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In questo momento di caos istituzionale e di difficile congiuntura economica, qualunque strada che
porti all’istituzione di una nuova figura sanitaria comporterebbe inevitabilmente un aggravio della
spesa. Partendo dal dato di fatto che l’arte ausiliaria di ottico debba essere aggiornata, mettiamo alcu-
ni paletti e cerchiamo di fare chiarezza.
Innanzitutto se si istituisse una nuova professione sanitaria questa dovrebbe essere totalmente sepa-
rata da quelle attualmente esistenti, per scongiurare il rischio di far diventare 28 mila ottici automati-
camente ottici-optometristi (per la legge dell’equipollenza) senza aver mai messo piede in un’aula uni-
versitaria. L’opinione pubblica non lo accetterebbe mai e la SOI sarebbe costretta ad evidenziare la
differenza di preparazione, di capacità, di affidabilità, tra un medico oculista – che ha una prepara-
zione universitaria di 11 anni – e un ottico.
Secondo: l’attività dell’ottico, per come è stata sancita dalla legge, è un’attività prevalentemente com-
merciale. Se si istituisse la nuova figura dell’optometrista, questo non potrebbe occuparsi della vendi-
ta e diventerebbe quindi una figura intermedia tra l’ottico e l’oculista. 
L’ottico “semplice” retrocederebbe a una figura di serie “B”. 
A che scopo? Non sarebbe meglio – magari con qualche correzione di formazione post diploma – con-
centrarsi di più sull’area tecnico commerciale legata ad una migliore razionalizzazione del business?
Oggi gli scenari sono cambiati. Non si può pensare di continuare a cavalcare una strumentalizzazio-
ne nata oltre 40 anni fa e per questo combattere sulle barricate. 
Federottica dovrebbe prendere atto che oggi non rappresenta più la maggioranza degli ottici.
I gruppi e le catene sono preponderanti e i loro obiettivi sono articolati e per alcune situazioni molto
diversi. Alcuni di questi gruppi o settori di catene collaborano positivamente con gli oculisti, creando,
in questo modo, un circolo virtuoso di maggior tutela della salute visiva del cliente. Un cliente soddi-
sfatto ed informato contribuisce positivamente all’aumento del giro d’affari. L’oculista viene visto come
un partner che può rendere più agevole e più veloce l’accesso alla correzione di occhiali multipli da
parte del paziente, e il rapporto che si instaura tra le due categorie è una collaborazione tra tecnico e
medico,e non più tra due gruppi un contro l’altro armati.
Tutto questo succede già in Francia, dove la collaborazione è totale e assoluta. In Francia l’ottico non
fa le prescrizioni: quando arriva una persona che ha bisogno di un paio di occhiali, apre il libro con l’e-
lenco degli oculisti della città, che lasciano sempre due o tre posti liberi nel corso della giornata, e in
mezz’ora fa fare al paziente una visita oculistica con la prescrizione. L’attività dell’ottico non è rallenta-
ta, e infatti il fatturato medio di un ottico francese è del 40% superiore a quello dei colleghi italiani.
Credo che sia arrivato il momento di collaborare per cambiare le cose. 
Ognuno deve valutare criticamente quanto fin qui attuato, soprattutto chi ha pensato di “sconfinare” ed
erodere il campo d’azione altrui: partiamo dalla situazione di oggi e troviamo dei compromessi onore-
voli, rispettosi della legge, del titolo e della formazione. L’optometrista, in questo caso, non avrebbe
più motivo di esistere: si potrebbero ampliare i compiti dell’ortottista-assistente in oftalmologia e l’uni-
co interlocutore tecnico del sistema della visione resterebbe l’ottico, con vantaggi soprattutto per il
paziente – i cui bisogni dovrebbero essere l’obiettivo primario per tutti.
L’esperienza insegna che riuscire a costruire una situazione chiara e virtuosa è la miglior garanzia per
la tutela ed il vantaggio di tutti.

Matteo Piovella
Presidente SOI

piovella@piovella.com 
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Dal 19 al 22 maggio, nella splendida cornice del Centro
Congressi Hotel Rome Cavalieri, oggi primo Hotel in Europa
a far parte della celebre Waldorf Astoria Collection, si è
svolto a Roma l’VIII Congresso Internazionale SOI.
Ventotto sessioni e trentaquattro corsi per un totale di 150
ore di formazione interamente accreditate ECM presso il
Ministero della Salute. E per i partecipanti stranieri anche
l’accreditamento ottenuto da EACCME, l’organismo depu-
tato alla formazione continua in Medicina della UEMS.
Oltre 1700 congressisti hanno gremito le aule della
Manifestazione internazionale promossa dalla Società
scientifica italiana e più di 800 espositori hanno affollato lo
spazio fieristico, divenuto fulcro di relazione e scambio sulle
più importanti novità del settore oftalmico.
Si riconferma il successo di pubblico per i Subspecialty Day Retina e Glaucoma, che si sono tenuti al sabato nell’arco del-
l’intera giornata. E quest’anno con una novità importante che segna un ulteriore sviluppo delle giornate specialistiche mono-
tematiche, ovvero il collegamento con una sezione speciale di chirurgia in diretta, svoltasi dalle sale operatorie dell’Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma.
L’edizione di primavera è sicuramente il principale appuntamento italiano di confronto con il panorama internazionale. Tra
i più importanti eventi che si sono tenuti ricordiamo il 15° Joint Meeting SOI-OSN AICCER e il collegamento con la Live
Surgery, il Simposio SOI/SAO Società Oftalmologica Argentina, il Simposio SOI “Gestione post operatoria del paziente glau-
comatoso” con la partecipazione straordinaria del prof. Antony C.B. Molteno, Capo del Dipartimento di Oculistica presso
l’Università di Otago, Australia. Il prof. Molteno è inoltre intervenuto nella sezione di chirurgia in diretta per una dimostra-
zione della tecnica di impianto d’avanguardia e relativa al dispositivo di drenaggio Molteno 3. 
Il meticoloso lavoro di programmazione scientifica svolto dal CD SOI ha coinvolto i nomi più illustri dello scenario d’oltre
oceano. In particolare, Lawrence A. Yannuzzi, professore di Oftalmologia Clinica alla Columbia University Medical School,
insignito della Gian Battista Bietti SOI Medal Lecture che ha esposto la Lezione Magistrale intitolata The Expanded Clinical
Spectrum of Vitelliform Maculopathy e Samuel Masket, professore di Oftalmologia Clinica presso il Jules Stein Eye Institute
UCLA Center for Health Sciences USA, insignito della Benedetto Strampelli SOI Medal Lecture che ha tenuto la Lezione
Magistrale The Future of Cataract Surgery”. Senza dimenticare i numerosi relatori stranieri che hanno partecipato ai lavori
congressuali, tra tutti T. Samuelson, M. Mc Donald, A.M. Hipsley.
In occasione della manifestazione è stato ospitato il Board meeting della SOE, con la quale la Società italiana ha avviato un
percorso continuativo di reciproca collaborazione.
Nelle pagine seguenti vi riportiamo immagini, interviste e testimonianze di alcuni dei protagonisti del recente Congresso.

Alessandra Esposito

Gabriel van Rij (Presidente SOE), Matteo Piovella (Presidente SOI),
Teresio Avitabile (Segretario Tesoriere SOI) e Rosario Brancato

M. Piovella, L. Colangelo, D. Weil (Presidente SAO), P.E. Gallenga,
H. Marotta, O. Mallo e O. Croxatto

Board meeting SOE
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In caso di maculopatia vitelliforme, quali sono le più importanti informazioni cliniche che l’OCT ci consente di
ottenere?
L’imaging  OCT ad alta risoluzione è uno strumento valido nella diagnosi della maculopatia vitelliforme. L’accumulo
di fluido trasparente tra l’epitelio pigmentato e la giunzione tra segmento interno/segmento esterno (SI/SE) testi-
monia i cambiamenti essudativi. In alcune alterazioni vitelliformi, può anche verificarsi l’ispessimento di tale strato
al di sotto dell’area vitelliforme centrale senza alcuna altra conclusione clinica. 

Il medico oculista può ottenere maggiori informazioni riguardo l’evoluzione e la prognosi di questa insolita pato-
logia della retina?
Una lesione vitelliforme non è così insolita. Si tratta, essenzialmente, di un distacco della retina che da trasparente
è diventata giallastra, da giallo-chiara a gialla e infine di una risoluzione di una varietà di anomalie cliniche. Queste
possono essere ereditarie, come nella malattia di Best, acquisite come una distrofia epiteliale pigmentata che ha ini-
zio con l’età adulta oppure una distrofia di tipo “pattern”, una varietà di distrofie di tipo “pattern” ereditarie o acqui-

site o anche distacchi di retina non specifici, tra cui la corioretino-
patia sierosa centrale cronica, il residuo di un distacco regmatoge-
no, maculopatie trazionali e anomalie retiniche vascolari quali la
teleangectasia maculare di tipo 2.

Abbiamo l’opportunità in questi ultimi anni di migliorare le
nostre scelte terapeutiche?
Attualmente non esiste alcun trattamento specifico per tali lesioni
vitelliformi. Il riconoscimento del processo vitelliforme dovrebbe
allertare i medici a evitare l’uso di medicazioni vasogeniche o la
terapia fotodinamica. Entrambi gli approcci risultano essere poten-
zialmente dannosi per i possibili effetti indesiderati.

Durante l’esame clinico di base, cosa può indurre un medico ocu-
lista generico a sospettare una maculopatia vitelliforme?
Un oftalmologo può sospettare una maculopatia vitelliforme nel
caso in cui uno qualunque dei fattori precursori menzionati nella
domanda 2 dovessero essere presenti nei dati clinici. 

Gian Battista Bietti SOI Medal Lecture 2010

LAWRENCE A. YANNUZZI
Un interprete intuitivo e creativo delle espressioni del fundus, una voce risonante per la scienza clinica
e l’insegnamento, il Professore Lawrence A. Yannuzzi è stato un leader carismatico e brillante per quan-
to riguarda le malattie medico-retiniche. Egli ha dato numerosi contributi all’imaging (fluoresceina e
verde di indocianina), allo sviluppo di medicinali quali l’uso delle anti-prostaglandine per l’edema
maculare cistoide, medicinali anti-vasogenici per la degenerazione maculare senile e per disordini reti-
nici vascolari essudativi, all’introduzione di modalità terapeutiche, quali la fotocoagulazione e la foto-
sensibilizzazione. La descrizione di nuove malattie e una maggiore comprensione di quelle esistenti ha
portato all’apprezzamento e all’ammirazione della comunità retinica di tutto il mondo nei suoi confron-
ti. Tali risultati sono stati riconosciuti con ogni possibile docenza e premio ambito e prestigioso, inclu-
sa una laurea honoris causa dell’Università di Ancona, l’illustre Premio “Alumnus” della Boston
University, il Premio “Retinal Research Award” da Alcon e dalla Società della Retina, la Medaglia Gass
dalla Società della Macula, il Premio “Michelson Award” dalla Comunità Internazionale e il Premio
“Lifetime Achievement Award” della American Academy of Ophthalmology per citarne solo alcuni.
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Una differenziazione delle varianti cliniche nella maculopatia vitelliforme richiede un accurato esame clinico con la
biomicroscopia con lampada a fessura e l’imaging multimodale con autofluorescenza del fondo e un OCT ad alta
risoluzione. Una chiave di lettura dell’autofluorescenza del fondo è che l’essudato giallastro è iperautofluorescente,
rendendolo diverso dagli altri distacchi essudativi simili.

La fluorangiografia e l’angiografia con verde di indocianina sono ancora utili nel diagnosticare una maculopa-
tia vitelliforme? 
La fluorangiografia e l’angiografia con verde di indocianina non sono particolarmente utili nel diagnosticare una
maculopatia vitelliforme, a meno che non si voglia eliminare altri fenomeni camuffati, quale la neovascolarizzazio-
ne coroideale.

