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In oculistica, in Italia, si sta verificando una situazione unica e irripetibile, che necessita di essere affrontata
e risolta in tempi brevi, perché riguarda un farmaco che da anni si è dimostrato molto attivo ed efficace nella
cura della degenerazione maculare senile neovascolare (DMSn), la forma più grave e rapida di perdita della
vista, e di cui all’improvviso rischiano di vedersi privati circa 90 mila pazienti.
Si tratta della molecola bevacizumab, scoperta da Genentech e commercializzata da Roche con il nome di
Avastin. Approvato per la cura del cancro del colon, Avastin dimostra da subito un eccezionale effetto
secondario: nei pazienti trattati contemporaneamente affetti da maculopatia viene osservato uno straordinario
miglioramento della maculopatia. Purtroppo, però,  Roche non si  attiva per l’allargamento di indicazione
terapeutica di Avastin alla DMSn; anzi, Genentech si attiva per la produzione di un farmaco clone, il ranibizumab,
e vende il brevetto a Novartis che lo mette in commercio con il nome di Lucentis. I due farmaci sono quindi
praticamente equivalenti, solo che Avastin costa 20 euro a dose; Lucentis costa 1.100 euro (55 volte di più!).
Fino ad oggi, in Italia, per i suoi provati effetti positivi e per il suo basso costo, Avastin è stato utilizzato “off
label”, ovvero senza una specifica approvazione, su oltre il 90% dei pazienti trattati per la degenerazione
maculare senile.
Ebbene, a fine agosto il CHPM (Committee for Medicinal Products for Human Use) dell’Agenzia dei
Medicinali (EMA) ha modificato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) Avastin, specificando
che “non è formulato per uso intravitreale” e raccomandando ai medici di valutarne “attentamente il rapporto
beneficio/rischio per ogni utilizzo del farmaco […], in particolar modo per quello intravitreale”. A fine
settembre, quindi, l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) è intervenuta escludendo definitivamente Avastin
dall’elenco dei farmaci rimborsabili per il trattamento off label della DMS, motivando l’esclusione con
l’esistenza di altri farmaci specificamente prodotti e approvati (il Lucentis e il Macugen, quest’ultimo molto
meno efficace sia rispetto al primo, sia rispetto ad Avastin), ovvero facendo riferimento alla legge Di Bella,
cui si è appellata la stessa Novartis.
È evidente che questa decisione tradisce in tutto e per tutto lo spirito con cui la legge Di Bella era stata
varata: il contenimento della spesa pubblica. Nel nostro caso, basta citare l’esempio del Lazio, dove sono
stati eseguiti più di 20 mila trattamenti: con Avastin la spesa è stata di circa 400 mila euro; se gli stessi
trattamenti fossero stati eseguiti con Lucentis la spesa sarebbe stata di circa 24 milioni di euro!
Gli effetti prodotti dalla decisione dell’AIFA, inoltre, sono gravi anche al di là dell’aspetto economico. Lucentis
e Macugen, infatti, sono stati inseriti nell’elenco dei farmaci on label per il trattamento della DMSn, ma per poter
essere rimborsati devono essere utilizzati in pazienti che abbiano un visus corretto maggiore o uguale a 2/10,
che necessitino del trattamento in un solo occhio (nel 42% dei casi la malattia viene invece sviluppata in
entrambi gli occhi) e non siano già stati trattati con altri farmaci anti-angiogenici (più precisamente anti-VEGF).
Questo significa che, in questo momento, in Italia tutti i pazienti già trattati con Avastin, quelli con visus minore
o uguale a 2/10 e quelli con patologia bilaterale non possono più essere trattati con Avastin ma non possono
nemmeno essere trattati con Lucentis e Macugen! Una situazione inaccettabile, che richiede un immediato
intervento.
SOI ha ottenuto la sospensione della delibera dell’AIFA. Oggi SOI chiede: una migliore politica di controllo e
trattativa sul prezzo dei farmaci; la possibilità di estendere a soggetti qualificati terzi rispetto alla casa
farmaceutica la richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci; una seria riflessione sulla
legge Di Bella, che viene oggi distorta per difendere posizioni di privilegio monopolistico delle case
farmaceutiche, a discapito del sistema sanitario nazionale, dei medici e soprattutto dei pazienti.

