo Annuncio completo
delle istruzioni per la compilazione on-line degli abstract e dei requisiti di accesso per la
proposta dei lavori.

PREMIO GIORNALISTICO SOI – 6a EDIZIONE

Si è svolto lo scorso 12 maggio, presso l’Hotel Milan Marriott, il tradizionale incontro SOI
con la stampa. Alla conferenza erano presenti 100 giornalisti delle principali testate ita-
liane. Al tavolo dei relatori Matteo Piovella, Teresio Avitabile, Marco Nardi, Tiziana Fattori.
Il presidente SOI ha fatto il punto sulla visione 3D presentando il documento di
Consensus Conference elaborato dalla Società. Di glaucoma e tematiche oftalmologi-
che oggetto del prossimo Congresso Internazionale hanno discusso il vice presidente e
il segretario.
Il direttore di Per Vedere Fatti Vedere, Fattori, ha evidenziato le recenti attività e iniziati-
ve promosse dalla onlus che sempre di più si accredita come organizzazione di riferi-
mento per i malati affetti di glaucoma e malattie degenerative.
L’evento si è concluso con la cerimonia di assegnazione del 6° Premio giornalistico SOI a:
- Luca Sciortino di Panorama. Motivazione: con completezza e specificità di linguaggio
ha saputo evidenziare le novità scientifiche.
- Cristina Mazzantini di Stop. Motivazione: ha saputo rendere con semplicità, chiarezza
e proprietà linguistica le problematiche legate al paziente.
- Severina Cantaroni e Stefania Lupi di www.vogliadisalute.it. Motivazione: informazione
sul settore dell’oftalmologia in maniera solerte ed esaustiva.

ASSEMBLEA SOCI SOI

In occasione della prossima edizione del Congresso SOI in programma a Roma, si terrà
l’Assemblea ordinaria dei soci.
L’appuntamento è fissato per giovedì 20 Maggio alle ore 13.00 in Sala Belle Arti.

Tutti i soci sono invitati ad intervenire in proprio o per delega. 
Le deleghe potranno essere consegnate in sede congressuale presso il desk preposto,
al piano lobby, di fianco alla postazione iscrizioni-rinnovi SOI. 
Di seguito si rimette la Convocazione della Società.
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A’E’ proprio il caso di scriverlo: chi più di un oftal-

mologo, il medico dell’occhio come comune-
mente viene designato nell’emisfero anglofono
(eyes doctor), è in grado di comprenderne il
valore?
I temi su cui i paesi dovranno inevitabilmente
confrontarsi nei prossimi dieci anni e che
influenzeranno il futuro dell’economia mondiale,
possono sintetizzarsi in: energia, pace, sviluppo
sostenibile, qualità.
La sfida è il paradigma evolutivo della conce-
zione e determinazione del ‘benessere’ umano,
motore di gran parte delle azioni, iniziative e
interventi che regolano la politica, le ammini-
strazioni centrali e periferiche, in definitiva l’inte-
ro sistema produttivo e sociale, in Italia e nel
resto del mondo.

La qualità, dunque, come ricerca e attuazione
di uno stile di vita salutista a cui, stante alle indi-
cazioni che provengono dai mercati e dalle
organizzazioni governative, siamo vivaddio
destinati. Solo come esempio, pensiamo all’ar-
gomento dell’etichettatura dei prodotti alimen-
tari e alle implicazioni di tutela e sicurezza del
consumatore insite in un processo che di fatto
ha regolamentato le filiere di produzione e inevi-
tabilmente influito sul loro sviluppo. 
E alla qualità sono improntate le “catene di

a cura di Alessandra Esposito

Diffusione delle Certificazioni di Sistema ISO 9000 e 14.000, a cura del Dipartimento di Sistemi di Produzione ed economia dell’Azienda -
Politecnico di Torino in collaborazione con AIOICI (Associazione Italiana Organismi indipendenti Certificazione e Ispezione). 

I primi dieci Paesi per certificazioni emesse nel 2007   - ISO 9000

Occhio alla qualità
montaggio” di prodotti farmaceutici, strumenta-
zioni e materiali monouso, tutti rigorosamente
marchiati CE. Una scelta obbligata degli appa-
rati, alla quale conseguirà sempre di più, come
naturale evoluzione dell’offerta sanitaria nel suo
complesso, la scelta volontaria di chi mette a
disposizione dell’utenza finale il proprio servizio
di prevenzione e assistenza medica.
I dati sulle certificazioni di qualità ISO 9000
sono in tal senso eloquenti. In un’interessante
indagine edita nell’ottobre del 2009, si evince
che l’Italia è tra i primi 10 paesi nel mondo per
certificazioni emesse con un trend in continua
crescita. Per i prossimi cinque anni si prevede
infatti un incremento medio del 16,6%, come
indicano le tabelle.

Addirittura SINCERT rivela che i siti del settore
sanità certificati ISO 9001 sono cresciuti nell’ul-
timo quinquennio del 50%, passando da 4464
(anno 2005) a 6959 (anno 2010). 
Naturalmente una spiegazione che si può pro-
porre di fronte a questi dati è che la domanda
di qualità è riconosciuta e vissuta come un
beneficio sia per l’utente che ne fa richiesta (il
medico) sia per il consumatore finale che di
fatto usufruisce dell’erogazione di “qualità”
(paziente). 