Quali potrebbero essere nel futuro i prossimi passi in questo trattamento?
In futuro sarà necessario studiare la patogenesi precisa della malattia vitelliforme affinché si possa sperimentare un
metodo di terapia interessante e razionale per prevenirne la comparsa, accorciarne la durata e preservare la vista.

Samuel Masket

A proposito del trend della popolazione mondiale, cosa pensa del numero di interventi chirurgici nel pros-
simo futuro?
Attualmente, vengono eseguiti 3 milioni di interventi di cataratta negli Stati Uniti. Entro il 2025, prevedo che
questa cifra sfiorerà i 5 milioni, a meno che non sviluppiamo un sistema di prevenzione della cataratta.

La cataratta continuerà ad essere una tecnica chirurgica importante nella nostra prassi?
La chirurgia della cataratta resterà un ruolo importante per gli oftalmologi, a meno che i tecnici ed altro per-
sonale paramedico non riescano ad offrire una procedura con lo stesso grado di sicurezza con le nuove tec-
nologie. Prevedo che molte procedure saranno guidate dalla tecnologia.

Benedetto Strampelli SOI Medal Lecture 2010

Samuel Masket con Teresio Avitabile
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Oggi la chirurgia della cataratta è una
procedura ancora manuale oppure
contano e sono presenti computer,
laser e altri dispositivi medici? 
Attualmente la chirurgia della cataratta
dipende largamente dalle abilità
manuali, nonostante le molte macchine
coinvolte; per il futuro, sarà molto più
legata alla tecnologia.

L’intralase sarà rapido come un “co-
chirurgo” nella procedura chirurgica
della cataratta?
Ritengo di sì, ma saranno i costi a
determinare la rapidità con cui verrà
integrato.

La qualità del recupero visivo è oggi
inderogabile. Può spiegarci la sua filo-
sofia delle sei “A”?
Le sei “A" si riferiscono ai risultati chirurgici rispetto alla qualità della vista postoperatoria e alla dipen-
denza dagli occhiali. 

Qual è la sua opinione sulla correzione chirurgica della presbiopia?
Attualmente disponiamo di strumenti utili; tuttavia, nessuno di questi è perfetto o adatto per tutti i
pazienti. Sono state fatte molte ricerche e spese molte energie in questo settore e vedremo prossimamente
prodotti nuovi e migliori.

Infine, a proposito della sua esperienza generale durante il Congresso SOI, cosa ricorda?
L’incontro è stato organizzato molto bene, il convegno era lontano dalla città affollata e Roma è incan-
tevole. Penso ancora a Caccia Pepe!

SAMUEL MASKET
S. Masket continua attivamente la pratica clini-
ca ed è coinvolto nella ricerca clinica e nell’in-
segnamento della chirurgia oculare. Il Dott.
Masket è un Professore di Oftalmologia Clinica
al Jules Stein Eye Institute-UCLA. 
È stato Presidente del Comitato Cataract
Special Interest della Società Americana di
Cataratta e Chirurgia Refrattiva. Dal 1998 al
2001 è stato membro del Consiglio dei Fiduciari
dell’Accademia Americana di Oftalmologia ed è
stato Presidente della Società Americana di
Cataratta e Chirurgia Refrattiva. Ha scritto molte
pubblicazioni, è nel Consiglio Editoriale di diver-

se riviste ed è il consulente del Journal of
Cataract and Refractive Surgery. È stato invita-
to come chirurgo ospite e ha tenuto conferenze
in tutto il mondo.
Ha presentato la 22° Binkhorst Medal Lecture. I
suoi colleghi lo hanno votato affinché fosse
incluso tra i “Best Doctors of America” e il LA
Magazine lo ha inserito nella lista dei “Best
Doctors in LA”. Inoltre fa parte ed è stato
Osservatore Clinico per la FDA per quanto
riguarda nuovi metodi e prodotti chirurgici. 
Il Dott. Masket ama trascorrere il tempo libero
con la famiglia, ama la cucina gourmet e il rol-
lerblading.

Samuel Masket riceve il premio da Fabrizio Camesasca (Consulente
Scientifico SOI) e Teresio Avitabile
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Prima di rispondere, mi preme puntualizzare che il paziente da
me operato a Roma aveva subito diversi interventi precedenti e
quindi non era un caso particolarmente adatto per dimostrare
i principi di base della chirurgia dell’impianto di Molteno. 

Crede che l’impianto della valvola sia ancora una scelta logica
nella chirurgia del glaucoma secondario?
Sì, è la procedura da scegliere in molti tipi di glaucomi seconda-
ri e anche in alcuni casi di glaucoma primario. È decisamente
meglio drenare un occhio affetto da glaucoma con una sola
operazione efficace di impianto rispetto ad eseguire operazioni
tradizionali di drenaggio ripetute e inefficaci, ognuna delle quali
rende la chirurgia susseguente più difficile, riducendone le pro-
babilità di successo.  Opto per l’impiego di un impianto nei casi
in cui la trabeculectomia ha poche possibilità di successo e com-

prende i casi di insuccesso della trabeculectomia sullo stesso occhio o sull’altro, il glaucoma congenito
e infantile, il glaucoma traumatico, il glaucoma uveitico e neovascolare, nessuno dei quali ha una buona
prognosi con le procedure convenzionali. In questi casi, i risultati a lungo termine degli impianti di
Molteno sono eccellenti. 

Gli impianti di Molteno sono una chirurgia semplice per chirurghi inesperti?
No, i chirurgi non esperti dovrebbero operare sugli occhi! Se invece intende chirurghi senza molta espe-
rienza di questa tecnica, dobbiamo tutti iniziare da qualche parte. Un chirurgo in grado di gestire una
buona trabeculectomia non dovrebbe avere difficoltà nell’imparare ad inserire impianti. Ho un manua-
le di chirurgia scritto che dovrebbe andare bene per la maggior parte dei chirurgi e sono disponibili alcu-
ni filmati di tecnica chirurgica dal sito di Alfa Intes, che distribuisce impianti di Molteno in Italia.

La fase post-operatoria è di difficile gestione?
Non proprio. Ma la gestione post operatoria è fondamentale, il suo obiettivo è evitare eccessive fibrosi
della bolla e stabilire una capsula di bolla permeabile a pareti sottili, che dreni bene. Nei casi meno gravi,
in particolare in quelli che non hanno subito più di un'operazione intraoculare precedente, la gestione
è di solito semplice. Tuttavia, è importante sapere che la vasodilatazione riduce, mentre gli analoghi dei
micotici e delle prostaglandine spesso aumentano, la IOP in presenza di una bolla drenante e non
dovrebbero essere usati dopo l'inizio del drenaggio. Gli agenti ipotensivi migliori dopo la chirurgia di
drenaggio sono i betabloccanti e/o gli inibitori di anidrasi carbonica. Generalmente utilizzo steroidi topi-
ci subito dopo l’operazione per circa 3 settimane e di nuovo per 3 settimane dopo l’inizio del drenag-
gio.  Tuttavia non dovrebbero essere utilizzati per più di 6 settimane dall’inizio del drenaggio, perché circa
il 15% dei casi sono steroid responders e, a lungo termine, l’utilizzo di steroidi può far restare alta la IOP.
L'uso continuato di agenti ipotensivi vasodilatatori e la mancata sospensione degli steroidi sono le cause
comuni dell'aumento prolungato della IOP dopo la chirurgia di drenaggio.

Nei casi più gravi, in particolare dove si registra una forte tendenza alla fibrosi eccessiva, può essere neces-
sario somministrare delle medicazioni anti-infiammatorie sistemiche per 4-6 settimane dall'inizio del dre-
naggio. Il regime che impiego è una combinazione di 5-10 mg di prednisone, 25-50 mg di Voltaren e 0.25-
0.3 mg di colchicina tre volte al giorno e 20-40 mg di omiprazolo una volta al giorno, naturalmente il dosag-

SOI Keynote Lecture 2010
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Egio dipende dal peso del paziente e dalla stima del chirurgo circa la gravità della reazione fibrotica del
paziente. Utilizzo questo regime nel 5% dei casi circa.

Qual è la percentuale di insuccesso della chirurgia di impianto della valvola, ad esempio il mancato
drenaggio o le infezioni?
Le infezioni sono estremamente rare. Ne ho riscontrata solo una in 30 anni. Il successo o l’insuccesso della
chirurgia di drenaggio Molteno dipende dal tipo e dalla gravità del glaucoma. Nei casi ad alto rischio di glau-
coma primario ad angolo aperto, l'indice di insuccesso è del 3% in una serie di 260 occhi con una media di
follow-up di oltre 5 anni. I motivi di insuccesso includono traumi susseguenti, l’uso di creme dermatologi-
che steroidee nella zona attorno all’occhio e l’uso postoperatorio di analoghi di prostaglandine. Facendo un
confronto, una serie di 734 trabeculectomie primarie hanno registrato il 13% di insuccesso del controllo
della IOP, dovuto soprattutto ad un insuccesso tardivo della bolla, in particolare dopo l’estrazione susse-
guente della cataratta. L'intervento susseguente sulla cataratta non ha provocato l'insuccesso delle bolle
impiantate. Nei glaucomi infantili e giovanili, l’indice di successo dipende dai difetti congeniti associati.
Tuttavia, posto che non siano stati sottoposti a interventi chirurgici precedenti, è solitamente possibile con-
trollare la IOP senza eccessive difficoltà. I casi di uveiti croniche con glaucoma secondario sono trattati
molto bene con gli impianti, dove i casi di insuccesso sono dovuti a uveiti non controllate. I glaucomi trau-
matici sono trattati molto bene con gli impianti, posto che siano trattati entri 3 mesi dal trauma.  I drenaggi
entro questo periodo tendono a produrre pochissime fibrosi della bolla e la IOP viene controllata senza biso-
gno di medicazione ipotensiva nella quasi totalità dei casi. I glaucomi neovascolari sono casi complessi che
richiedono un approccio multisfacettato che include il laser, il drenaggio mediante impianto e, negli ultimi
anni, l'uso di Avastin intravitreale insieme all'intervento chirurgico. Circa 10 anni fa ho pubblicato una serie
di casi e circa 1/3 non è riuscito, 1/3 era sotto controllo con poca vista utile e 1/3 era controllato con vista
utile. Le aspettative per questi casi stanno migliorando con l'uso dell'Avastin e un impiego maggiore della
chirurgia vascolare.

ANTHONY C.B. MOLTENO
Qualifiche:
FRACO Royal Australasian College of
Ophthalmologists 1983  
FRCS(Ed) Royal College of Surgeons,
Edinburgo 1968 
MB ChB University of Cape Town, S.A. 1962 
• Posizione attuale: dal 2002 Professore,
Direttore della Divisione Oftalmologica,
University of Otago Scuola di Medicina a
Dunedin, nonché Consulente Oftalmologo
all’Ospedale di Dunedin.
Attività di ricerca
• Glaucoma: Il campo in cui ho maggiore espe-
rienza per quanto attiene alla ricerca è quello
del trattamento di casi di glaucoma grave e
complesso. Tali casi sono comuni e di solito ave-
vano una prognosi infausta. Il mio lavoro in que-
sto settore ha portato degli importanti sviluppi.
• Sviluppo visivo e Cura dello Strabismo: L’altro
campo in cui sono esperto è quello dello svi-

luppo di strumenti ottici che misurano il fixing,
la messa a fuoco, nonché le proprietà ottiche
degli occhi degli esseri umani e degli animali.
Questo lavoro è stato fatto in collaborazione
con il Professore Associato I.J. Hodgkinson del
Dipartimento di Fisica e ci ha condotto a una
maggiore comprensione delle proprietà ottiche
dell’occhio umano. Ha inoltre consentito lo svi-
luppo di strumenti (tra cui il fotoscreener di
Otago che hanno trovato applicazione clinica.
Il fotoscreener di Otago in particolare è stato
usato per screening sanitari e a livello clinico
per migliorare in maniera drastica i risultati
della cura dell’ambliopia e dello strabismo a
Otago. Questo lavoro è stato confermato, tra gli
altri, dal Professor Glen Cole (Brisbane) e dal
Dott. A. Putterman (Bruxelles).
• Brevetti: Criosonda Witz, uno strumento crio-
chirurgico; Dispositivo di drenaggio per il glau-
coma e perfezionamenti (impianti Molteno);
Fotoscreening Ortogonale.