editorialeeditoriale
NOTIZIARIO

SOI
Difendiamo il diritto di accesso alle cure

NOTIZIARIO

SOI

Matteo Piovella
Presidente SOI

Presidente ASMOOI
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Cari Soci, 

quale legale rappresentante della nostra Società mi sono molto esposto con elevato rischio
personale (accuse di calunnia e tentata delegittimazione) per riuscire a garantire a tutti gli
oculisti italiani il diritto di prescrizione autonoma ed indipendente anche in presenza di
situazioni anomale e artatamente complesse come la nota querelle Lucentis Vs. Avastin.
Sinceramente non è stato facile contrapporsi e confutare tutte le errate interpretazioni delle
norme e dei principi che, di volta in volta, venivano volutamente strumentalizzate dai singo-
li attori di questa triste vicenda: per tali intendendo sia gli enti coinvolti, sia (purtroppo) quei
colleghi che, per molteplici ragioni, hanno deciso di aderire a questa irrazionale strategia. 
Per tali ragioni, con enorme soddisfazione, Vi informo che l’AIFA, a seguito delle pressan-
ti azioni attivate da SOI, ha ritenuto indispensabile fornire quella che, tecnicamente, si chia-
ma una "interpretazione autentica" (in quanto fornita dallo stesso organo che ha emesso il
provvedimento) fornendo ufficialmente a tutti la esatta chiave di lettura del comunicato pre-
cedentemente emanato in merito all'Avastin. 
Un nuovo comunicato (documento inserito nel 5° aggiornamento consenso informato
Avastin – pag. 14) in cui l'Agenzia afferma principi già noti ed evidenti a tutti (e da noi cor-
rettamente sostenuti nelle specifiche comunicazioni ai Soci) ma che – stranamente – veni-
vano inspiegabilmente negati. 
Togliere l’Avastin dalla 648 ha un significato dedicato esclusivamente alla rimborsabilità da
parte del SSN del farmaco. Non comporta alcuna implicazione restrittiva alla possibilità di
utilizzare Avastin off label diversa da quelle che c’erano in precedenza e legate all’AIC del
prodotto ed alla famosa legge Di Bella. 
Con queste parole viene definitivamente certificato quanto affermato dal CTS SOI che con
proprio documento – inviato a tutti i soci – è ormai da considerare il riferimento per la solu-
zione di questa incredibile vicenda. 
Un ringraziamento a tutti i componenti del Comitato Tecnico Scientifico della SOI, al loro
Presidente (Pasquale Troiano) che con competenza, esperienza e responsabilità, hanno
permesso la più significa e pressante azione istituzionale di SOI mai attuato prima nei con-
fronti dell’AIFA, del Ministro della Salute e del Parlamento italiano. Una attività realizzata
con successo anche in collaborazione con l’Ufficio legale SOI (Avv. Raffaele La Placa) che
ha seguito passo passo la realizzazione del documento, garantendone la piena legittimità. 
Questo è solo il primo passo verso una chiara ed assoluta affermazione del diritto di pre-
scrizione degli oculisti italiani: una azione che dovrà inevitabilmente passare attraverso
azioni giudiziarie e quant’altro risulterà utile ad ottenere il risultato finale perseguito: il supe-
ramento della legge Di Bella al fine di consentire ai medici italiani di avere una disciplina
off-label uguale a quella presenti negli altri Paesi civilizzati del mondo.
Mai come oggi è un vero piacere augurare a tutti buon lavoro.