Quali possono essere i benefici di una certifica-
zione? Proviamo a sintetizzarli:
• è una leva di marketing per incidere progres-
sivamente sul proprio mercato di riferimento
• è uno strumento di fidelizzazione del cliente
che agisce sull’immagine percepita e sulla sod-
disfazione del consumatore
• è un mezzo per migliorare la qualità del servi-
zio erogato, sia in termini di organizzazione
della struttura che di gestione del personale.
La certificazione di qualità è in ultima analisi un
fattore di vantaggio competitivo che contribui-
sce alla sviluppo del proprio business. In tutti i
settori, soprattutto in quello sanitario.
E ne sono consapevoli i medici che hanno ini-
ziato ad aderire ai sistemi di certificazione dis-
ponibili sul mercato.
La Società Oftalmologica Italiana, promotrice
del benessere visivo in ogni sua espressione,
con spirito pioneristico, ha sviluppato un siste-
ma di certificazione mirato alle specificità del-
l’attività oculistica.
Attraverso CERSOI (Ente di certificazione di
qualità) e la community ASOC il medico oftal-
mologo ha a disposizione un’ampia gamma di
possibilità per aderire ad un’efficace sistema di
qualità. 
In particolare CERSOI offre quattro tipologie di
certificazione sia per gli studi medici che per i
centri di chirurgia ambulatoriale:
1. Conformità secondo la norma ISO
9001:2008
2.  Conformità della struttura e della qualità del
percorso del paziente
3. Conformità della struttura
4. Qualità per i requisiti strumentali degli studi
medici
Diversamente, ASOC si rivolge esclusivamente
agli studi medici per favorire un’autocertificazio-
ne secondo le norme di qualità ISO 9001.
Certificare gli standard minimi per la dotazione
di attrezzature nelle sale operatorie e negli

Trend di evoluzione della certificazione

Previsioni

Per informazioni:

CERSOI:
tel. 06.84241848 - Fax 06.8542523 
e-mail: cersoi@soiweb.com

ASOC:
Tel. 06-44360067
e-mail:      asoc@sedesoi.com

ambulatori oculistici pubblici e privati, significa
per SOI contribuire allo sviluppo del sistema
qualità nell’intero settore oftalmologico.
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Riassunto 

Nel bambino la gestione e il trattamento
della blefaroptosi risultano essere più com-
plicati che nell’adulto per una serie di ragioni
che comprendono la maggiore frequenza
di ambliopia  e strabismo nella ptosi congenita,
le condizioni dell’operazione chirurgica che
prevedono un anestesia generale e la tendenza
dei genitori a rimandare l’intervento di cor-
rezione fino all’età scolare. Invece, la precoce
valutazione del paziente con blefaroptosi
congenita è necessaria a causa della più
alta incidenza di errori rifrattivi e strabismo
rispetto alla popolazione generale e  per
prevenire lo sviluppo dell’ambliopia. In generale,
il tasso di successo dell’intervento chirurgi-
co, scelto in base alla quantità residua fun-
zionale del muscolo elevatore della palpebra
interessata, in base alla severità del grado di
ptosi al momento della diagnosi e in relazione
all’ occlusione dell’asse visivo dell’occhio in-
teressato, risulta buono nella maggior par-
te dei casi.

Le complicazioni riportate riguardano la pre-
senza di lagoftalmo notturno e di erosioni
corneali superficiali e solo in un caso è stato
riscontrato la presenza di granuloma da
sutura in un paziente operato con la proce-
dura di La Mange in una recente review. La
sutura di mersilene, invece, materiale sinteti-
co utilizzato nell’intervento di sospensione al
frontale, sembra dare risultati molto incorrag-
gianti con un bas  so tasso di complicazioni.
Infine, dato che la maggior parte dei casi noti
di riabbassamento della palpebra  dopo la
prima operazione ricorre solitamente entro i
primi 6 mesi, viene raccomandato in tutti i
pazienti pediatrici che si sottopongono ad un
intervento di blefaroptosi un follow-up di

almeno 6 mesi.I parenti e i pazienti dovreb-
bero essere avvertiti che, nonostante un
buon risultato iniziale, vi è la possibilità che la
ptosi si ripresenti in un secondo tempo nel-
l’arco della vita.

Parole chiave

Blefaroptosi pediatrica, errore refrattivo, stra-
bismo, ambliopia, trattamento chirurgico

La blefaroptosi (ptosi palpebrale) consiste in
un’alterazione della posizione delle palpebre.
Sebbene esista anche la ptosi della palpebra
inferiore, con il termine di ptosi ci si riferisce
generalmente ad un anomalo abbassamento
della palpebra superiore in posizione primaria
di sguardo, che determina una riduzione della
rima palpebrale (in condizioni normali il bordo
palpebrale superiore è situato 1-2 mm sotto il
limbus). 
La ptosi può essere uni o bilaterale, ma nel
75% dei casi colpisce un solo occhio. Deve
essere caratterizzata a seconda dell’epoca di
insorgenza, della severità e dell’eziologia. In
base all’età di insorgenza la ptosi può pre-
sentarsi alla nascita (congenita) o durante la
vita (acquisita). In base all’eziologia può esse-
re miogena (il m. elevatore della palpebra
superiore e il m. di Müller), neurogena (III
nervo cranico), aponeurotica, traumatica, e
meccanica (Tabella 1), mentre in base alla
severità può essere divisa in lieve (1-2 mm),
moderata (3-4 mm) e severa (> 4 mm). Una
lieve ptosi può non essere clinicamente signi-
ficativa mentre la malattia moderata o severa
spesso dà luogo a deficit cosmetici e funzio-
nali. Molto importante invece, per la scelta
dell’intervento chirurgico, è la classificazione
in base alla funzionalità residua del muscolo
elevatore espressa in mm e indicata come

Come, quando e perchè trattarla
Blefaroptosi pediatrica
Nicola Pescosolido
Università di Roma La Sapienza
Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento
Chiara Nardella, Mariasilvia Evangelista, Monica Autolitano
Università di Roma La Sapienza
Dipartimento di Scienze Oftalmologiche



alto o alla stessa altezza della palpebra con-
trolaterale: il grado di ptosi è generalmente
meno marcato nello sguardo verso il basso
(Figura 1). La piega della palpebra superiore è
tipicamente indistinta o assente e molti bam-
bini mantengono una posizione della testa
con il mento elevato o presentano un’ eleva-
zione compensatoria delle loro soppracciglia
(Orzalesi et al. 2003). Nei piccoli pazienti,
difatti, questi meccanismi compensatori che
s’instaurano, hanno il compito di mantenere
l’asse visivo il più possibile libero dalla coper-
tura palpebrale: il primo è il “chin-up”, ovvero
l’atteggiamento posturale della testa caratte-
rizzata da un iperdistensione del collo con il
mento in avanti e in alto, il secondo è la con-
trazione del muscolo frontale omolaterale alla
ptosi che con la sua azione tende a vicariare
l’azione del m.elevatore. 
La blefaroptosi in pediatria è caratterizzata da
una complessità nella gestione e nel tratta-
mento a causa di ulteriori considerazioni,quali
l’ambliopia, la difficoltà nel sottoporre ad un
esame piccoli pazienti e l’anestesia generale
richiesta per l’intervento chirurgico. In linea
generale, nei casi in cui la ptosi interessi l’as-
se visivo è indicato l’intervento chirurgico.