RE
PO

RT
AG

E

12

S
O

I
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

T.W. Samuelson ha tenuto il discorso introduttivo alla Benedetto Strampelli SOI Medal Lecture presen-
tata da Samuel Masket ed è stato anche tra i presidenti in due sessioni di chirurgia in diretta. 

Thomas W. Samuelson

Chirurgia della cataratta microassiale: il modo giusto

per controllare l'astigmatismo post operatorio? 

Ritengo che la chirurgia della cataratta microassiale,

con l’incisone della curvatura assiale dell’astigmatismo

cheratometrico, sia un modo molto efficace di ridurre

i piccoli difetti refrattivi astigmatici. Altrettanto signi-

ficativamente, questa tecnica impedisce l’aumento

dell’astigmatismo preesistente durante la chirurgia

della cataratta. Per un maggiore astigmatismo, tutta-

via, preferisco la IOL torica o il perfezionamento con

laser a eccimeri. 

IOL presbiopiche, IOL accomodative, IOL toriche:

tre nuovi dispositivi a disposizione dei chirurgi.

Cosa ne pensa?

Impiego queste tre opzioni sui pazienti con occhi altri-

menti sani. Essendo uno specialista del glaucoma, tendo ad essere cauto con le IOL multifocali in pazienti che

hanno una perdita del campo visivo significativa.  Non ho esitazioni ad usare le IOL toriche su pazienti con glau-

coma se l’astigmatismo è stabile e non è eccessivamente influenzato da ipotonia o da altri postumi di interventi

sul glaucoma, come la trabeculectomia. 

Le endoftalmiti post operatorie sono ancora oggi

un rischio clinico reale? 

Sì. Benché rare, dobbiamo essere scrupolosi per ridur-

re al minimo la frequenza di questa condizione

potenzialmente devastante. 

Crede che la “live surgery” proposta durante il con-

gresso SOI sia un modo valido per creare un dibat-

tito positivo, una visione diretta delle diverse pro-

cedure chirurgiche insieme ad una giusta sensazio-

ne di “suspense”?

Trovo che la live surgery sia stimolante e informativa.

I moderatori hanno mantenuto un ritmo spedito e un

dibattito attuale e interessante. La live surgery è uno

degli aspetti di maggior rilievo dell'incontro annuale

della SOI.  
T.W. Samuelson, M. Nardi (Vicepresidente SOI), T. Avitabile),
F. Camesasca e S. Masket



Alla fine dei miei studi in Oftalmologia provai un
primo smarrimento, cominciavo un percorso pro-
fessionale senza più nessuna guida protettiva, mi
avventuravo nel mondo del lavoro e diventavo
oculista a tutti gli effetti. 
Un sentimento comune a tutti gli specializzandi
credo, ma avendo studiato per quel traguardo,
abbandonai l’iniziale timore e considerai una
sfida riuscire a diventare una professionista seria
e preparata. Come? Approfondendo le mie cono-
scenze, cercando di apprendere con grande umil-
tà dai miei nuovi colleghi e cercando di non
cadere mai nella “pigrizia” mentale. 
Il 3 novembre 2006 quando diedi il via a quel
percorso, sapevo che la strada sarebbe stata
lunga e difficile e so che ancora oggi ho tantis-
sima strada da fare. 
Ogni giorno però è un passo in avanti e ogni
giorno quella strada sembra meno ripida. 
Con grande sorpresa una mattina, aprendo la
mia posta elettronica ho letto la e-mail della SOI
che mi comunicava di essere vincitrice del
Premio SOI Mario Gelsomino. Una notizia ina-
spettata che mi ha reso immensamente felice,
perché primo riconoscimento del mio lavoro di
questi anni. 
Un primo riconoscimento non può che essere il
punto di partenza… mica di arrivo!
Non posso che ringraziare il Consiglio Direttivo e

Liberatina De Martino
Mario Gelsomino SOI Award 2010

il Comitato Scientifico SOI di avermi ritenuta
meritevole di un Premio tanto prestigioso e non
posso che essere riconoscente alla Società
AlfaIntes e alla famiglia Gelsomino, per valoriz-
zare l’impegno e la qualità dei giovani medici.
Il giorno della Premiazione è stato un giorno di
grande emozione e soddisfazione. Un breve
momento di flash luminosi, tutto da gustare, in
una giornata ricca d’interventi e contributi
scientifici da parte di importanti Maestri italiani
e stranieri. Un red carpet insomma!
Non ho avuto il piacere di conoscere personal-
mente Mario Gelsomino, ma le persone con le
quali ho parlato mi hanno detto che era un
uomo speciale, di idee innovative, con quella
capacità di pochi, che io tanto ammiro, di vede-
re nel futuro prima che altri lo facciano. Un pre-
mio per i giovani oculisti alla sua Memoria è già
vedere nel futuro.
È grazie a tali gratificazioni, spesso del tutto ina-
spettate, che noi giovani sentiamo di aver intra-
preso la giusta via e questo deve essere per noi
uno stimolo a fare sempre del meglio e a non
smettere mai di studiare, crescere ed imparare
dai più grandi.
Grazie ancora quindi, 
Grazie a voi tutti che credete nei giovani, a nome
di tutti noi giovani oculisti.

Liberatina De Martino
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Liberatina De Martino con Alberto Montericcio
(Vicesegretario SOI)
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NOTIZIARIO

SOI Comparazione costi RC
professionale SMAMI e SOI
Alcuni nostri colleghi ci hanno chiesto delucidazioni riguardo le differenze tra polizze

SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomi Medici Italiani) e la nostra convenzione.

Bisogna fare prima di tutto una premessa: l’offerta di SNAMI è limitata a polizze assicura-

tive personali mentre SOI offre un vero e proprio Sistema di Protezione Professionale di cui

la Convenzione assicurativa è solo una parte (importante, ma pur sempre una parte).

Fatta questa doverosa premessa possiamo svolgere qualche considerazione relativamen-

te ai contratti assicurativi.

Nel caso della Convenzione SNAMI parliamo di polizze assicurative personali sottoscritte

dai singoli che beneficiano di un contratto quadro concordato con SNAMI. Nella

Convenzione SOI, la stessa SOI è contraente di polizza quindi è la parte che, con l’ausilio

del broker, concorda con l’assicuratore le condizioni assicurative: infatti nella nostra con-

venzione è prevista la possibilità di disdettare, in caso di sinistro  i singoli assicurati solo

con l’assenso di SOI. Gli assicurati SNAMI possono essere disdettati dopo ogni sinistro.

Per quanto riguarda le condizioni economiche il premio della polizza 1° rischio SOI (mas-

simale 515.000 Euro) è di 1.100 Euro (350 Euro per i non chirurghi) mentre la polizza ASSI-

TA – SNAMI prevede premi di 1740 Euro e 660 Euro per un massimale di 500.000 Euro.

Il socio SOI, con la semplice iscrizione, ha un extra massimale di oltre 2.000.000 di Euro

(beneficiando di un massimale complessivo superiore a 2.500.000 di Euro). Un socio

SNAMI potrebbe avere lo stesso massimale complessivo (2.500.000) pagando 3.300 Euro

(se chirurgo) o 1.240 Euro (se non chirurgo): i numeri sono sufficientemente esplicativi per

dimostrare la competitività economica della Convenzione SOI.

Infatti, lʼassicurato SNAMI deve pagare un premio triplo per avere gli stessi massimali di un

socio SOI.

In altre occasioni abbiamo detto che i contratti non vanno comparati soltanto in termini eco-

nomici. Lo confermiamo anche in questa occasione evidenziando la comparazione di alcu-

ni articoli di polizza, di seguito riportati.

In eccesso al Massimale anche di polizze non più operative
La polizza ASSITA SNAMI agisce a 2° rischio in presenza di altre polizze che garanti-

scano lo stesso rischio (sin qui nulla di male):  ma la polizza SNAMI opera comunque in

eccesso al massimale di queste anche se questo non sono operative!!! Questo significa

che se il medico si trova a collaborare con una struttura che ha avuto per un periodo una
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Spolizza assicurativa ed ora non è più operativa, il povero medico si ritrova una polizza

(ASSITA SNAMI) che ha una franchigia pari al massimale della polizza, ormai cessata,

della struttura. E l’importo della franchigia (centinaia di migliaia di euro o milioni) rimane

a carico del medico! E tutto questo senza che magari egli ne possa essere a cono-

scenza!

Ci sembra una dimostrazione sufficiente di quale pericolo possa annidarsi in questo con-

tratto.

Tutela legale
Un altro punto importante su cui desideriamo soffermarci riguarda la “tutela legale”: la

polizza SNAMI prevede che in caso di operatività della polizza la Compagnia assuma le

difese dell’assicurato (nulla di nuovo: lo afferma il Codice Civile all’art. 1917), ovviamente

con legali scelti dall’Assicuratore: nel caso il medico voglia scegliere un proprio legale

deve farne richiesta alla Compagnia che, se darà il proprio assenso, rimborserà le spese

attenendosi ai minimi tariffari. La Tutela Legale offerta da SOI, oltre ad essere garantita a

tutti gli iscritti in regola con la quota associativa senza ulteriori esborsi, rimborsa le spese

sostenute per un legale ed un tecnico liberamente scelto sino a 26.000 euro qualunque sia

la tariffa applicata. 

Riportiamo di seguito alcuni ulteriori punti di comparazione fra i due sistemi assicurativi

sufficientemente esplicativi delle differenze. Per un’analisi più approfondita si rimanda al

sito www.soiweb.com, in cui è possibile consultare il comparativo tra le Convenzioni assi-

curative ASSITA/SNAMI – SOI.

Possiamo solo ribadire che la scelta fatta da SOI dieci anni fa per approcciare in modo

diverso il problema della Responsabilità Professionale si è dimostrata e si dimostra sem-

pre più vincente con il passare del tempo.

Il problema della Responsabilità Civile non è solo un problema assicurativo

ma un insieme più complesso che SOI ha affrontato nel modo giusto puntando

soprattutto sulla crescita professionale di tutti i colleghi. 

La continuità delle garanzie assicurative (è un caso unico in Italia) testimonia

la validità del progetto e l’efficacia del Sistema di Protezione creato da SOI.

Matteo Piovella Teresio Avitabile
Presidente SOI Segretario Tesoriere SOI
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S ESTRATTO COMPARATIVO RC PROFESSIONALE      

Obblighi in caso 
di sinistro

Art. 7
La denuncia, per produrre gli effetti di copertura ed esse-
re efficace, deve contenere l’analitica narrazione del fatto,
la indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio del
danneggiato, la data, il luogo e la causa del sinistro. 
L’assicurato deve parimenti inviare contestualmente o a
seguito della denuncia le notizie, i documenti e gli atti giu-
diziari relativi al sinistro adoperandosi per l’acquisizione
degli elementi di difesa, astenendosi da qualsiasi ricono-
scimento di responsabilità idoneo a pregiudicare i diritti
dell’Assicuratore. L’inadempimento di uno e/o più di tali
obblighi può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 c.c.

Art. 7
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono
darne avviso scritto al Broker al quale è assegnata la
polizza oppure alla Società entro nove giorni da quando
ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 c.c.).
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile,
le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del
fatto dannoso di cui l’Assicurato sia venuto a conoscen-
za, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrati-
vi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.
Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della
denuncia di sinistro, l’invio di documentazione o di atti di
natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di
rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del
pregiudizio sofferto.

Disdetta in caso
di sinistro

Art. 8 Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino
al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, cia-
scuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dando-
ne comunicazione all’altra Parte mediante lettera racco-
mandata, li recesso ha effetto dalla data di ricevimento
della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso
da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione. La Società,
entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimbor-
sa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al
periodo di assicurazione non corso. 

8. Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato, la Società e l’Assicurato
hanno la facoltà di disdettare, a far tempo dalla prima
scadenza annua successiva, la copertura assicurativa del
singolo Assicurato che ha presentato la denuncia con un
preavviso minimo di 60 giorni.
Nel caso la disdetta all’Assicurato venga inviata dalla
Società la stessa dovrà darne avviso scritto alla
Contraente con le modalità che precedono, la quale
Contraente potrà esprimere parere contrario alla richiesta
entro 30 giorni dalla ricezione del preavviso.

Punto Polizza ASSITA/SNAMI Polizza SOI

Punto Polizza ASSITA/SNAMI Polizza SOI

NOTE
La formulazione ASSITA appare penalizzante per l’assicurato in quanto lega gli “effetti di copertura” e la “efficacia del contratto” ad un elenco
di adempimenti a carico dell’assicurato stesso che vanno al di là della prestazione naturalmente prevista per il perfezionamento del contratto
ex. Art. 1899 c.c. ovvero sottoscrizione dello stesso (in forma scritta ai fini di prova) e pagamento del premio. 
Ad esempio cosa succede qualora alcuni dei dati richiesti (ad. Es. domicilio del danneggiato) non siano noti, o siano variati a insaputa del-
l’assicurato?

NOTE
In caso di sinistro il medico assicurato, nella formulazione SOI, non viene lasciato solo a fronteggiare la volontà della compagnia ma vede al
proprio fianco l’associazione che ha un potere di veto in merito alla volontà della compagnia di recedere dal contratto.
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S     TRA SISTEMI ASSICURATIVI SNAMI E SOI

Punto Polizza ASSITA/SNAMI Polizza SOI

Premi

Definizione di
sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l’assicu-
razione

Per quanto il premio del secondo rischio della convenzione SOI sia compreso nella quota associativa e quindi il compu-
to del premio presenti una certa approssimazione, la polizza SOI è più economica, in particolare:
� I° rischio (500.000 Euro circa) senza interventi chirurgici

Costo Assita: 660 Euro 
Costo SOI: 350 Euro 

� I° rischio (500.000 Euro circa) con interventi chirurgici
Costo Assita: 1.740 Euro 
Costo SOI: 1.100 Euro

� Dirigenti di struttura complessa:
la polizza Assita raddoppia i premi
la polizza SOI ha un premio di 1.300 Euro

Con l’iscrizione alla SOI il socio, con il pagamento della sola quota associativa, ha un incremento di massimale di oltre
2.000.000 di Euro quindi beneficia di un massimale complessivo di oltre 2.500.000 Euro.
Per avere lo stesso massimale (2.500.000 Euro) il socio SNAMI deve pagare 3.330 Euro (se effettua interventi chi-
rurgici) o 1.240 Euro (se non effettua interventi chirurgici).

Allegato 7B
L’allegato 7B predisposto da Assita evidenzia come questa organizzazione sia un’agenzia di assicurazioni.
Nel rapporto intermediatizio che si viene a configurare fra Acquirente di prodotti assicurativi e Compagnia di
Assicurazione Assita pertanto, ai sensi del Codice delle Assicurazioni, pur non avendo vincolo di esclusiva, rappresenta
quest’ultima.
In merito alla compagnia rappresentata poi rileviamo che si tratta  di “Assicuratrice Milanese SpA” la quale ha una capi-
talizzazione inferiore a 20.000.000 di Euro.
La polizza SOI è stata invece costruita con la collaborazione di Willis, broker di assicurazioni e, quindi, per sua natura,
intermediario indipendente che opera su mandato del cliente e che a questi risponde, non avendo alcun vincolo con la
Compagnia Assicurativa.
Inoltre Willis , attraverso il Market Security, effettua una valutazione delle Compagnie relativamente alla loro congruità e
la loro capacità di rispondenza economica ai rischi da sottoscrivere limitando i mercati assicurativi a quelli in grado di
garantire il pieno rispetto degli impegni assunti. Le Compagnie proposte da Willis rientrano nel panel delle Compagnie
autorizzate dal Market Security.

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata l’assicurazione
e dal quale è derivato un danno.

NOTE
La formulazione SOI, legando sinistro a danno appare più precisa e tecnicamente corretta.
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Caro Matteo, 

cari colleghi, vi rimetto una mia riflessione nata dall’annuncio di questi giorni della nasci-
ta di una nuova associazione, denominata AIMO.

È semplicemente un mio desiderio e mi scuso delle eventuali inesattezze. L’AIMO è
un’equivalente della SOI, vecchia di 150 anni, a cui sono iscritto da oltre 50 o semplice-
mente rappresenta un gruppo di colleghi scontenti e di cosa, tanto da ritenersi rappre-
sentativi e meritevoli di cariche e incarichi. In politica il gruppo di colleghi lo vedo simi-
le al gruppo o partito Di Pietro sorto esclusivamente perché non accetta situazioni parti-
colari e determinati cittadini. Ci saranno sicuramente delle altre necessità e non persona-
li rivalse. Tentativi per un aggiornamento e anche cambiamenti importanti sono accetta-
bili e sono sempre successi, anche se purtroppo ultimamente sono accaduti fatti che è
meglio dimenticare e non sono certo motivo di vanto.  

Personalmente ho sempre ritenuto avere un civile rispetto per chi più o meno agevo-
lato ricopre cariche e di colleghi importanti. Ne ho conosciuti non pochi nella mia lunga
vita professionale. Non ho mai chiesto nulla se non un ragionevole dovuto ed è forse per
questo che ho tanti amici e sono ancora legato alla nostra meravigliosa professione. Ho
assistito a non pochi interventi riguardanti la conduzione della SOI, società  un tempo
prettamente scientifica e controllata dai pochi Direttori di Clinica Universitaria a cui
spettava il compito della nostra educazione professionale. Il potere era più facilmente
controllabile e distribuibile alle varie scuole in quei momenti emergenti. La necessità di
creare nuove sedi universitarie e di parcellizzare quelle esistenti ha diminuito e di non
poco questo potere. 

Da ciò e dalle varie nuove problematiche inerenti i diversi settori dell’Oculistica nac-
que APIMO che divenne tanto importante da sovvertire gli stessi suoi essenziali compiti
fino alla felice intuizione e al lavoro di Piovella e Soci che la sostituirono per un’apertu-
ra significativa a tutte le categorie rappresentative della nostra professione e per l’impe-
gno verso quelle tematiche oftalmologiche che incidono sul futuro del settore e del benes-
sere visivo della collettività (precipua finalità etica del nostro Statuto).

Tutto può essere capito e accettato, non una nuova Associazione che riporti al passato.

A tutti i Colleghi, giovani e vecchi, un cordiale saluto e Buone Vacanze.

Dario Aureggi*

Como, 30 Giugno 2010

* Specialista oftalmologo, Maestro dell’Oftalmologia SOI

Lettera aperta al Presidente
NOTIZIARIO

SOI
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NOTIZIARIO

SOI
NOTIZIARIO

SOICosa succede in Europa
L’Italia alla Presidenza 
della Sezione di Oftalmologia
UEMS
a cura di Costantino Bianchi

Quando, un paio di mesi fa, ho ricevuto una telefonata dal Presidente della SOI che chie-
deva la mia disponibilità ad aprire sulle pagine del Notiziario una rubrica avente come
tema l’Europa, non mi sarei certo immaginato che lo avrei fatto dopo essere diventato
Presidente della Sezione di Oftalmologia della UEMS.

Questa nuova carica pone molti limiti alle mie considerazioni, che per forza di cose non
potranno più essere fatte dalla visuale del nostro Paese, ma dovranno avere come bari-
centro la Sezione, la UEMS, Bruxelles e la Commissione Europea. Come sempre, però, il
bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, a seconda da dove lo si guarda, e certamente i
nostri lettori potranno usufruire di un osservatorio privilegiato su quello che succede in
Europa. Dovrò mettere la sordina alla vis polemica, ma le notizie che potrò dare arriveran-
no direttamente dalla stanza dei bottoni.

Tornando un passo indietro, cioè a due mesi fa, avevo consigliato al Direttivo della SOI di
porre di nuovo la mia candidatura ad un posto di vice-presidente della Sezione, incarico
che già copro dal 2008 e che mi aveva consentito di riportare il nostro Paese al rango che
gli compete, dopo il declino registrato nell’ultimo decennio del ‘900. È stato un lavoro da
certosino, non facile, spesso defatigante, ma grazie al supporto fornito dalla linea di azio-
ne della SOI in altri ambiti europei, seguita con molto interesse negli altri Paesi, e al pro-
gressivo rafforzamento delle nostre delegazioni nella Sezione e nell’EBO, da qualche anno,
quando c’è una carica rilevante da assegnare, c’è sempre un candidato italiano che si pre-
senta con tutte le carte in regola per ricoprirla.

Il conferimento della Presidenza della Sezione è arrivato un poco inaspettato, anche se per
onestà va detto che come vice presidente vicario e anziano mi sono sentito in obbligo di
presentare la mia candidatura anche per la presidenza, per non lasciare la carica scoper-
ta, quando negli ultimi giorni si è evidenziato che le candidature scarseggiavano. Portiamo
quindi a casa quello che per ora abbiamo raccolto e chiudiamo i festeggiamenti, per pas-
sare ai fatti europei.

Un fatto di rilievo è l’Assemblea Generale della Sezione, tenutasi a Tallinn il 19 giugno,
durante la quale per l’appunto si sono svolte anche le elezioni per presidente, tesoriere e
vice presidenti. Quest’anno, per una favorevole confluenza astrale, alla nostra Assemblea



DA
LL

’E
UR

OP
A

24

S
O

I
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

era presente niente meno che il Segretario Generale della UEMS, Maillet, e questo ha con-
sentito di mettere meglio a fuoco alcuni problemi che riguardano i rapporti tra le Sezioni
della UEMS e la UEMS stessa, in primo luogo la gestione dei crediti ECM.
Maillet, che ha preso la parola all’inizio dei lavori, ha fatto un poco il punto della situazione
su alcune problematiche che premono con sempre maggior insistenza sui Commissari
europei, i quali chiedono lumi tecnici alla UEMS e alle Sezioni ma poi finiscono per agire
condizionati dalla pressione delle politiche nazionali e delle ristrettezze economiche, que-
ste ultime ecumeniche.

In sintesi, ha riferito quanto discusso durante la riunione di tutti i presidenti di Sezioni e
Board a Bruxelles nel marzo scorso e ha confermato che, per il futuro, un rappresentate di
ogni Sezione potrà assistere alle riunioni del Consiglio UEMS, mentre un secondo rappre-
sentate potrà assistere a titolo di osservatore. Sino ad ora, infatti, la UEMS soffriva di que-
sta curiosa anomalia: per essendo l’unione (termine che nella fattispecie nella versione
anglosassone assume anche una indubbia valenza sindacale) dei Medici Specialisti, nes-
sun rappresentante delle Sezioni monospecializzate sedeva nel Consiglio Generale UEMS,
che è composto prevalentemente da Medici di Medicina Generale o comunque da Medici
che hanno alle spalle una carriera ordinistica (i rappresentanti Italiani vengono dal
Consiglio della FNOMCeO). 

Per quanto riguarda l'EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical
Education) Maillet ha precisato alcuni punti:
• è in fase avanzata il rinnovo di un accordo reciproco con l'American Medical Association
• si sta attuando un miglioramento della piattaforma Internet per le domande di accredi-

tamento congressi. 
• si sta provvedendo alla stesura e alla pubblicazione delle regole per facilitare la compi-

lazione delle domande.
• sviluppo del processo di accreditamento degli strumenti di e-learning.