Matteo Piovella
Presidente

Comunicato AIFA
Si può utilizzare Avastin off-label
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19/10/2012

Cari soci, 

SOI si è repentinamente attivata per gestire la criticità AVASTIN divenuta incandescente
successivamente alla Determina AIFA del 03/10 u.s.. 
Triplice l’azione d’intervento della Società Oftalmologica negli ultimi 20 giorni: 
– fornire tempestivamente ai propri associati informazioni e strumenti atti a dirimere una

situazione articolata e spesso annebbiata da rumors (Parere CTS, Documento di posi-
zione SOI, Consenso Informato) 

– porre all’attenzione delle istituzioni governative preposte e delle amministrazioni regionali
la situazione di assoluta emergenza scoppiata nel settore oftalmologico (mozione del
Senato, deposito disegno di superamento legge di Bella) 

– presentare avanti al TAR Veneto memoria d’intervento ad apponendum contro il decreto
pronunciato dal medesimo TAR che sanciva la sospensione cautelare di utilizzo del far-
maco Avastin (a fronte del ricorso effettuato da Novartis contro la Regione Veneto la
quale aveva disposto l’approvazione dell’utilizzo a carico del Servizio Sanitario regiona-
le del farmaco AVASTIN per il trattamento della degenerazione maculare senile negli
ospedali regionali) fino alla udienza del 24 ottobre Vogliamo mettervi a conoscenza dei
primi esiti: 

– La regione Veneto ha depositato su azione SOI, istanza di revoca del decreto relativo alla
sospensione dell’utilizzo di Avastin.

– Il Tar Veneto ha respinto l’istanza di revoca, visto il brevissimo termine all’udienza del 24
ottobre ma ha consentito altresì la possibilità di continuare l’utilizzo di Avastin per i
pazienti già in trattamento.

Si ricorda che La Commissione Tecnico Scientifica dell’AlFA (CTS) raccomanda, fra l’altro,
la rimozione dell’indicazione dell’uso intravitreale di Avastin (bevacizumab) dalla lista di cui
alla legge n.648/96 per gli usi ancora previsti. In attesa del necessario provvedimento AIFA
di esclusione del medicinale da detto elenco, si segnala che Avastin può continuare ad
essere utilizzato per le indicazioni off label previste. 

Matteo Piovella
Presidente

Tutti i documenti di riferimento sono consultabili sul sito www.soiweb.com
(v. box in homepage “Criticità Avastin”)

Intravitreali: 
ultimi aggiornamenti
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18/10/2012

Aggiornamento sulle recenti problematiche 
connesse alla vicenda "Avastin"

Alcuni Senatori hanno raccolto le nostre preoccupazioni inerenti la possibilità di accesso
alla terapia per la DMS da parte di molti nostri pazienti, concretizzandole nella presenta-
zione di una "Mozione Parlamentare" (di seguito allegata) molto ben articolata attraverso la
quale gli undici Senatori firmatari hanno promosso una deliberazione da parte del Senato
con la quale si "impegna il Governo ad adottare ogni utile urgente iniziativa atta a rimuo-
vere gli effetti distorsivi del citato decreto-legge n. 23 del 1998 nel settore oculistico con
particolare riguardo alle richiamate problematiche connesse alla maculopatia e all'irripeti-
bile storia dei due relativi farmaci, uno off label e l'altro on label, verificando inoltre per quali
ragioni due farmaci sostanzialmente uguali e costituiti dalla stessa molecola abbiano costi
così esageratamente diversi."(1-00703)

Ricordiamo che "La Mozione" è un Atto promosso da almeno otto Senatori attraverso il
quale si intende promuovere una deliberazione da parte del Senato impegnandolo ad
assumere un atteggiamento ufficiale su un determinato argomento. 
SOI continuerà a monitorare la situazione informando tempestivamente tutti i soci sui pros-
simi sviluppi.

Matteo Piovella
Presidente

Mozione parlamentare 
su terapie intravitreali
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Prot. 151/S/2012/I
Roma, 12 ottobre 2012

RITENETE NECESSARIO UN AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE 
PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E LA VENDITA DEI FARMACI IN ITALIA?