scarsa (0-4 mm), moderata (5-10 mm) e
buona (> 10 mm ) (vedi avanti). Dunque, l’ac-
curata determinazione della causa chiarisce le
necessità di ulteriori test, facilita il trattamento
ed ha valore prognostico (Orzalesi et al.,
2003). La blefaroptosi rappresenta un proble-
ma considerevole nel bambino sia sul piano
estetico ,funzionale che sul piano psicosocia-
le. La maggior parte delle ptosi congenite nei
bambini sono dovute a una disgenesia
muscolare che esita in un alterato sviluppo del
muscolo elevatore o ad anomalie innervazio-
nali. Questa condizione è presente alla nasci-
ta e generalmente rimane stabile durante la
vita. Studi istologici hanno rilevato  la presen-
za di tessuto fibroso e adiposo all’interno del
muscolo elevatore  di questi pazienti. 
Queste anomalie nella composizione istologi-
ca alterano la capacità di contrazione e di rila-
sciamento del muscolo. Rispetto alla ptosi
acquisita, in quella congenita la posizione
della palpebra superiore non è uguale nello
sguardo verso il basso e nello sguardo verso
l’alto. Mentre nella ptosi acquisita, nello
sguardo verso il basso, la palpebra si abbas-
sa assumendo una posizione inferiore rispet-
to a quella controlaterale sana, nella ptosi
congenita la palpebra superiore resta più in
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S DIAGNOSI DIFFERENZIALE 
DELLA BLEFAROPTOSI
DELLA PALPEBRA SUPERIORE 

Ptosi congenita: cause

Idiopatica

(anomalo sviluppo del muscolo elevatore della palpebra)

Miogena 

(miopatie, miastenia congenita, disgenesia muscolare)

Aponeurotica

(paralisi congenita del III nervo cranico, sindorme di Horner 

congenita,sindrome di Marcus-Gunn)

Neurotica

Meccanica

(tumori periorbitari, neuromi, neurofibromi)

Traumatica

(trauma da parto)

Altre cause

Tabella 1

Figura 1



FO
CU

SDue sono le tecniche fondamentali per cor-
reggere la ptosi della palpebra superiore e
dipendono dalla funzionalità del muscolo ele-
vatore: l’accorciamento del muscolo elevato-
re o del muscolo di Müller, nei casi in cui la
funzionalità dell’elevatore sia > 5 mm e la
sospensione al muscolo frontale, nel caso l’e-
levatore sia < 5 mm. Per quanto riguarda la
chirurgia sul muscolo elevatore due sono le
tecniche possibili. La prima consiste nell’a-
vanzamento del muscolo elevatore. In parti-
colare, l’elevatore e la sua aponeurosi vengo-
no avanzati, plicati e fissati al piano tarsale
mediante sutura non riassorbibile.
Solitamente pazienti con ptosi congenita
monolaterale e funzionalità residua dell’eleva-
tore vengono trattati con questa tecnica. La
seconda tecnica, generalmente considerata
di scelta nel trattamento delle ptosi congenite
monolaterali, è la resezione dell’elevatore.
Anche per questa tecnica l’elevatore deve
avere una funzionalità relativamente rispar-
miata (5-10 mm). Nella tecnica di sospensio-
ne al frontale, eseguita invece quando la fun-
zionalità dell’elevatore è < 5 mm, il muscolo
elevatore viene bypassato e la funzione di
retrarre la palpebra superiore è affidata al
muscolo frontale a cui la palpebra viene anco-
rata mediante una fascia di tessuto autologo
(generalmente la fascia lata) o sintetico (mer-
silene e silicone). 
A questo proposito, scopo di un recente lavo-
ro di Fogagnolo et al. (2008) è stato quello di
valutare l’efficacia della correzione della ptosi
palpebrale mediante tecnica di sospensione
al frontale con banda in silicone. Il 90% dei
pazienti presentava una ptosi neurogena, il
10% miogena. L’età dei pazienti al momento
dell’intervento era di 5.5 settimane con un
range compreso tra la 5º e la 6º settimana di
vita; i pazienti sono stati seguiti per un perio-
do di follow up compreso tra i 18 e i 30 mesi.
Al momento dell’ intervento tutti i pazienti pre-
sentavano una ptosi severa con completa
ostruzione del campo pupillare. La distanza
margine palpebrale-riflesso corneale media
preoperatoria, espressa in valore negativo,
era di -2.4 mm. La distanza margine palpe-
brale-riflesso corneale media è stata di 2.9
mm nell’immediato postoperatorio e di 2.3
mm al 3º mese. Dal 12º mese si è poi mante-
nuta su valori stabili senza mostrare variazioni

fino alla fine del follow-up. Dunque, durante il
periodo di studio l’intervento di sospensione
al frontale con banda di silicone è risultato
una procedura efficace e sicura. Berry-
Brincant et al. (2009) in uno studio retrospet-
tivo della durata di 10 anni riportano i casi di
155 bambini (186 occhi) che si sono sottopo-
sti ad intervento chirurgico per blefaroptosi
nell’ospedale pediatrico di Birmingham tra il
1993 e il 2002. 
Tutti gli interventi venivano eseguiti dallo stes-
so chirurgo e i dati analizzati comprendevano
le cause della ptosi, il grado di severità, la cor-
rezione chirurgica, gli esiti e le complicanze,
inclusa la necessità di una seconda operazio-
ne. A tutti i bambini veniva effettuato un
esame oftalmologico e ortottico dettagliato e
le indicazioni all’intervento chirurgico com-
prendevano ragioni estetiche, visive o una
significativa postura compensatoria del capo.
L’acuità visiva veniva valutata mediante il
sistema LogMAR (logaritmo del minimo ango-
lo di risoluzione) a 3 m o mediante la tabella di
Snellen a 6 m. Le procedure chirurgiche effet-
tuate venivano scelte in base alla quantità
residua funzionale del muscolo elevatore della
palpebra interessata, in base alla severità del
grado di ptosi al momento della diagnosi e in
relazione all’occlusione dell’asse visivo del-
l’occhio interessato (Tabella 2). Molto impor-
tante per la scelta dell’intervento chirurgico è
la classificazione in base alla funzionalità resi-
dua del muscolo elevatore che viene espres-
sa in mm come escursione tra la posizione
dell’elevatore durante lo sguardo verso il
basso e la posizione dell’elevatore  durante lo
sguardo verso l’alto in assenza di contrazione
del muscolo frontale. Ricordiamo che per