Maillet si è poi trattenuto su quella che per l’Italia è una grossa novità, cioè una nuova
tipologia di ECM. L'ECAMSQ (European Council for the Accreditation of Medical
Specialist Qualifications) è un nuovo dispositivo teso a stabilire delle regole di armoniz-
zazione del PGMT (Post Graduate Medical Training) nei differenti Paesi della UEMS, allo
scopo di consentire una maggior equivalenza nella formazione degli specialisti di cia-
scun Stato membro. La creazione di questa nuova entità è stata resa necessaria dal fatto
che, con ogni evidenza, è assolutamente impossibile armonizzare tra loro i sistemi ECM
attualmente presenti in Europa. A questo proposito, è indispensabile coinvolgere le auto-
rità nazionali, per iniziare un processo di revisione della Direttiva sul riconoscimento delle
qualificazioni professionali e costruire insieme un percorso comune e condiviso.
Per quanto riguarda la Direttiva europea sul tempo di lavoro, dopo il fallimento delle tratta-
tive nel processo di revisione nell’aprile 2009, la Commissione Europea ha inviato un docu-
mento di lavoro a tutte le parti sociali, documento che è tutt’ora allo studio. I punti più rile-
vanti e controversi sono:
• Accettazione delle scelte personali (Individual opt-out)
• Periodi di sospensione 
• Riposo compensatiorio

Molto in breve, l’orientamento prevalente è quello di fissare il tetto orario settimanale a
48 ore, comprensivo anche dei turni di guardia, ma qui cominciano le divergenze.
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AAlcuni, precipuamente i tecnici, non vorrebbero distinzione tra reperibilità e guardia “atti-

va”, altri – e sono soprattutto i burocrati dei Ministeri, con poche differenze tra nazione e
nazione - non ci sentono dall’orecchio di pagare come guardia attiva la reperibilità. Altro
punto, le pause di recupero. Qui la fantasia varia: alcuni per esempio vorrebbero che
dopo una guardia attiva fosse data come pausa un giorno lavorativo, altri solo 12 ore di
orologio. Almeno a parole, tuttavia, nessuno sostiene la liceità di quello che attualmente
succede come regola diffusa, e cioè che un poveraccio o poveraccia, dopo 24 ore di
guarda attiva, debba come se niente fosse cominciare il suo regolare turno di lavoro in
reparto.

Altro punto dibattuto, le regole di circolazione del personale sanitario in Europa. Sinora
l’Europa si è sempre attenuta al principio che “A casa sua ciascuno fa quello che vuole”
e, se qualcun altro vuole andare a lavorarci, si deve adeguare alle regole fissate dall’o-
spitante. È un principio di buon senso e facilmente applicabile, ma comincia a mostrare
la corda. I punti di criticità sono molti, e si trascinano dietro altre problematiche: anzitut-
to, il rispetto della parità del trattamento sanitario. Le parole possono essere giocate dai
politici come si vuole, dire che in Europa tutti i cittadini hanno eguali diritti può riempire la
bocca, ma le cose cambiano quando uno decide (o il destino decide per lui, perché è lì
e non può fare altro) di entrare e farsi curare od operare in un ospedale a Londra, piutto-
sto che a Lione, a Sassari, a Cracovia, a Tallinn, a Oporto, Salonicco, Malta o dove vole-
te voi. Rimanendo semplicemente al rimborso della prestazioni, le cose differiscono in
maniera abissale; non parliamo poi della valutazione monetaria della prestazioni stesse
(non sono poi molti i Paesi che applicano il sistema a DRG come noi), e men che meno
della omogeneità delle prestazioni, perché le linee guida ed i protocolli terapeutici sono
spesso difformi.

Secondo punto, durata dei corsi di specialità. Ci sono ancora molte discrepanze in giro nel
vecchio continente, anche se ad onor del vero l’Oftalmologia è ormai in quasi tutti i Paesi
stata portata a cinque anni, eccezion fatta per i Paesi baltici. Se però andiamo a vedere
cosa viene fatto in questi anni di specialità, soprattutto per la parte pratica, facciamo prima
a dire cosa ci divide da cosa ci accumuna. A cascata, questa diversità si riverbera poi sul-
l’aggiornamento post laurea del Medico, dove regna l’anarchia più totale. Sono ancora
pochissimi in Europa i Paesi nei quali l’aggiornamento è obbligatorio e le metodiche che
sono utilizzate per attribuire i punteggi ECM in Italia sono molto diverse da quelle degli altri
Paesi, come già detto sopra.

Mi soffermo un poco più a lungo sul problema degli ECM, perché anche durante
l’Assemblea di Tallinn Maillet è stato bombardato di domande al riguardo e non sempre
ha potuto dare risposte esaustive. Dalle parole del Segretario Generale è emerso abba-
stanza chiaramente che il problema di avere un sistema ECM comune per l’Europa è
ancora al di là da venire. La UEMS subisce una forte pressione dalla ACCME
(Accreditation Council for Continuing Medical Education) statunitense (e non a caso il
sistema europeo di ECM si chiama European ACCME!), che funziona bene ma è una
struttura privata e sembra sia lì pronta solo a fagocitarsi il ”ricco” mercato degli ECM
europei. Alcune specialità, come cardiologia e reumatologia, dopo anni di tentennamenti
e di false partenze, hanno deciso di farsi gli ECM in proprio, e questo – visto in un’ottica
comunitaria – può essere considerato solo come un piramidale fallimento. Infine, visti
anche gli enormi interessi finanziari che stanno dietro e sotto il sistema ECM, qualcuno
ha pensato di saltare a piè pari l’ostacolo, buttandosi sul ECAMSQ, che è poi il vecchio
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Continuous Professional Development. Forse a qualcuno non piace la troppo stretta sim-
biosi che negli anni si è venuta a creare tra ACCME ed EACCME, e si vogliono anche
evitare facili confusioni coi nomi.

Per concludere, Maillet ha ammesso che per gli ECM le cose non vanno ancora come
dovrebbero, ma considerati i progressi che è riuscito a far fare e l’accelerazione che ha
impresso alla UEMS negli ultimi 3-4 anni rispetto al precedente tran tran, si può ben spe-
rare che con i tempi dovuti anche questo problema sarà avviato a soluzione.
In Assemblea si è discusso molto anche delle inchieste che avevo attivato in giro per
l’Europa, ma poiché il discorso si farebbe lungo preferisco svilupparlo nei prossimi nume-
ri del Notiziario. Molto sinteticamente invece posso riferire che, su suggerimento del
Bureau (composto da Presidente e vice presidenti), l’Assemblea ha approvato alla unani-
mità la nomina di un Presidente eletto, che entra in carica dopo un paio d’anni, per prepa-
rarlo meglio alle sue future funzioni, e la partecipazione del Past President alle attività del
Bureau per un paio d’anni, come del resto è previsto dalla Statuto UEMS.

Io entrerò in funzione col primo gennaio 2011, e fino ad allora continuerò a svolgere il ruolo
di vice presidente vicario. Come notazione generale, non è che quanto si legge sulla stam-
pa europea e quanto ho sentito conversando con i Delegati degli altri Paesi lasci molto
tranquilli sul destino in generale dell’idea Europa. Stanno emergendo due linee di tenden-
za, una che prevede di tenere dentro tutti, e magari aggiungere anche altri Paesi come
Turchia, Israele e qualche repubblica ex sovietica; costi quello che costi, in termini politi-
ci,e rallentando il passo di tutto il convoglio. 

La seconda linea invece è una classica conventio ad excludendum, per cui si dovrebbero
alzare sempre più i limiti minimi di qualità e di conseguenza aumentare le spese, e chi non
ce la fa viene buttato fuori. La sensazione è che queste due anime stiano prendendo corpo
anche all’interno della Sezione di Oftalmologia e questa dicotomia non mi riempie affatto
di gioia. 

“Adelante, Pedro, con cujicio, si puedes”, diceva il Manzoni. Non è proprio nel mio
carattere, ma ho l’impressione che dovrò adottare questa frase come motto per la mia
presidenza.
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NOTIZIARIO

SOI
Alessandra Esposito

EMILIO CAMPOS NEL COMITATO DIRETTIVO ICO

Durante il Congresso mondiale di oftalmologia, WOC (Word Ophthalmology Congress),
tenutosi a Berlino lo scorso giugno, si è svolta l’Assemblea generale di ICO, International
Council of Ophthalmology, che ha eletto il nuovo direttivo mondiale in cui sono rappresen-
tate tutte le Società Oftalmologiche Nazionali.
Emilio Campos, professore ordinario di Oftalmologia, direttore della Clinica Oculistica
dell’Università di Bologna, consigliere SOI, è stato eletto per il triennio 2010-2012 nel Board
dell’ICO.
Dopo la presidenza della sezione di Oftalmologia della UEMS, con l’elezione del prof. E.
Campos, SOI estende la propria rappresentatività oltre i confini europei nello scenario glo-
bale del mondo della visione.

SOI CERTIFICATA UNI ISO 9001

Dallo scorso luglio anche la Società Oftalmologica Italiana è certificata UNI ISO 9001:2008.
Rappresentano ancora un numero esiguo le associazioni scientifiche del settore medico
che hanno deciso e attuato procedure di qualità certificate. SOI, definita la policy di quali-
tà, ha messo a sistema l’iter di processi, metodologie, criteri e parametri selettivi di valuta-
zione, realizzato e maturato in tutti questi anni nell’ambito della formazione scientifica e del-
l’aggiornamento professionale.
L’obiettivo della Società è elevare gli standard qualitativi dei congressi SOI ai livelli delle più
importanti e significative manifestazioni internazionali, sia in termini di contenuti dell’offerta
educativa in medicina che per prestazione e tenore dell’intero corpo di relatori e istruttori. 

INDAGINE DMLE: RACCOLTA DATI ENTRO SETTEMBRE

C’è tempo fino al prossimo settembre per aderire all’indagine DMLE promossa da SOI in
collaborazione con Farmila Théa. Partecipare è semplice: basta compilare e raccogliere i
questionari distribuiti. L’indagine ha l’obiettivo di realizzare la più grande banca epidemio-
logica sui fattori di rischio legati alla degenerazione maculare senile, una patologia che col-
pisce la parte centrale della retina, per lo più tra i sessantenni.
Contribuire alla ricerca aiuta a migliorare la vita dei pazienti!

NOTA 78: PROROGATA SOSPENSIONE FINO AL PROSSIMO DICEMBRE

Dal 12 giugno al 13 dicembre 2010 è nuovamente sospesa la Nota 78. Durante questo
periodo i medici oftalmologi potranno continuare a prescrivere, a carico del SSN, i farma-
ci antiglaucomatosi senza le restrizioni previste dalla Nota e senza alcun obbligo ad effet-
tuare diagnosi e piano terapeutico, secondo le modalità indicate dalle regioni.
La proroga della sospensione è stata pubblicata sulla GU n. 135 del 12 giugno scorso (di
cui si riporta testo a seguire nella pagina). La Nota 78 - ricordiamo - è sospesa dal 28 mag-
gio 2009 al fine di valutare l’impatto economico dei principi attivi e il valore complessivo di
spesa. L’auspicio è che si arrivi ad una risoluzione definitiva che porti alla definitiva abro-
gazione di una procedura, ritenuta complessa ed estenuante anche e soprattutto dai
pazienti che vi erano costretti.
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DETERMINAZIONE 10 giugno 2010

Ulteriore proroga della durata di sei mesi della sospensione temporanea della Nota 78 di cui alla
determinazione AIFA del 6 maggio 2009. (10A07394) (GU n. 135 del 12-6-2010)

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'eco-
nomia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, regi-
strato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008,
con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del
farmaco;
Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farma-
co, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, recan-
te riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in
legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedi-
menti della Commissione unica del farmaco;
Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizza-
zione e il contenimento della spesa farmaceutica»;
Visto l'art. 15-decies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropria-
tezza»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive diret-
tive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonchè
della direttiva 2003/94/CE;
Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);
Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;
Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note CUF), e suc-
cessive modifiche;
Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio
2007;
Vista la determinazione AIFA 6 maggio 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 mag-
gio 2009 supplemento ordinario n. 81 che stabilisce la sospensione per sei mesi della nota AIFA 78
subordinata al monitoraggio della spesa e alla valutazione dell'impatto economico in relazione ad
ogni singolo principio attivo inserito nella nota AIFA 78;
Visti i dati disponibili relativi al monitoraggio della spesa e alla valutazione dell'impatto economico in
relazione ad ogni singolo principio attivo inserito nella nota AIFA 78;
Considerata la necessità di acquisire maggiori informazioni sulla spesa di tali medicinali, prolungan-
do adeguatamente il monitoraggio e la valutazione dell'impatto economico in relazione ad ogni sin-
golo principio attivo inserito nella nota AIFA 78;
Ritenuto adeguato disporre una ulteriore proroga semestrale della sospensione della nota 78 stabili-
ta con determinazione AIFA 6 maggio 2009;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del 26 e
27 aprile 2010;

Determina:
Art. 1

La sospensione temporanea della nota 78, di cui alla determinazione AIFA 6 maggio 2009, è proro-
gata di ulteriori sei mesi. La proroga della sospensione è subordinata al monitoraggio della spesa e
alla valutazione dell'impatto economico in relazione ad ogni singolo principio attivo inserito nella nota
AIFA 78.
Pertanto, durante il periodo di proroga di cui al precedente comma, i farmaci della nota 78 sono pre-
scrivibili a carico del SSN per sei mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente deter-
mina, senza le limitazioni previste dalla nota e senza l'obbligo, da parte dei medici specialisti, di effet-
tuare diagnosi e piano terapeutico, secondo le modalita' adottate dalle regioni e dalle province auto-
nome di Trento e Bolzano.