Illustre Signor Ministro e Chiarissimo Professore,

vi chiedo a nome di 90.000 pazienti di fatto privati improvvisamente di una cura capace di
impedire la loro cecità, alcuni minuti del vostro prezioso tempo per potervi invitare ad una
franca riflessione sulla complessa organizzazione necessaria per poter permettere ai cit-
tadini italiani di accedere alle moderne e più efficaci terapie e cure disponibili.
La unica ed irripetibile esperienza su Avastin e Lucentis per la cura della degenerazione
maculare senile (appositamente parlo dei nomi commerciali perché l’argomento è la com-
mercializzazione e la messa a disposizione dei farmaci registrati ed off label) dimostrano
precise incongruenze del sistema dell’AIC e motivano alla necessità di un aggiornamento
e cambiamento di regole per riequilibrare una parità di diritti e di operatività tra il Sistema
Sanitario Nazionale e le Aziende Farmaceutiche, al fine di tutelare il diritto ad un virtuoso
accesso alle cure da parte dei cittadini italiani.
Andiamo con ordine:
1) Genentech, azienda farmaceutica produttrice americana, mette a punto una molecola

per la cura del cancro del colon e vende il brevetto a Roche, che lo commercializza con
il nome di Avastin, con la predetta indicazione di utilizzo.

2) Subito dopo, casualmente, viene notato un effetto secondario rivoluzionario: nei pazien-
ti trattati per il cancro del colon con Avastin contemporaneamente affetti da maculopa
tia viene osservato uno straordinario miglioramento della maculopatia.

3) Genentech e Roche, non si attivano per il logico allargamento di indicazione di Avastin
per la degenerazione maculare senile.

4) Genentech si attiva invece per la produzione di Lucentis, molecola dalla somiglianza
innegabile con quella di Avastin, e comunque ritenuta equivalente dai maggiori studi
scientifici a livello mondiale, e vende il brevetto a Novartis, multinazionale del farmaco
la quale è proprietaria dal 2003 del 33% del pacchetto azionario di Roche (dati ricava-
bili da una semplice navigazione in internet).

5) In tutto il mondo, nonostante le RCP e le AIC dei due farmaci, si usa diffusamente
Avastin per la cura della DMS in forza di dati scientifici chiari e rassicuranti. Mai prima
dell’avvento di Avastin è stata prodotta una così ampia letteratura scientifica – che
ormai supera i 500 lavori pubblicati – sull’utilizzo di un farmaco off label e con una tale
portata di numeri di pazienti trattati che sta superando i milioni di casi.

6) Il costo approvato da AIFA per la commercializzazione di Avastin per il trattamento del
cancro del colon è stato ottimale e ritenuto adeguato da parte di Roche per coprire i
costi di produzione, di approvazione e di brevetto. Il costo del farmaco per un tratta-
mento della maculopatia utilizzando Avastin off label, compreso il necessario fraziona-
mento, è oggi di 20 euro.

Lettera aperta del Presidente Matteo Piovella 
al Ministro della Salute, Renato Balduzzi e 
al Direttore Generale AIFA, Luca Pani
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7) È un fatto che nel momento della commercializzazione di Lucentis da parte di Novartis, si è
concordato un prezzo di 1100 euro a fiala cioè 55 volte di più, rispetto al prezzo di vendita
del farmaco equivalente unico fino ad allora utilizzato su centinaia di migliaia di pazienti.

8) Oggi il mercato di Lucentis può produrre ricavi per oltre 2 miliardi di euro su base annua
nei cinque maggiori Paesi europei, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna,
con un picco di 700.000 fiale per la sola Francia rispetto alle 50.000 oggi utilizzate in
Italia. In Italia come in Spagna, si può stimare, per comparazione con i dati francesi,
che Avastin viene utilizzato off label in oltre il 90% dei pazienti trattati per la degenera-
zione maculare senile.

9) Solo in Italia, ovviamente, è vigente la legge Di Bella, frutto di una emergenza dram-
matica, che aveva lo scopo di porre un limite alla spesa per i farmaci che secondo quel-
la terapia dovevano essere utilizzati da quasi tutti i pazienti affetti da tumore, ed in par-
ticolare l’ormone della crescita, il che produceva un aggravio incontrollabile di milioni di
lire per singolo paziente a carico del SSN. La legge prevede che in presenza di un far-
maco approvato per quella precisa indicazione terapeutica non è consentito l’utilizzo di
farmaci off label, lo ribadisco, con il fine di contenere la spesa pubblica.