2 mm              10
             8-9

Fasanella Servat
10-13 mm resezione EPS

3 mm              >8
             5-7
              4

14-17 mm resezione EPS
18-22 mm resezione EPS
>23 mm resezione EPS

4 mm              5-7
             <5

>23 mm resezione EPS
Sospensione al frontale

Severità 
della
ptosi alla
diagnosi

Funzione
del muscolo
elevatore 
in mm

Tipo 
di intervento

Tabella 2
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Grado
di successo

Criteri
di definizione

Buono Singola operazione e buon risultato estetico
(la quantità di ptosi residua era minore 
o pari a 1mm) 

Nessuna complicazione

Sia i parenti che il chirurgo 
sono soddisfatti dei risulatti

Sufficiente Singola operazione, 
ma sufficiente risultato estetico

+/- complicazioni

O i parenti o il chirurgo 
sono insoddisfatti del risultati

Scarso Più di un operazione con uno scarso 
risultato cosmetico

Complicazioni presenti

Sia i parenti che il chirurgo sono 
insoddisfatti dei risulatati

escludere l’attività del muscolo frontale è suf-
ficiente che l’esaminatore prema con decisio-
ne con la mano sulla regione frontale del
paziente durante l’escursione dell’elevatore
dal baso verso l’alto. Come regola,inoltre, le
ptosi moderate sono associate a una buona
funzione dell’elevatore, mentre le ptosi severe
ad una sua scarsa funzionalità. Tutti gli inter-
venti venivano eseguiti sotto anestesia gene-
rale. Per quanto riguarda le tecniche chirurgi-
che, l’approccio anteriore descritto da Collin
(1989) veniva usato in tutti i casi di resezione
dell’aponeurosi del muscolo elevatore della
palpebra superiore. La sutura di mersilene
(fibre di poliestere) veniva usata come mate-
riale sintetico nella chirurgia di sospensione al
frontale. La procedura di La Mange veniva
usata invece in soli due casi osservati di feno-
meno di Marcus-Gunn (Figura 2). La sindrome
di Marcus-Gunn, o della mandibola-ammicca-
mento, è una forma di ptosi sincinetica ed è
tipicamente unilaterale. 
La palpebra ptosica mostra un’elevazione
intermittente che coincide con la contrazione
dei muscoli della masticazione. Invece, la tec-
nica di Fasanella Servat veniva scelta per i
casi di ptosi lieve e di buona funzione del
muscolo elevatore della palpebra. I bambini
con ptosi congenita semplice che hanno una

buona funzione dell’elevatore sono quindi
trattati con una resezione anteriore del
muscolo elevatore della palpebra superiore,
mentre i bambini che hanno una ptosi severa
e una scarsa funzionalità richiedono spesso
una sospensione al frontale. La sospensione
frontale unilaterale può essere presa in consi-
derazione nei bambini che hanno un’elevazio-
ne compensatoria del sopracciglio. La
sospensione frontale bilaterale combinata con
l’ablazione del muscolo elevatore  della palpe-
bra superiore non coinvolto conferisce un
aspetto e una funzione simmetrica delle pal-
pebre; anche se, in ogni caso, la maggior
parte dei pazienti è riluttante a prendere in
considerazione la chirurgia sulla palpebra nor-
male (Orzalesi et al., 2003). A tutti i pazienti
nel post-operatorio riportati nel lavoro Berry-
Brincant veniva prescritto  cloramfenicolo
pomata per 2 settimane; tutti i bambini ritor-
navano a visita dopo 1-2 settimane dall’inter-
vento e venivano sottoposti ad un ulteriore
follow-up a 3 mesi dopo l’operazione. La
maggior parte dei pazienti con esiti soddisfa-
centi venivano congedati entro 1 anno, a
meno che la presenza di successivi problemi
non richiedesse un tempo di follow-up più
lungo. I criteri di successo dell’intervento chi-
rurgico venivano classificati in base alla
necessità di una seconda oper   azione ,in base

Figura 2

Tabella 3
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alla presenza di complicanze post-operatorie
e in base alla soddisfazione dei parenti e del
chirurgo (Tabella 3). Per quanto riguarda le
caratteristiche dei pazienti e la demografia del
gruppo di studio, tra i 155 bambini venivano
identificati 93 machi (115 occhi) e 62 femmine
(71 occhi): il 20% soffriva di un coinvolgimen-
to bilaterale e l’occhio affetto nel 45.8% dei
casi era quello di sinistra; 76 bambini presen-
tavano una ptosi congenita semplice mentre
79 avevano una ptosi associata ad una sin-
drome conosciuta o ad altre patologie ocula-
ri. Il data-base identificava 124 pazienti con
ptosi miogena, 22 con ptosi neurogena, e 8
con ptosi di origine meccanica; 1 solo bambi-
no presentva ptosi aponeurotica successiva
ad una storia clinica di trauma (Tabella 4).
L’età media al momento della diagnosi era di
46,94 mesi , nonostante la famiglia del bam-
bino riferiva di aver notato l’abbassamento
palpebrale nei primi 6 mesi di vita. Questo
poteva essere spiegato con varie ragioni: i
pazienti potevano precedentemente essere
stati seguiti in un altro centro diverso da quel-
lo di riferimento,la tendenza dei genitori a
rimandare il videat oculistico nel tempo e a
richiedere l’intervento solo  nel momento in
cui i bambini dovevano andare a scuola o per-
ché gli stessi in età già scolare erano oggetto
di burle da parte dei compagni per motivi
estetici. Da quello che emerge nello studio
invece, nonostante la chirurgia della ptosi era
comunamente rimandata fino all’età dei 3-5
anni, i bambini  di contro dovrebbero recarsi
precocemente da un oftalmologo. Infatti, esi-
ste una significativa incidenza di ambliopia,