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
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Congressi
SOI

2010

Congressi
SOI

2011

periodo di sospensione congressuale: 
dall’1 Novembre al 5 Dicembre

90°CONGRESSO 
NAZIONALE SOI 
24-27 Novembre - Milano

periodo di sospensione congressuale: 
dall’1 Maggio al 31 Maggio 

9°CONGRESSO 
INTERNAZIONALE SOI 
18-21 Maggio - Roma 

periodo di sospensione congressuale: 
dall’1 Novembre al 5 Dicembre

91°CONGRESSO 
NAZIONALE SOI 
23-26 Novembre - Milano
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Riassunto

Gli Autori presentano una breve rassegna
di peculiari forme di retinopatia di Leber-
Coats studiate con esame OCT (Tomografia
a Coerenza Ottica), tecnica di imaging non
invasiva e non a contatto, ritenuta allo stato
attuale indispensabile nella gestione clinica
delle maculopatie degli adulti. L’obiettivo
principale di questo studio è dimostrare la
possibilità pratica di sottoporre, ad esame
OCT pazienti senza narcosi in età pediatri-
ca e convalidare l’importanza della metodi-
ca nel management clinico e nel follow-up
delle maculopatie dell’infanzia. 

Parole chiave

OCT, maculopatia in età pediatrica,
Sindrome di Leber-Coats.

Abstract

The authors present a series of paediatric
patients with Leber-Coats Syndrome eva-
luated with OCT (Optical Coherence
Tomography). This is a non-invasive proce-
dure that does not require any contact with
the eye, currently considered mandatory for
the management of adult maculopathies.
Purpose of this study is to demonstrate the
practical possibility of performing OCT exa-
minations in children and to underline the
importance of the method for the manage-
ment and follow-up of paediatric maculopa-
thies.

Key words

OCT, paediatric maculopathy, Leber-Coats’
syndrome.

Introduzione

La tomografia a coerenza ottica (OCT,
Optical Coherence Tomography) è una tec-
nica di imaging semplice, rapida, altamen-
te riproducibile, di introduzione relativa-
mente recente, ma consolidata nelle pratica
clinica oftalmologica (Figura 1).
Dotata di un sistema di acquisizione ed ela-
borazione di immagini bi-tridimensionali
della sezione retinica, utilizza una modalità
non a contatto, non invasiva e permette di
ottenere immagini in sezione della retina
con potere di risoluzione longitudinale di
circa 7/8 micron, utilizzando il principio del-
l’interferometria di Michelson1 (Figura 2).
Il tomografo proietta sulla retina un raggio
ottico a bassa coerenza generato da un
diodo superluminescente (lunghezza d'on-
da nel vicino infrarosso: 820 nm ); confron-
ta quindi i tempi di propagazione dell'eco
della luce riflessa dalla retina con quelli
relativi allo stesso fascio di luce riflesso da
uno specchio di riferimento posto a distan-
za nota; l'OCT rileva elettronicamente, rac-
coglie, elabora e memorizza gli schemi di
ritardo dell'eco provenienti dalla retina.
I tomogrammi vengono visualizzati in tempo
reale in una scala di falsi colori che rappre-
senta il grado di riflettività dei tessuti posti a
diversa profondità: 

Angela Turtoro
Università Tor Vergata, Roma - Direttore: Prof. L. Cerulli

Michele Fortunato, Riccardo Maggi, Andrea Ubaldi, Luca Buzzonetti
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma - Direttore: Dott. L. Buzzonetti

OCT e sindrome di 
Leber-Coats
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� i colori scuri (blu e nero) rappresentano
zone a minima riflettività ottica;

� i colori chiari (rosso e bianco) definisco-
no zone molto riflettenti;

� la riflettività intermedia è rappresentata
dal colore giallo-verde.

La scannerizzazione può essere diretta
verso la zona di interesse, ottenendo uno
studio di tipo qualitativo (analisi della mor-
fologia e del grado di riflettività degli strati
retinici) e quantitativo (spessore della reti-
na, rappresentato in mappe) del tessuto
retinico2-3.
L’esecuzione di un esame OCT è limitata da:
1. capacità cooperative del paziente, al

quale viene chiesto di fissare un led lumi-
noso

2. presenza di opacità dei mezzi diottrici
(leucomi corneali, cataratta, emovitreo)

3. presenza di miosi serrata.

L’esperienza triennale degli Autori dimostra
la possibilità di eseguire un esame tomo-
grafico soddisfacente a partire dai 3 anni di
età, senza sedazione.
In età pediatrica la scansione della regione
maculare è più semplice da ottenere rispet-
to a quella della papilla ottica, che richiede
la fissazione di un led eccentrico; una
buona midriasi, inoltre, è sempre preferibile
nei bambini, per una migliore centratura e
visualizzazione delle strutture del polo
posteriore4 (Figura 3). 
In condizioni normali, una scansione tomo-
grafica della regione maculare in età pedia-
trica presenta:
� una superficie di separazione vitreo-reti-

nica ben definita, grazie al contrasto esi-
stente tra l’assente riflettività della came-
ra vitreale e l’elevata riflettività dello stra-
to superficiale delle fibre nervose;

Figura 1. OCT Stratus Figura 2. Principio dell’interferometria di Michelson

Figura 3. Immagine OCT del polo
posteriore di un bambino di 4 anni
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� una modesta riflettività degli strati retinici
intermedi;

� una bassa riflettività dello strato dei foto-
recettori, disposti in una banda longitudi-
nale che separa la neuroretina dal com-
plesso EPR-coriocapillare, ad elevata
riflettività5.

In realtà, il database dell’OCT STRATUS a
cui si fa riferimento per dati di spessore reti-
nico, include solo individui con età superio-
re ai 18 anni.
È possibile allora ritenere attendibile e ripro-
ducibile quantitativamente un esame OCT
in età pediatrica?
Wang et al. (Am J Ophthlamol 2007)6 hanno
dimostrato, con l’utilizzo dell’OCT (STRATUS,
C. Zeiss, Dublin, California, USA) la riprodu-
cibilità dei parametri di spessore maculare,
dell’RNFL e del disco ottico in un ampio stu-
dio di popolazione pediatrica (età media 12
anni): in condizioni normali, lo spessore
RNFL è comparabile tra bambino ed adulto,
lo spessore foveale è leggermente superiore
nel bambino (221 ± 10.9 µm vs 182 ± 23.0
µm dell’adulto) (Tabella 1)7. Tali parametri
non sono influenzati dalla lunghezza assiale
del bulbo e dalle eventuali ametropie8.
Verificata l’attendibilità, la riproducibilità e la
semplicità di esecuzione dell’esame in età
pediatrica, gli Autori hanno studiato con OCT
piccoli pazienti affetti da peculiari forme di
maculopatia di Leber-Coats.

Sindrome di Leber-Coats

Nel 1908 Geoges Coats descrisse una sin-
drome clinica caratterizzata da un’impor-

tante essudazione intra e sotto retinica ed
anomalie angiomatose (Figura 4).
Successivamente Leber descrisse un’an-
giomatosi miliare retinica, simile alla malat-
tia di Coats; per tale ragione attualmente si
usa catalogare la malattia di Coats come
Sindrome di Leber-Coats.
Si tratta di un’angiomatosi ad etiologia non
nota, caratterizzata dalla presenza di
teleangectasie e complicata da fenomeni
essudativi ed emorragici9.
Esistono numerose forme cliniche di questa
affezione, che variano per: rapidità di evo-
luzione, topografia, estensione dei fenome-
ni vascolari e, soprattutto, per stadio evolu-
tivo in cui si scopre la malattia10. 
La forma tipica dell’età pediatrica, di gran
lunga la più frequente, è monolaterale nel
90% dei casi (Figura 5), colpisce prevalen-
temente il sesso maschile ed è diagnosti-
cata sovente durante uno screening o a
causa di un calo visivo unilaterale progres-
sivo; più raramente a causa di uno strabi-

Tabella 1

Profilo retinico in un gruppo di pazienti in età pediatrica (Eriksson e Coll. 2008)

Intervallo di
Valori Errore standard confidenza 95%

Spessore fovea 221 microns 5.59 ±10.9

Spessore tot macula 253 microns 2.16 ±4.22

Volume tot retina 6.61 μm3 0.104 ±0.204

Spessore strato fibre nervose 100 microns 2.64 ±5.18

Figura 4. Emangiomatosi retinica periferica evoluta
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smo o altre complicanze secondarie (leuco-
coria, glaucoma neovascolare e cataratta)
(Figura 6).
L’esame oftalmoscopico presenta:
� fenomeni essudativi: essudati giallastri

riflettenti numerosi negli spazi sottoretini-
ci e nelle vicinanze delle anomalie vasco-
lari, attorno ai quali è sempre presente un
edema intraretinico e maculare;

� teleangectasie: grossi aneurismi situati
alla biforcazione dei vasi, isolati o a grap-
poli, con tortuosità vasale, che prediligo-
no la zona equatoriale e temporo-macu-
lare;

� emorragie: spesso intorno alle anomalie
vascolari, oppure sottoretiniche;

� distacco retinico settoriale: complicanza
degli stadi avanzati.

Nel 1965 Gomez Morales distingueva 5
stadi della sindrome di Leber-Coats11:
1. essudati gialli focali
2. essudazione massiva
3. distacco retinico essudativo parziale

4. distacco totale
5. complicanze secondarie (iridocilite, ca -

taratta, glaucoma neovascolare).
In età pediatrica, l’essudazione è rapida e
massiva, copre spesso le teleangectasie e
si associa in genere a distacco essudativo
retinico; possono essere presenti cristalli
rifrangenti (colesterolo) retinici e sottoretini-
ci; eccezionalmente, a differenza di altre
angiomatosi, c’è interessamento di altri
organi interni; è sempre bene fare una visi-
ta oculistica completa in narcosi12.
La fluorangiografia presenta nei tempi pre-
coci: anomalie dei grossi vasi, aumentata
irregolarità di vasi arteriosi e venosi, con
dilatazioni segmentarie fusiformi e shunts
artero-venosi, anomalie capillari (riduzione
del lume, occlusioni, microaneurismi); nei
tempi tardivi presenta gravi fenomeni di lea-
kage sia venoso che arterioso.
Con l’avvento della terapia fotodinamica e
l’utilizzo dei farmaci antiangiogenici, la pro-
gnosi infausta della malattia di Leber-Coats
è decisamente migliorata13.
Presso la Divisione di Oftalmologia del -
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma, i piccoli pazienti affetti dalla Sin -
drome, vengono trattati, a seconda della
gravità della malattia, con: trattamento PDT
e/o iniezioni intravitreali di farmaco antian-
giogenico e/o laser-terapia14 (Figura 7).
I pazienti pediatrici sottoposti a trattamento
sono ulteriormente studiati con esame OCT.
Il quadro tomografico presenta nei casi

Figura 5. Sindrome di Leber-Coats, foto a colori del fundus, in un paziente di 8 anni. 
Tipico l’aspetto essudativo “a stella” della macula

Figura 6. Leucocoria in un bambino di 3 anni affetto
da Sindrome di Leber-Coats: aspetto bianco del
campo pupillare
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classici: essudati diffusi intraretinici, che
creano un effetto ombra posteriore; il com-
plesso EPR-coriocapillare è interrotto da un
fuso iperriflettente in zona subfoveale; dopo
trattamento il distacco essudativo retinico è
modesto. Il quadro OCT conferma, in que-
sto caso, una stabilizzazione della patolo-
gia e dà un’indicazione al follow-up periodi-
co (Figure 8-9).
Alcune forme essudative nei bambini sono
drammatiche e difficili da trattare: è il caso
di un paziente di dieci anni che, dopo trat-

tamento, presenta un quadro oftalmoscopi-
co e tomografico complesso. 
L’OCT evidenzia la massiva essudazione e
l’organizzazione dell’edema maculare in
forma cistoide (Figura 10); importante è
notare la perdita del fisiologico profilo
maculare e la formazione di una banda
iperriflettente aderente allo strato superfi-
ciale della neuroretina, riferibile a membra-
na trattiva vitreo-retinica. 
In questo caso, l’esame OCT ha permesso
di identificare la doppia componente dell’e-

Figura 7. FAG di un paziente di 6 anni, prima e dopo PDT

Figura 8. OCT, paziente di 8 anni affetto da Sindrome di Leber-Coats, dopo 2 trattamenti PDT

Figura 9. OCT, medesimo paziente dopo terzo trattamento PDT 
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va, dando un’importante indicazione per il
successivo trattamento chirurgico endovi-
treale.