10)Questa legge da ultimo citata, oggi viene utilizzata da Novartis nei suoi ricorsi presso i
tribunali italiani a tutela della vendita esclusiva di Lucentis nei confronti di Avastin, fina-
lizzando risultati totalmente opposti alla ratio legis e cioè impedendo un risparmio di
spesa pubblica per acquisto di farmaci!

* * *
Quanto sopra ho riportato in maniera oggettiva e penso non contestabile. Dal chè deriva-
no alcune domande e considerazioni che Vi pongo nell’interesse dei pazienti, degli oculi-
sti e, concedetemelo, della salute nazionale.
a) Quali sono i parametri e le evidenze che consentono di attribuire prezzi così differenti ed

impegnativi tra farmaci dai costi di produzione praticamente sovrapponibili? Non ritene-
te necessario operare una migliore politica di controllo e trattativa sul prezzo dei farma-
ci da parte degli organi a ciò preposti?

b) Dato che Roche, inspiegabilmente ha rinunciato ad attivare le procedure per una appro-
vazione di indicazione di Avastin nella cura della maculopatia, è proprio il miglior sistema
regolatorio quello che impedisce a terzi, in presenza di un brevetto utilizzato in questo
caso per non produrre, di vicariare il compito di Roche e procedere per una estensione
di utilizzo di Avastin? E cioè non ritenete di dover consentire, per lo meno in casi eclatan-
ti, la richiesta dellʼAIC anche a soggetti qualificati, terzi rispetto alla casa farmaceutica pro-
duttrice, così come già richiesto alla Corte Costituzionale dai Giudici amministrativi?

c) Non ritenete sia arrivato il momento di aggiornare la cosìddetta legge Di Bella? Non rite-
nete necessario rivedere in toto la normativa sullʼuso dei farmaci off label, originaria-
mente prevista per il contenimento della spesa pubblica farmacologica ed ora invece dis-
torta dalle case farmaceutiche per difendere giudizialmente le loro posizioni di privilegio
monopolistico?

Ritengo che tali riflessioni richiedano una valutazione ed un riscontro d’urgenza.
Nel ringraziarvi per la cortese e molto gradita attenzione, Vi porgo i miei più cordiali augu-
ri per la vostra proficua ed apprezzata attività istituzionale.

Matteo Piovella
Presidente SOI
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Roma, 12 ottobre 2012
Pr. 149/S/2012/I

Premessa
La degenerazione maculare senile (DMS) rappresenta, nei Paesi industrializzati, la princi-
pale causa di cecità negli individui al di sopra dei 65 anni.
In Italia, ad oggi, questa malattia colpisce circa 1 milione di persone, di cui 260.000 risul-
tano essere affette dalla forma più rapida e devastante: la DMS neovascolare (DMSn).
I farmaci anti-angiogenici (più precisamente anti-VEGF) somministrati per via intravitreale
rappresentano l’unica possibile terapia per i pazienti con DMSn e consentono loro di man-
tenere o migliorare l’acuità visiva e la qualità della vita.