documentata anche nel seguente lavoro, nei
bambini con ptosi congenita, specialmente di
tipo unilaterale (Kumar et al., 2005; Dray et
al., 2009). Le cause di ambliopia comprende-
vano strabismo (20 casi) , anisometropia (16
casi), deprivazione dello stimolo (3 casi) e un
associazione tra strabismo e anisometropia (2
casi). In accordo con i dati raccolti in tale stu-
dio, anche in altri lavori si riporta che l’aniso-
metropia è presente nel 12% dei pazienti con
ptosi congenita semplice (Merriam et al.,
1980; Beneisch et al., 1983); la palpebra pto-
sica può alterare lo sviluppo corneale dando
luogo ad un astigmatismo secondo regola. Lo
strabismo e l’anisometropia possono portare
all’ambliopia che è presente nel 20% dei
pazienti con ptosi congenita semplice
(Anderson et al., 1980). 
L’ambliopia era presente in 41 bambini e in 3
di questi veniva identificata dopo l’intervento
di chirurgia. Due di questi bambini erano stati
operati di resezione-aponeurosi del muscolo
elevatore e uno di sospensione al frontale. In
questi tre casi le cause di ambliopia non
erano chiare, ma in accordo con altri lavori
(Anderson et al., 1980; Hornblass et al.,
1995), l’ipotesi più accreditata veniva identifi-
cata nella deprivazione dello stimolo prove-
niente dalla corteccia cerebrale. Per tale
ragione, al fine di prevenire il rischio di amblio-
pia nei casi di compromissione dell’asse
pupillare, è bene procedere ad un intervento
di correzione della blefaroptosi in età precoce.
Cosi’ diventa necessario un tempestivo
esame e un adeguato follow-up nei pazienti
con ptosi congenita al fine di monitorare lo

Tabella 4

Resezione-
aponeurosi 
elevatore

Sospensione 
al frontale

Fasanella 
Servat

La Mange

Miogena 124 (154) 80 M;44 F 85 (96) 25 (44) 14 (14) 0 (0)

Neurogena

Tipo di intervento in accordo all’eziologia 
della ptosi  (N. di bambini (occhi) )

Tipo
di ptosi

N.di
bambini 
(occhi)

Sesso dei 
bambini

22 (22) 10 M;12 F 16 (16) 3 (3) 1 (1) 2 (2)

Meccanica 8 (9) 3 M;5 F 8 (9) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Aponeurotica 
(Post- traumatica)

1 (1) 1 M;0 F 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

N.totale di 
bambini (occhi)

155 (186) 110 (122) 28 (47) 15 (15) 2 (2)
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Tipo di intervento 
(primo)

Risultato: 
buono

Risultato:
sufficiente

Risultato:
scarso

Tipo di intervento (secondo) 
negli occhi con uno scarso 
risultato

Resezione-
aponeurosi
elevatore

88 10 24 (19.67%) 19 resezione EPS
1 sospensione al frontale
1 procedura di Henderson
1 ricostruzione della
   piega della pelle
1 Levator tuck

Sospensione al 
frontale (con la 
sutura di marsilene)

32 7 8 (17.02%) 6 resezione EPS
1 sospensione al frontale
1 La Mange

Fasanella Servat 12 0 3 (20%) 3 resezione EPS

La Mange 0 0 2 (100%) 2 resezione EPS

Totale n. di occhi 132 (70.97%) 17 (9.14%) 37 (19.89% ) 37

sviluppo visivo, anche a causa della maggiore
frequenza di errori rifrattivi e strabismi rispetto
alla popolazione generale.    L’anisometropia
viene considerata l’errore rifrattivo più comu-
ne associato alla blefaroptosi con una mag-
giore propensione per l’astigmatismo. Anche
nello studio di Whitehouse et al. (1995) viene
documentato lo sviluppo di strabismo in due
dei casi affrontati nel loro studio di follow-up
nella chirugia della ptosi. Uno di questi
pazienti sviluppava anche un esotropia nel
post-operatorio. Per tale motivo si raccoman-
da ai bambini ,sottoposti ad un intervento, un
necessario monitoraggio della vista che
richiede un attento esame ortottico prima
della completa dimissione.  
La maggior parte dei bambini veniva trattata
con la procedura di resezione del muscolo
elevatore (122 occhi), 28 (47 occhi) venivano
sottoposti ad un intervento di sospensione al
frontale usando la sutura di mersilene e 15 (15
occhi) venivano operati con la procedura di
Fasanella Servat e 2 (2 occhi) con la procedu-
ra di La Mange. In totale il 70,97% (132 di
186) delle palpebre venivano corrette con
successo con una singola operazione, in 17
(9,14%) pazienti il risultato veniva reputato
sufficiente, ma non veniva effettuato un ulte-
riore intervento, invece 37 bambini (19,89%)
venivano sottoposti ad una seconda opera-
zione effettuata nel 19,67% dei casi di rese-
zione del muscolo elevatore, nel 17,02% dei
casi con sospensione al frontale e nel 20%
dei casi con intervento di Fasanella Servat.
Entrambi i casi operati con la procedure di La