Conclusioni

L’esperienza triennale degli Autori confer-
ma la semplicità di esecuzione, la riprodu-

cibilità e l’attendibilità dell’esame OCT in
età pediatrica, al pari degli adulti. 
La tecnica di imaging, non invasiva e non a
contatto, può essere ritenuta di fondamen-
tale importanza per la diagnosi, il manage-
ment clinico ed il follow-up non solo della
Sindrome di Leber-Coats, ma di tutte la
maculopatie degenerative e traumatiche
dell’infanzia.
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NOTIZIARIO

SOI

Riassunto

L'intervento di Facoemulsificazione del cri-
stallino, dai più considerato come sempli-
ce, nasconde in realtà notevoli difficoltà,
soprattutto per il chirurgo neofita, diventa
quindi sempre di più importante il ruolo del
“teacher” nel seguire le varie fasi dell'inter-
vento, al fine di prevenire, ove possibile, o
di correggere gli errori dell'allievo. È utile,
oltre ad una buona manualità, aver coscien-
za delle caratteristiche dei moderni facoe-
mulsificatori. L'evoluzione tecnologica negli
ultimi anni ha avvicinato di molto le caratte-
ristiche dei diversi strumenti ma aver ben
presente le modalità di funzionamento delle
pompe permette di lavorare con maggior
sicurezza evitando comportamenti erronei
se non pericolosi. In conclusione possiamo
affermare che l'intervento della facoemulsi-
ficazione è tutto tranne che banale e che
bisogna affrontare le varie fasi con cautela
tenendo ben presente che ogni fase è pro-
pedeutica alla successiva. 

Parole chiave

Cristallino, Cataratta, Faco, Curva d’ap-
prendimento

Abstract

The cataract surgery longer considered as
simple, in fact conceals considerable diffi-
culties, especially for the novice surgeon.
Becomes increasingly important the role of
“teacher” in following the different stages of
surgery to prevent, where possible, or to

correct errors of the novice surgeon. It’s a
good thing if you have a good surgical abi-
lity, but not les to be aware of the characte-
ristics of modern phacoemulsification. The
technological developments in recent years
has approached much the characteristics
of different instruments but be aware of
pumps workings can allow to work more
safely avoiding any erroneous if not dange-
rous operations. In conclusion we can say
that the intervention of phacoemulsification
is anything but not easy and that we must
address the various stages with caution
bearing in mind that each step is prepara-
tory to the next.

Key words

Cristallin lens, cataract, phacoemulsifica-
tion, learning curve

Introduzione

Al giorno d’oggi, l’intervento di cataratta
viene percepito dai pazienti come un inter-
vento facile quasi banale: basti pensare
che nell’immaginario collettivo “la cataratta
si opera con il laser”. Ciò induce elevate
aspettative per quanto riguarda non solo la
riuscita dell’intervento ma anche il risultato
refrattivo.
Non è più sufficiente ottenere un buon suc-
cesso chirurgico, ma l’intervento deve
essere veloce, indolore, con un recupero
visivo rapido e completo, senza necessità
dell’uso degli occhiali. L’introduzione di IOL
multifocali e toriche, da un lato, offre al chi-
rurgo la possibilità di andare sempre più

Amos Bartolino
Unità Operativa Oculistica Ospedale di Carpi - Direttore: Dottor Amos Bartolino

Faco del III Millennio: 
facile-facilissima-anzi no!!
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incontro ai desideri dei pazienti, dall’altro
implica la necessità di eseguire in modo
impeccabile ogni singolo passaggio, pena
l’impossibilità di impiantare queste lenti. 
Per un chirurgo neofita è molto difficile rap-
portarsi con le aspettative del paziente e
con le inevitabili difficoltà che incontra nel-
l'apprendere un intervento che rimane tec-
nicamente difficile. È di fondamentale
importanza il ruolo del tutor nel seguire i
vari passaggi in modo da correggere, se
non è possibile prevenire, le complicanze
che possono occorrere.

Materiali e Metodi

Il tunnel corneale deve essere limbare, su 2
o 3 piani per garantire la tenuta, non troppo
lungo da indurre astigmatismo, non troppo
corto in modo evitare il prolasso irideo, con
danneggiamento estetico dell’iride e dolore
intraoperatorio. Le dimensioni dell’incisione
corneale si sono via via ridotte negli anni,
fino a far diventare la facoemulsificazione
monomanuale simile alla bimanuale, con
miglioramento della stabilità della camera
anteriore (Figure 1 e 2).
La capsuloressi, da sempre uno dei
momenti più delicati dell’intervento, assume
ad oggi una maggiore rilevanza. Infatti
deve essere la più lineare possibile, non
troppo piccola ne troppo ampia. Se le
dimensioni sono ridotte si possono avere
molte difficoltà durante la facoemulsificazio-

ne con il rischio di aspirare, con il faco, il
bordo della ressi e successivo rischio di rot-
tura della capsula. In più nel post operato-
rio si può avere una notevole fimosi con
riduzione della zona ottica, decentramento
della lente ed, in caso di IOL multifocale,
compromissione della multifocalità.
Questo problema si può avere anche se le
dimensioni sono troppo ampie, tali da non

Figura 1. Tunnel corneale. Self sealing Figura 2. Ressi con pinza

Figura 3. Unità faco Stellaris
Bausch&Lomb

Figura 3. Unità Faco Infinity
Alcon
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garantire un’adeguata stabilità del piatto
ottico nel sacco. Inoltre c'è sempre il rischio
di una fuga della ressi con rischio di cadu-
ta del nucleo nel vitreo.
Altro passaggio fondamentale è l’idrodisse-
zione, in modo da garantire una buona
mobilità del nucleo necessaria per rendere
più facile la facoemulsificazione; si riesce a

completare l’intervento anche senza questo
passaggio, ma è necessaria un’esperienza
ed una capacità chirurgia non comuni. La
facoemulsificazione è stata resa più sempli-
ce dalla continua evoluzione tecnologica
delle macchine. 
Negli anni abbiamo assistito ad un progres-
sivo “avvicinamento” delle caratteristiche
dei facoemulsificatori, da un lato le pompe
venturi sono state addolcite, si riescono a
sviluppare elevate capacità di aspirazione
ma con una migliore gestione del vuoto,
dall’altro le peristaltiche hanno sviluppato
velocità di aspirazione elevatissime, tanto
da rendere il loro comportamento simil-ven-
turi e con lo sviluppo di diversi meccanismi
“anti surge” si sono notevolmente ridotti i
casi di collasso della camera anteriore,
secondari ad occlusioni prolungate. 
Un ulteriore aiuto lo ha fornito il migliora-
mento dei manipoli con ottimizzazione della
dispersione del calore prodotto e conse-
guente scomparsa di alcune complicanze,
come l’ustione del tunnel e il danneggia-
mento termico dell’endotelio (Figure 3 e 4).
L’introduzione di strategie di emissioni di
ultrasuoni (pulsato, ozil, ecc) atte a ridurre
l’uso degli ultrasuoni nelle fasi dove non sono
necessari e a migliorare la capacità di frantu-
mazione delle masse catarattose, con una
riduzione della repulsione e della cavitazione
delle stesse e conseguente miglioramento
dell’efficacia e della velocità della faco, minor
danneggiamento dell’endotelio corneale e
minor stimolo flogogeno. È fondamentale una
profonda conoscenza delle caratteristiche
delle macchine, per sfruttare al pieno i van-
taggi e non commettere gli errori che si pos-
sono fare, operando come se tutti i facoemul-
sificatori fossero uguali (Figure 5 e 6). 
Le metodiche con cui affrontare la facoe-
mulsificazione sono varie, ognuna con van-
taggi e svantaggi, a seconda delle caratte-
ristiche dell'occhio.
La scelta dipende generalmente dall'abilità
del chirurgo o del teacher, che deve esse-
re, non solo un abile chirurgo ma avere
anche una notevole propensione all'inse-
gnamento, cercando di immedesimarsi
nelle difficoltà che incontra l'allievo per pre-

Figura 5. Manipolo per faco

Figura 6. Tecnica Divide&Conquer
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venire le complicanze e aiutarlo a lavorare
in sicurezza. Lo sviluppo di iniettori sempre
più piccoli per le lenti morbide ha permes-
so di passare attraverso tagli di diametro
sempre ridotte (1,8 mm) con un migliora-
mento del risultato refrattivo (minor astig-
matismo iatrogeno) e una più veloce chiu-
sura della ferita (Figure 7 e 8). 
L’insieme di tutto ciò ha permesso un recu-
pero post-operatorio sempre più breve,
minor fastidio per il paziente, e una mag-

giore sicurezza negli atti chirurgici.
Ma non va dimenticato che l'intervento di
facoemulsificazione è tutto tranne che
banale. È richiesta una buona manualità e
un approccio cauto soprattutto da parte del
chirurgo neofita; non bisogna affrontare le
varie fasi con leggerezza ma bisogna tener
ben presente che ogni fase è propedeutica
alla successiva sin dalla disinfezione delle
cute, onde evitare complicanze infettive
che potrebbero essere devastanti.
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Figura 7. Lente accomodativa Crystalens HD
Bausch&Lomb

Figura 8. Lente per MICS Bausch&Lomb
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Se il medico omette di informare il paziente sulle caratteristiche ed
i rischi dell'intervento – e questo abbia esito infausto per circostan-
ze non dipendenti da colpa del medico – quest'ultimo può essere
condannato a risarcire al paziente soltanto qualora quest'ultimo
dimostri che, se fosse stato correttamente informato, lo avrebbe
verosimilmente rifiutato (Cass. civ., Sez. III, n. 2047 del 9/02/2010)

Ancora un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione su un tema particolarmente
sensibile in materia di responsabilità professionale medica: l'obbligo d’informazione
incombente sul medico e il consenso informato del paziente. 

Sul punto, la Corte Suprema ha affermato che la Corte d'appello sarebbe incorsa in un
errore “di diritto” (un errore su una qualificazione giuridica) nel momento in cui ha rite-
nuto che della lesione della salute il medico dovesse rispondere per il solo difetto di un
consenso consapevolmente prestato che è una locuzione più propria di quella corrente
in quanto "informato" non è il consenso in se ma il paziente che lo può prestare solo dopo
aver ricevuto una corretta e completa informazione. 

Secondo la Cassazione condizione di risarcibilità del danno non patrimoniale derivante
da mancato rispetto dell'obbligo di informare il paziente è “che esso varchi la soglia della
gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni Unite numero
da 26972 a 26974 del 2008, con le quali si è stabilito che il diritto deve essere inciso oltre
un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra
principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza
sociale in un determinato momento storico”. Non pare possibile offrire più specifiche
indicazioni. 