I farmaci anti-VEGF
Il primo farmaco anti-VEGF utilizzato per via intravitreale è stato il bevacizumab (Avastin).
Questo farmaco ha cambiato radicalmente l’evoluzione naturale della DMSn dalla inelutta-
bile cecità – con i relativi costi sociali – al mantenimento di una capacità visiva in grado di
garantire l’autosufficienza. Avastin, però, è un farmaco oncologico da somministrare per
infusione endovenosa utilizzato off-label per via intravitreale, previo frazionamento
Dopo l’eccezionale successo di questa nuova azione terapeutica di Avastin, l’azienda far-
maceutica titolare del farmaco invece di chiedere l’estensione delle indicazioni di Avastin
anche per iniezione intravitreale ha pensato di creare un farmaco clone il ranibizumab
(Lucentis) e di confezionarlo per l’uso specifico intravitreale, in dosi monouso, e di chie-
dere, ottenendola, l’AIC.
Accanto a Lucentis esiste un altro farmaco autorizzato anti-VEGF specifico per l’impiego
intravitreale che è il pegaptanib (Macugen) la cui efficacia è però inferiore sia a Lucentis
sia ad Avastin.
Pertanto, esistono due farmaci on-label specifici per il trattamento intravitreale Macugen e
Lucentis ed un farmaco off-label Avastin.
Avastin è stato inserito nell’elenco dei farmaci rimborsabili dal SSN attraverso la Legge
648/96 (Determinazione AIFA del 23 maggio 2007 - Gazzetta Ufficiale 28.05.07 n°122) per il
trattamento delle maculopatie essudative e del glaucoma neovascolare. Successivamente,
l’AIFA ha provveduto all’esclusione di Avastin dall’elenco dei farmaci rimborsabili per il trat-
tamento off-label della DMSn, esistendo per questa indicazione farmaci rimborsabili, speci-
ficatamente prodotti e approvati (Determinazione AIFA 4 marzo 2009 - Modifica della deter-
minazione 23 maggio 2007, relativa all’inserimento del medicinale “Avastin” nell’elenco dei
medicinali erogabili a totale carico del SSN - Gazzetta Ufficiale 62 del 16.03.09).
Con determina del settembre 2012 AIFA ha definitivamente escluso la rimborsabilità di
Avastin per tutte le indicazioni, a causa del mutamento del RCP disposto dall’EMA.
Lucentis e Macugen sino al dicembre 2008 erano collocati in classe C/Osp1 e non erano
pertanto rimborsabili (Determinazione AIFA C/N.104/2006 del 5 ottobre 2006 - Regime di
rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Macugen" “Pegaptanib” -
Gazzetta Ufficiale 18.10.2006; 243: 52. Determinazione AIFA C/N.104/2006 del 31 maggio
2007 - Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Lucentis"
(Ranibizumab - Gazzetta Ufficiale 07.06.07; 130: 15). Successivamente, l’AIFA ha inserito
Lucentis e Macugen in classe H/OSP1 per il trattamento della DMSn (Determinazione AIFA
C 238/2008 del 4 dicembre 2008 - Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della spe-
cialità medicinale «Lucentis» (Ranibizumab) - autorizzata con procedura centralizzata euro-
pea dalla Commissione europea - Gazzetta Ufficiale 18.12.08; 295. Determinazione AIFA C
239/2008 del 4 dicembre 2008 - Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specia-
lità medicinale «Macugen» (Pegaptanib) - autorizzata con procedura centralizzata europea
dalla Commissione europea - Gazzetta Ufficiale 18.12.08; 295). Ma alla rimborsabilità di
Lucentis e Macugen erano stati posti dei limiti. Infatti, questi farmaci per poter essere rim-
borsati devono essere utilizzati in pazienti con le seguenti specifiche caratteristiche:
– diagnosi di DMSn

Terapia intravitreale per il trattamento della
Degenerazione Maculare Senile neovascolare

Documento SOI
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– visus corretto ≥ 2/10
– trattamento di un solo occhio (mentre il 42% sviluppa la malattia in entrambi gli occhi)
– nessun precedente trattamento con altri anti-VEGF.
Appare evidente come con tali limitazioni venissero gravemente svantaggiati i pazienti più gravi
cioè quei pazienti che sfortunatamente avevano un visus più basso e la patologia in entrambi
gli occhi. Per il trattamento di questi pazienti i medici oculisti hanno dovuto necessariamente
ricorrere all’uso off-label di Avastin assumendosi in proprio tutte le relative responsabilità.
Ancora più problematica appare la esclusione del trattamento con Lucentis e Macugen per
quei pazienti che erano già trattati con Avastin.
Lo scenario che si presenta ai medici oculisti oggi, dopo la recente decisione dell’AIFA di
escludere totalmente Avastin dalla rimborsabilità attraverso la 648/96 è il seguente:
– tutti i pazienti già in trattamento con Avastin non possono essere curati con Lucentis e