Mange hanno richiesto una seconda opera-
zione (Tabella 5). Le complicanze più frequen-
ti erano rappresentate dal lagoftalmo notturno
e da erosioni corneali punteggiate superficiali.
Il grado di lagoftalmo è legato alla quantità
complessiva di muscolo elevatore sezionato,
alla severità della ptosi e ad una scarsa fun-
zionalità del suddetto muscolo. Nonostante la
maggior parte dei pazienti in tale studio veni-
va sottoposta a tale tipo di intervento, solo
una piccola quota di bambini presentavano
questa complicanza, anche se leggermente
più frequente se paragonata al gruppo che
aveva subito un’operazione di sospensione al
frontale. 
Solo un paziente sottoposto a procedura di
La Mange presentava un granuloma da sutu-
ra che richiedeva un secondo intervento di
escissione. Nessuno dei pazienti operati di
sospensione al frontale presentava compli-
canze di esposizione o estrusione della sutu-
ra di mersilene. In studi antecedenti a tale
lavoro (Sharma et al.2003) veniva sottolineata
la presenza di formazioni granulomatose in 4
occhi di pazienti operati con l’utilizzo di tale
materiale sintetico. 
Ma, in seguito, grazie a delle modifiche ripor-
tate alla tecnica di sospensione non si rende-
va necessario un successivo  intervento; tali
modifiche consistevano nell’ immergere il
materiale sintetico in una soluzione di genta-
micina prima dell’inserzione. In questo studio
come in quello proposto da Kempt et al.
(2003), i risultati ottenuti con la sutura di mer-
silene sono molto incoraggianti. In comples-

Tabella 5
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so, il tasso di successo della chirurgia nella
blefarotosi pediatrica è  stato quotato tra il
75,3% -77% (Fig 3 ). In tale studio ,la ricor-
renza della ptosi dopo il primo intervento veni-
va notata in un arco di tempo di 6 mesi dal-
l’intervento. I risultati sono simili in grandi linee
allo studio di Berlin et al. (1989), in cui veniva
evidenziato un ridiscesa della palpebra opera-
ta entro i 2-4 mesi nel post- operatorio; que-
sti autori associavano il tempo di ripresenta-
zione del problema al tasso di riassorbimento
della sutura.
In conclusione, tale lavoro pone luce su tre
importanti questioni:
1) il possibile e frequente sviluppo  di amblio-
pia e strabismo post-operatorio
2) l’alta incidenza di errori rifrattivi, strabismo
e ambliopia nella popolazione pediatrica
3) il periodo di ricorrenza della ptosi successi-
va al primo intervento.
In base ai suddetti punti, dunque, durante la
visita di un bambino con blefaroptosi conge-
nita, compatibilmente con l’età del piccolo
paziente, andrebbero valutati i seguenti para-
metri: l’eventuale presenza di una posizione
anomala del capo, di strabismo e di sincinesie

muscolari come nella sindrome di Marcus-
Gunn, la reattività, la simmetria dei riflessi
pupillari e la motilità oculare. Molto importan-
te la valutazione della rifrazione, con partico-
lare attenzione per l’astigmatismo che, se non
diagnosticato ed eventualmente trattato, può
essere causa di ambliopia in assenza di ostru-
zione del campo visivo.
Inoltre, di fondamentale importanza è ribadire
che la decisione del trattamento chirurgico
dipende dalla gravità della ptosi e dalla fun-
zionalità residua dell’elevatore, piuttosto che
dal preciso inquadramento eziologico della
ptosi, sicchè non sono necessari il più delle
volte complessi esami strumentali per chiarire
l’eziologia di questa condizione. 
Tuttavia ricordiamo che in alcuni casi partico-
lari, può essere utile avvalersi di qualche inda-
gine strumentale a completamento dell’iter
diagnostico. Per esempio, nel sospetto di
miastenia è utile la ricerca nel siero di anticor-
pi contro il recettore per l’acetilcolina, mentre
nel sospetto di miopatia le indagini dovrebbe-
ro avvalersi dell’elettromiografia e di una biop-
sia muscolare sulla quale eseguire ricerche di
tipo morfologico, biochimico e genetico. 
Nel caso si sopetti una ptosi neurogena,
soprattutto in presenza di altri segni di com-
promissione neurologica, o nel caso in cui la
comparsa della ptosi sia acuta, dovrebbe
essere eseguita una TC o una RMN dell’en-
cefalo. In ultimo, riferendoci alle complicanze
postoperatorie dei trattamenti chirurgici della
blefaroptosi, la più comune complicanza con-
siste nella sottocorrezione della ptosi e può
dipendere da un’inadeguata resezione o dal
non corretto riconoscimento delle strutture
anatomiche.
Nel caso di sottocorrezione significativa, può
essere eseguito un secondo intervento preco-
cemente nel periodo postoperatorio.
L’ipercorrezione della ptosi è invece una com-
plicanza più rara in caso di ptosi congenite e
data la consegunete impossibilità a chiudere
completamente la rima palpebrale, può dar
luogo ad una cheratopatia da espozione.
Infine, altre complicanze riguardano il sangui-
namento durante e dopo l’intervento, cherati-
ti o abrasioni corneali a causa di un non cor-
retto posizionamento dei punti di sutura.
Ascessi e granulomi da materiali sintetici delle
fasce. 

Figura 5







Con la sentenza 20790/09 del 28/09/2009 la Corte di Cassazione ha sancito che sussiste la
responsabilità del medico anche per colpa lieve quando non assicura al paziente l'attenzione
necessaria durante la convalescenza derivante dalla realizzazione di un intervento che com-
portava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Sul punto, occorre ricordare che
l'art.2236 del codice civile (rubricato: “Responsabilità del prestatore d'opera”) stabilisce che: “Se
la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera
non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. Ne consegue che, a prescin-
dere dalla difficoltà dell'intervento (la cui rilevanza, sotto il profilo soggettivo, è disciplinata dalla
norma del codice civile su citata), il sanitario deve comunque seguire il decorso post-operato-
rio del paziente seguendo le regole dettate proprio per evitare che si possano verificare even-
tuali complicazioni postume. 

Quanto ai criteri di valutazione del dolo questi devono essere proporzionati al tipo di prestazio-
ne richiesta al medico e - nello specifico – a valutare se la prestazione medica in esame si pre-
senta di speciale complessità o se, invece, risulta essere di facile esecuzione (di routine). Sul
punto, il codice civile oltre all'art. 2236 prevede anche un'altra norma fondamentale: l'art. 1176,
2° comma, secondo cui “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”. Dalle
due norme emerge che la responsabilità dell’attività svolta e la capacità dal medico  deve esse-
re direttamente proporzionata al grado di difficoltà dell’intervento richiesto. 