Anche in caso di sola violazione del diritto all'autodeterminazione, pur senza correlativa
lesione del diritto alla salute ricollegabile a quella violazione per essere stato l'interven-
to terapeutico necessario e correttamente eseguito, può dunque sussistere uno spazio
risarcitorio; mentre la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le
non imprevedibili conseguenze dell'atto terapeutico necessario e correttamente esegui-
to secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del

NOTIZIARIO

SOI
Casi di inversione dell’onere
della prova
a cura di Paolo d’Agostino*
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paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consa-
pevolmente prestato, necessariamente presuppone l'accertamento che il paziente quel
determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato.

Ne consegue che il relativo onere probatorio – suscettibile di essere soddisfatto anche
mediante presunzioni – grava sul paziente. 

Da un lato, grava sul paziente in quanto la prova dell'esistenza del nesso causale (il cri-
terio di collegamento esistente) tra inadempimento (informativo) realizzato e il danno
lamentato compete, comunque, alla parte che contesti l'altrui inadempimento e preten-
da, proprio sulla base di questo, il risarcimento del danno patito. 

Dall'altro, l'onere della prova spetta al paziente perché il fatto positivo da provare consi-
ste proprio nel rifiuto che quest'ultimo avrebbe opposto al medico: quindi è lui che ne
deve dimostrare l'effettivo fondamento. 

E ancora, in quanto si tratta pur sempre e comunque di stabilire in quale senso si sareb-
be orientata la scelta soggettiva del paziente, il che significa che anche il criterio di ripar-
tizione dell'onere della prova in funzione della “vicinanza” al fatto che deve essere pro-
vato (la volontà del paziente stesso) induce alla medesima conclusione. 

Infine, perché il discostamento della scelta operata da quest'ultimo dalla valutazione di
opportunità svolta dal medico costituisce un'eventualità che non corrisponde a come
normalmente vanno le cose (secondo il brocardo id quod plerumque accidit) la cui ecce-
zionalità richiede, appunto, l'attribuzione dell'onere della prova proprio sul paziente.

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

SOI Le recenti novità della
cassazione in materia di
consenso informato
Brevi appunti
a cura di Raffaele La Placa*

1. - Premessa

La Cassazione con sentenza depositata il 9/2/2010 n. 3107 ha dettato importanti e nuovi
principi che riguardano la responsabilità del medico a seguito del mancato consenso infor-
mato espresso dal paziente. Prima però di addentrarci in una breve disamina della pro-
nuncia della Suprema Corte, alcune rapide precisazioni.

2. - La Legislazione rilevante

Ecco un sintetico elenco della normativa rilevante in materia di consenso del paziente.
– Art. 32 Cost.,
– Art. 13 Cost.,
– Art. 33 L. n. 833/1978,
– Art. 19 L. n. 107/1990,
– L. n. 145/2001 (art. 5 e ss. della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione

dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della bio-
logia e della medicina. Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a
Oviedo il 4 aprile 1997, nonché il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul
divieto di clonazione di esseri umani).

3. - La giurisprudenza rilevante della Cassazione di quest’ultimo decennio

– Cass. Sez. III, 11/5/2009, n. 10741 che stabilisce che il diritto all’autodeterminazione è
cosa diversa dal diritto alla salute.

– Cass. Sez. III, 8/10/2008, n. 24791 che stabilisce la sussistenza della responsabilità del
medico per un consenso informato del tutto generico.

– Cass. Sez. III, 15/9/2008, n. 23676 che stabilisce il diritto del paziente a rifiutare le cure
mediche con un dissenso che deve essere espresso, in equivoco e attuale.

– Cass. Sez. III, 28/11/2007, n. 24742 che stabilisce la responsabilità del medico non solo
quando le informazioni sono assenti o insufficienti, ma anche quando sono errate o non
veritiere.

– Cass. Sez. I, 16/10/2007, n. 21748 che stabilisce che il consenso informato è legittima-
zione e fondamento del trattamento sanitario.

– Cass. Sez. III, 26/9/2006 n. 20832 che stabilisce che la funzione del consenso informa-
to è tutelare il diritto del paziente a scelte relative alla sua salute e che deve essere
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espresso per le autonome fasi dell’intervento ogni qualvolta queste implichino una pos-
sibilità di scelta.

– Cass. Sez. III, 14/3/2006, n. 5444 stabilisce che la responsabilità del medico per viola-
zione del consenso informato discende dall’omissione dell’informazione, mentre è del
tutto indifferente se il trattamento medico sia stato eseguito correttamente o meno.

– Cass. Sez. III 30/7/2004, n. 14638 stabilisce che l’obbligazione del medico è di mezzi e
non di risultato e deve essere eseguita secondo buona fede ed in questa rientra il dove-
re di informare il paziente.

4. - La sentenza della Cassazione sez. III, del 9/2/2010 n. 2847. – Il caso

Il paziente veniva sottoposto all’intervento chirurgico della cataratta con asportazione del
cristallino dell’occhio destro; a seguito dell’intervento, eseguito senza colpa dal medico, si
verificavano delle complicanze (cheratite corneale bollosa).
In primo grado, il Tribunale assolse il medico e ritenne che della mancanza di consenso
informato doveva dar prova il paziente. In secondo grado, la Corte d’Appello riformava la
sentenza di prime cure affermando che doveva essere il medico a dare prova dell’esi-
stenza del consenso informato, ed in mancanza di questo, nessuna rilevanza aveva il fatto
che l’intervento fosse stato eseguito in maniera corretta.

5. - La sentenza della Cassazione sez. III, del 9/2/2010 n. 2847. 
I principi in materia di consenso informato

La sentenza in oggetto è rilevante per i giuristi soprattutto per aver ribadito un orientamento
già espresso dalla Cassazione con le cd. sentenze gemelle del 2008 in materia di danno
non patrimoniale risarcibile. Qui però vogliamo prenderla in considerazione per la parte
che riguarda il consenso informato.
Innanzi tutto, la S.C. ribadisce la teoria del cd “contatto” cioè è l’intervento stesso del medi-
co che dà comunque luogo all’instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale tra lui ed il
paziente ed in tale ambito la buona fede impone che il medico, “quante volte sia possibi-
le”, ottenga il necessario consenso del paziente medesimo; l’esistenza del consenso deve
essere provata dal medico allorquando il paziente eccepisca l’inadempimento del medico
in punto.
Dall’esame della perizia del CTU emerge agli atti che l’operazione era stata ben eseguita,
che la cheratite bollosa poteva essere una conseguenza più che probabile dell’intervento
alla cataratta e di ciò doveva essere informato il paziente. Detto ciò la Corte di Cassazione
di fronte alle censure mosse dalle parti alla sentenza di secondo grado si chiede: 
a. se delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di un intervento chirurgico necessa-

rio e correttamente eseguito il medico debba rispondere per il solo fatto di non aver
informato il paziente della possibilità che quelle conseguenze si verificassero;

b. o se, per dirle risarcibili, deve potersi affermare che il paziente non si sarebbe sottopo-
sto all’intervento se fosse stato debitamente informato.

I Giudici di legittimità prendono le mosse dalla sentenza (v. supra) n. 5444/2006, che ha
stabilito la responsabilità del medico per il semplice mancato consenso del paziente, sul
presupposto implicito che, in difetto di consenso informato, l’intervento terapeutico costi-
tuisce un illecito, sicché il medico risponde delle conseguenze negative che ne siano deri-
vate quand’anche abbia correttamente eseguito la prestazione.
Però nel caso che si è posto ora in esame alla Corte di Cassazione, essa opina rilevando
che comunque è necessario che sussista nesso causale tra mancata acquisizione di
consenso consapevole e quel tipo di pregiudizio dedotto. 
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In buona sostanza, la sussistenza di quel nesso va verificata in relazione al rapporto tra atti-
vità omissiva del medico per non aver informato il paziente ed esecuzione dell’intervento.
Ciò perché il danno di cui si discute nasce dalla violazione del diritto all’autodeterminazio-
ne del paziente e non dalla lesione diretta del bene-salute. Osserva la Corte, infatti, che se
il paziente in ipotesi d’intervento medico corretto fosse stato informato ed avesse accon-
sentito sarebbe palese l’insussistenza del nesso di causalità tra l’omissione del medico e la
lesione alla salute perché quella lesione il paziente avrebbe in ogni caso subito.
Bisogna, dunque, qui procedere con la valutazione contro fattuale ipotetica e cioè doman-
darsi se la condotta omessa avrebbe evitato l’evento lesivo se fosse stata tenuta. Poiché
l’intervento chirurgico non sarebbe stato eseguito solo se il paziente lo avesse rifiutato, per
ravvisare la sussistenza di nesso causale tra la lesione del diritto all’autodeterminazione
conseguente alla mancata informazione e le lesioni alla salute per le pur incolpevoli (ma
non anomale) conseguenze negative dell’intervento, deve potersi affermare che il pazien-
te avrebbe rifiutato l’intervento ove fosse stato compiutamente informato, giacché altri-
menti la condotta positiva omessa dal medico non avrebbe comunque evitato il danno.
Ecco pertanto che tra le due ipotesi sopra riportate la Suprema Corte sceglie la seconda.
Va rimarcato che il diritto all’autodeterminazione è diritto diverso da quello alla salute (v.
supra) e che la diversità dei due diritti è resa del tutto evidente dalla considerazione che,
pur sussistendo il consenso consapevole, ben può configurarsi una responsabilità del
medico per la lesione alla salute, se la prestazione medica sia stata inadeguatamente ese-
guita; così come la lesione del diritto alla autodeterminazione non necessariamente com-
porta una lesione del diritto alla salute, come nel caso in cui manchi il consenso, ma l’in-
tervento terapeutico abbia avuto successo (in tal caso penalmente la Cassazione ha esclu-
so la sussistenza del reato di violenza privata – Cass. Pen. S.U., n. 2437/2009). Nel primo
caso il consenso è irrilevante poiché la lesione si riconduce alla colposa condotta del
medico, mentre nel secondo la mancanza del consenso può essere fonte di risarcimento
anche in assenza di lesione alla salute ogni qual volta siano configurabili conseguenze
pregiudizievoli che derivino dall’impossibilità di autodeterminarsi.
Infine si rileva come il consenso debba essere strumento per mettere in essere quella
auspicata alleanza terapeutica tra paziente e medico che consente al primo di accettare
più facilmente anche le possibili conseguenze negative.

6. - Conclusioni

La sentenza della Cassazione in esame conclude affermando che anche in caso di viola-
zione del solo diritto di autodeterminazione può esserci l’obbligo al risarcimento da parte
del medico, se sia stato però accertato che il paziente quel determinato intervento avreb-
be rifiutato se fosse stato adeguatamente informato.
L’onere probatorio, attenzione che anche questo principio ha conseguenze non di poco
momento, grava sul paziente; è quest’ultimo cioè che deve fornire la prova.
È quindi evidente l’importanza della sentenza in esame, la quale muta, in sostanza, l’o-
rientamento precedente, anche se la Corte non vuole fare apparire la pronuncia come un
vero e proprio renvirement. Sta di fatto che prima di detta sentenza era possibile afferma-
re che sussisteva comunque una responsabilità del medico tout court per la mancata infor-
mazione, anche se l’intervento professionale era stato eseguito con successo, mentre ora
tale affermazione deve essere più cauta, perché il paziente dovrà provare che non si
sarebbe sottoposto all’intervento se fosse stato adeguatamente informato. E in molti casi,
secondo il principio dell’id plerumque accidit, non sarà una prova presuntiva facile da for-
nire da parte dell’attore in giudizio.

* Avv. Raffaele La Placa - Studio Legale La Placa
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Quote associative
Iscrizione 2010

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 

Sconti 

Convenzioni 

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

* 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.

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

Perché associarsi
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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 25% sui volumi scientifici editi dalla Fabiano Editore e OPTIGEST.

FABIANO EDITORE

Opportunità per i soci 
Convenzioni SOI