Macugen, stante le indicazioni nel loro RCP e non potrebbero più essere curati con Avastin;
– tutti i pazienti con visus ≥ 2/10 non possono essere curati con Lucentis e Macugen ma

non potrebbero essere più curati con Avastin;
– tutti i pazienti con patologia bilaterale non possono essere curati con Lucenti e Macugen

e non potrebbero essere più curati con Avastin;
– tutti i pazienti con patologie neovascolari ed essudative della retina e con il glaucoma

neovascolare non potranno essere più curati in alcun modo visto che Lucenti e Macugen
non sono indicati per queste patologie e Avastin non potrebbe essere più utilizzato.

Ancora una volta ai medici oculisti rimane una sola possibilità assumersi in proprio la
responsabilità di curare i pazienti attraverso un vera e propria alleanza con i malati contro
decisioni inique ed infondate delle burocrazia.
A sostegno dell’azione corretta dei medici per fortuna esiste la letteratura scientifica che
attraverso i due principali studi di confronto di efficacia e sicurezza tra Avastin e Lucentis
conferma la assoluta sovrapponibilità dei due farmaci (CATT 1, CATT2, IVAN).
La differenza sostanziale tra l’off-label Avastin e l’on label Lucentis sta esclusivamente nel
costo. Lucentis costa 1.100 Euro per ogni singola iniezione, Avastin costa 20 Euro per ogni
singola iniezione con una spesa inferiore di 55 volte. Nella sola regione Lazio sono stati
eseguiti più di ventimila trattamenti con Avastin per una spesa calcolata di circa 400.000
Euro; se gli stessi trattamenti fossero stati eseguiti con Lucentis avrebbero comportato una
spesa di circa 24.000.000 di Euro.
A fronte di questa spropositata differenza di spesa, il Ministero della Salute può facilmen-
te constatare, tramite l’attività di farmacovigilanza dell’AIFA, che non sono stati segnalati
eventi avversi sistemici particolarmente gravi fra i ventimila trattamenti eseguiti e alla comu-
nità scientifica oftalmica rimangono ostiche, nonostante la variazione del RCP, le motiva-
zioni scientifiche che hanno indotto AIFA alla esclusione di Avastin dalla 648/96, atteso che
rimane incomprensibile come i minimi dosaggi di farmaco somministrati per via intravi-
treale (circa 1.5 mg di farmaco in totale) possano risultare più pericolosi dei 5mg/kg utiliz-
zati per via sistemica nel trattamento dei tumori del colon.
Appare assolutamente urgente porre riparo a questa impegnativa e penalizzante situazio-
ne di intrattabilità di migliaia di pazienti senza un minimo sostegno scientifico, mediante tre
linee di intervento:
1) operare una migliore politica di controllo e trattativa sul prezzo dei farmaci da parte

degli organi a ciò preposti,
2) consentire, per lo meno in casi eclatanti, la richiesta dell’AIC anche a soggetti qualifi-

cati, terzi rispetto alla casa farmaceutica produttrice, così come già richiesto alla Corte
Costituzionale dai Giudici amministrativi,

3) rivedere in toto la normativa sull’uso dei farmaci off label, originariamente prevista per
il contenimento della spesa pubblica farmacologica ed ora invece distorta dalle cause
farmaceutiche per difendere giudizialmente le loro posizioni di privilegio monopolistico.