La Cassazione civile nel 2006 (Sez. III, 19 aprile 2006, n. 9085) sul punto ha affermato “La limi-
tazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma
dell’art. 2236 cod. civ. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare
difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all’imperizia,
non all’imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve
il professionista che, nell’esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno
per omissione di diligenza. Nel caso specifico si trattava di una paraplegia conseguita in danno
di un paziente sottoposto a intervento di lombosciatalgia-emilaminectomia. La Suprema Corte
ha confermato la sentenza di merito che aveva ricondotto alla ipotesi di negligenza un errore
diagnostico, l’omesso ricorso ad indagini strumentali e la gestione dei tempi dell’emergenza
medico-chirurgica.

Colpa lieve e colpa grave
nella responsabilità 
professionale medica
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Sul punto risulta interessante ricordare quanto affermato dalla Sezione I del Tribunale di Palermo
nel 2008: “In tema di colpa professionale medica, il sanitario risponde solo se versa in colpa
grave, qualora il caso affidatogli sia di particolare complessità, cioè quando la perizia richiesta
trascenda i limiti della preparazione e dell’abilità propria del professionista medio, tenuto conto
della specializzazione del sanitario e delle caratteristiche del centro ospedaliero in cui l’inter-
vento stesso è stato effettuato. In particolare, l’intervento implicante la soluzione di problemi tec-
nici di speciale difficoltà, che limita la responsabilità del medico al dolo e alla colpa grave a
norma dell’art. 2236 c.c., è quello che richiede notevole abilità o che implica la soluzione di pro-
blemi tecnici nuovi o di speciale complessità e comporta un largo margine di rischi” (nello stes-
so senso si veda la sentenza della Corte di Cassazione 10 maggio 2000, n. 5945).

L’attenzione della Corte di Cassazione si è più volte incentrata sulla questione ribadendo que-
sta impostazione e sottolineando che - per quanto un intervento o una malattia possano essere
complicati, al punto da richiedere preparazione specifica ed approfondita del professionista - è
in ogni caso possibile rimettersi alle cure di una struttura o di un professionista idonei ad assu-
mersi nei confronti del proprio paziente la responsabilità della diagnosi, della prognosi e della
cura, con la conseguenza che, per quanto possa essere difficile la situazione, fornisce più
garanzie di più facile esecuzione con riferimento allo specialista qualificato ad intervenire.

Come già evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione civile già nel 1988 (Sez. III, n. 3389) il
requisito astratto richiesto dall'art. 2236 - “per problemi tecnici di speciale difficoltà” - quando
viene riferita alla professione medica, si può considerare integrato in tutti quei casi in cui il dibat-
tito sorto all'interno della stessa letteratura medica e gli studi ad esso connessi hanno dato esiti
tra loro opposti, per la novità della loro evento, ovvero per essere casi particolarmente straordi-
nari ed eccezionali nella loro manifestazione e decorso, tutte circostanze che escludono che tali
casi possano considerarsi insiti automaticamente nel patrimonio culturale, professionale e tec-
nico del medico, ponendo una particolare attenzione rispetto, anche in questo caso, alle pecu-
liarità del settore ove il professionista esplica la sua attività, e ad uno standard medio di riferi-
mento. 

Questo è il senso in cui deve essere interpretato l'art. 2236 la cui introduzione nel codice civile
è stata motivata proprio sulla necessità di individuare parametri più certi nella responsabilità del
professionista: “trovare un punto di equilibrio fra due opposte esigenze: quella di non mortifica-
re l’iniziativa del professionista, col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di
insuccesso, e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli iner-
zie del professionista”. 

*Avv. Prof. Paolo d’Agostino Docente di diritto Penale Università degli Studi di Torino









Introduzione

Vengono illustrati i risultati di uno studio condotto nell’ospedale universitario XV-
XX a Parigi, e presentato in occasione del Congresso della SFO, 2008; viene fatto un
focus speciale sul leader di mercato confrontato con l’unica formulazione in gel dis-
ponibile.

Scopo del lavoro

Valutare la quantità di corticosteroide presente in una goccia di collirio all’atto del-
l’instillazione di diverse forme galeniche e mostrare quale importanza abbia l’agita-
zione del prodotto sulla quantità di principio attivo realmente somministrata.

Materiali e metodi

Sono stati utilizzati due diversi corticosteroidi in differenti forme galeniche: il desa-
metasone in sospensione ed il betametasone in gel.
L’analisi della quantità  di principio attivo presente in una goccia di collirio di cia-
scuna formulazione è stata effettuata  mediante esame cromatografico sia in assen-
za di precedente agitazione, sia dopo agitazione manuale e meccanica standardizza-
ta.

Risultati

È stato riscontrato un tasso di recupero* della quantità di corticosteroide del
100%per il gel di betametasone: al contrario, la sospensione di desametasone ha
avuto un tasso di recupero variabile dal 31% al 99%, indipendentemente dalla dura-
ta dell’agitazione.

*il tasso di recupero è il rapporto tra la concentrazione osservata nell’esame e quella attesa, in base alla dici-
tura del foglietto illustrativo.

Considerazioni

A differenza del gel, la sospensione di corticosteroide fornisce una quantità di prin-
cipio attivo molto variabile in ciascuna goccia di collirio instillata.
E’ molto importante che l’oftalmologo conosca esattamente la forma galenica del
corticosteroide che prescrive, al fine di informare correttamente il paziente sulle
esatte modalità di impiego del farmaco, ottimizzandone in tal modo l’efficacia.

A completamento del publiredazionale pubblicato sul Notiziario SOI numero 6/2009, 
ripubblichiamo abstract e elenco degli autori per esteso.

Nourry H. - Viard C. - Cambourieu C.  - Warnet JM.

Pharmacie centrale - Centre National Ophtalmologique des Quinze Vingt – Parigi
Vacchini L.

Gruppo Multimedica Milano

Corticosteroidi per via topica 
in oftalmologia: quale 
formulazione scegliere?
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Figura 1

Visucomplex™: 
la difesa mirata nella DMLE

Figura 2

Visufarma, a dodici anni di distanza dal lancio di VISUQ10, primo integratore a
base di CoenzimaQ10 in Oftalmologia, si presenta sul mercato con un nuovo pro-
dotto, VISUCOMPLEX. Visucomplex è un antiossidante di nuova generazione, caratte-
rizzato da una formulazione “mirata” a base di Coenzima Q10 ad elevato dosaggio, Omega
3 di nuova generazione legati a fosfolipidi, luteina, zeaxantina, Vitamine E, C e Selenio.

È dimostrato in letteratura (Jinfeng Qu, IOVS 2009) che i livelli di Coenzima Q10 (com-
ponente endogeno dei mitocondri di tutte le nostre cellule) diminuiscono con l’età e in
patologie degenerative come la DMLE; inoltre nell’eziopatogenesi della malattia è chia-
ramente accertato il ruolo primario dello stress ossidativo e dell’infiammazione, la caren-
za energetica cui vanno incontro le cellule dell’EPR e i fotorecettori oltre alla morte per
apoptosi di queste cellule, come evento finale.

Il Coenzima Q10 quindi, grazie alle sue proprietà antiossidanti, antiapoptotiche e bioe-
nergetiche si candida come componente a meccanismo d’azione multiplo e razionale.
La quantità di Coenzima Q10 inoltre è stata incrementata del 150% rispetto alla prece-
dente formulazione, in linea con la normativa degli integratori alimentari notificati del
MinSal. Visucomplex contiene anche Omega 3 (DHA e EPA, acidi grassi polinsaturi
essenziali) estratti da Krill antartico secondo procedure certificate Eco-friendly nel
rispetto dell’ambiente (Figura 1).

Il legame con i fosfolipidi, migliora l’assorbimento degli Omega 3 e la loro biodisponibi-
lità a livello delle membrane rispetto agli Omega 3 legati ai trigliceridi presenti nell’olio
di pesce (Figura 2). È dimostrato che i fosfolipidi legati a Omega 3 costituiscono l’85%
dei lipidi delle membrane dei segmenti esterni dei fotorecettori. Gli Omega 3 inoltre pos-
siedono un fondamentale ruolo antinfiammatorio con riduzione della liberazione di cito-
chine infiammatorie.
La presenza dei pigmenti maculari Luteina e Zeaxantina, ad azione fotoprotettiva, asso-
ciati alle Vitamine C ed E ad azione antiossidante sinergica, e al Selenio, cofattore  del-
l’enzima antiossidante Glutatione perossidasi, completano la formula di Visucomplex.
La confezione di 30 capsule ovoidali di gelatina di pesce, permette di coprire una terapia
mensile.
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Perché associarsi
   Area associativa

Con una quota ragionevole si ottengono i seguenti vantaggi:

Un'estensione sul massimale di 2.080.000 euro della propria polizza di responsabilità

professionale. 

Polizza di tutela legale 

Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

Il volume annuale della Relazione ufficiale e i Quaderni di Oftalmologia annuali

L'abbonamento annuale all'European Journal of Ophthalmology

Il "Notiziario SOI" - sei numeri annuali

L'ingresso gratuito ai Congressi SOI

La possibilità di aderire alla convenzione assicurativa di RC professionale 1° rischio SOI

La possibilità di garantirsi con una copertura postuma 

La possibilità di ottenere la CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ "CERSOI"- norma ISO

9001:2000 

La possibilità di aderire ad ASOC - Autocertificazione Studi Oculistici in Community 
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Il GRUPPO BANCA CARIGE mette a disposizione dei soci SOI importanti agevolazioni su
contratti di: apertura di conto corrente, apertura di credito in conto corrente, leasing, pre-
stiti finalizzati all’acquisto di attrezzature o investimenti ad utilizzo pluriennale, prodotti di
investimento. Le agevolazioni riguardanti i mutui ipotecari, i prestiti personali e i prestiti per-
sonali con trattenuta diretta sullo stipendio possono essere estese ai dipendenti dei vostri
studi medici. Il dettaglio completo delle condizioni riservate agli associati può essere sca-
ricato dal nostro sito www.soiweb.com. Le agevolazioni bancarie sono valide e immedia-
tamente operative presso tutti gli sportelli del GRUPPO CARIGE, qualificandosi come socio
SOI. Invece, per quanto riguarda i prodotti assicurativi, è necessario rivolgersi alla
Segreteria SOI. 
Per informazioni sul Gruppo Carige potete consultare il sito www.gruppocarige.it.

GRUPPO BANCA CARIGE

Tariffe scontate su tutti gli hotel della catena valide tutto l’anno.
Codice di prenotazione: IC01279640 - Numero verde: 800 820080

BEST WESTERN WORLD

Tariffe vantaggiose a Roma per la tratta aereoporto/centro città e viceversa presentandosi
come socio SOI. Autoelite: tel. 348 3853852

MACCHINE CON AUTISTA

Agevolazioni e sconti sui servizi di posta elettronica certificata per tutti i soci SOI.

WEB ATTITUDE

Sconto del 20% sui volumi scientifici editi dalla Fabiano Editore.

FABIANO EDITORE
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Opportunità per i soci 
Convenzioni SOI





* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2010 possono aderire versando la quota di Socio
Benemerito Sostenitore. Come da Regolamento della Società i soci che facciano richiesta di
iscriversi nuovamente a Soi, dopo un periodo di interruzione associativa di non oltre 2 anni,
potranno aderire versando la quota di Socio Benemerito a euro 700.

I nuovi iscritti e tutti i soci fermi al 2007 pagheranno la quota Soi di Socio Ordinario a euro 500.

Nella quota di Socio Benemerito Sostenitore sono comprese le seguenti agevolazioni: 
• la polizza infortuni (limitata alla partecipazione ai due congressi annuali)

• la polizza che in materia di circolazione stradale offre un contributo per i corsi di aggiornamento per il riacquisto
dei punti patente 

• l’apposita tutela legale per i casi di incidente della circolazione stradale

A tutti i Congressi SOI il ritiro del badge e della borsa potrà essere effettuato al desk dedicato ai Soci Benemeriti
Sostenitori.

SO
CI

Quote associative
Iscrizione 2010

SOCIO Benemerito Sostenitore

SOCIO ORDINARIO*   

SPECIALIZZANDI/MEDICI FREQUENTATORI

OFTALMOLOGI STRANIERI (con residenza e attività professionale all’estero)

Euro 700,00

Euro 500,00

Euro 200,00

Euro 200,00
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