Matteo Piovella
Presidente SOI



Gentile Sig./Sig.ra

Il Bevacizumab (Avastin)
L'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha sospeso l'erogabilità del farmaco off-label Avastin a
carico del SSN per il trattamento delle maculopatie essudative e del glaucoma neovascolare
confermando al contempo la prescrivibilità di Avastin come farmaco off-label (allegato 1 - comu-
nicato AIFA e allegato 2 documento del CTS SOI).
Avastin è un anticorpo monoclonale che, estratto dalla cavia, è stato adattato all’uomo, ossia
“umanizzato”, in modo da evitare la risposta del sistema immunitario e che ha dimostrato di pos-
sedere spiccate attività antiangiogeniche, antiedemigene e di arrestare la genesi vascolare,
questo farmaco è definito tecnicamente come anti-VEGF.
Le indicazioni della scheda tecnica di questo farmaco prevedono l’utilizzo in terapia oncologica
per bloccare la crescita della rete neovascolare anarchica nell’ambito di forme tumorali meta-
statiche del colon-retto.
Recentemente la scheda tecnica di questo farmaco è stata revisionata con l’inserimento delle
complicanze legate al suo uso per somministrazione intravitreale (allegato 3 - estratto del RCP
di Avastin).
Le complicanze descritte nell’allegato 3 sono tipiche di tutti i farmaci anti-VEGF e, quindi, anche
dei farmaci on-label come Lucentis e Macugen.
Le possibili applicazioni in ambito oculistico riguardano la terapia delle degenerazioni maculari
di tipo neovascolare, e delle malattie vascolari della retina caratterizzate da una marcata com-
ponente edematosa ed essudativa come la retinopatia diabetica e l’occlusione della vena cen-
trale della retina.
Il Bevacizumab è stato originariamente disegnato e sviluppato per il trattamento del carcinoma
del colon e del retto metastatico per una somministrazione di 5mg/Kg per via endovenosa con
frequenza bisettimanale per un numero di infusioni variabile in base allarisposta clinica.
In ambito oftalmologico viene utilizzato per via intravitreale a dosaggi molto inferiori (1.0, 1.25,
1.5, 2.0 o 2.5 mg) a seconda dei diversi studi riportati in letteratura. Tali quantità sono sommini-
strate a cadenza mensile e con regimi di somministrazione variabili: una o tre iniezioni iniziali e
successive re-iniezioni sulla base di criteri anatomici e funzionali di persistenza o recidiva della
lesione neovascolare.
Gli eventi avversi più comuni correlati agli alti dosaggi della somministrazione sistemica sono:
- l’ipertensione arteriosa (dal 22% al 32%) reversibile nell’84% dei casi mediante terapia antii-

pertensiva;

SCHEDA INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO 
DELLE MACULOPATIE MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE 

DI BEVACIZUMAB (AVASTIN, Roche) 
PER VIA INTRAVITREALE 

Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Marzo 2007
Primo Aggiornamento – Ottobre 2007

Secondo Aggiornamento – Giugno 2008
Terzo Aggiornamento – Aprile 2011

Quarto Aggiornamento – Ottobre 2012
Quinto Aggiornamento – 26 Ottobre 2012
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Timbro della struttura che lilascia la scheda informativa



– la proteinuria asintomatica dal 21% al 38% dei pazienti, la sua comparsa non è associata a
disfunzione renale e non preclude la continuazione del trattamento;

– la sindrome nefrosica è rara ed impone la sospensione della terapia;
– la tromboembolia arteriosa: l’incidenza di eventi tromboembolici (ictus cerebrale, TIA, infarto

del miocardio) è simile (18% – 19.4%) a quella riscontrata nei soggetti trattati con placebo
(16.2% – 18.3%); il rischio è maggiore in pazienti con età superiore a 65 anni o con un’anam-
nesi positiva per tromboembolismo arterioso;

– il rallentamento del tempo di cicatrizzazione delle ferite si è riscontrato nei pazienti che erano
stati sottoposti a intervento chirurgico durante il trattamento

– la frequenza di emorragie cutanee (petecchie, ecchimosi) o mucose (epistassi) va dal 3.1% al
5.1%.

– perforazioni gastrointestinali: complicanza rara (1,4% – 2,0%) ma potenzialmente fatale (0.4%
– 1.0%).

Gli eventi avversi correlati alla via di somministrazione intravitreale sono presumibilmente meno
importanti. Infatti i pazienti che ricevono il bevacizumab per malattie oculari sono in generale in
uno stato di salute migliore rispetto ai pazienti con tumori del colon-retto metastatico e ricevono
una dose significativamente inferiore che è rilasciata solo all’interno dell’occhio.
Recenti studi prospettici randomizzati controllati e indipendenti sull’impiego off-label di Avastin
in ambito oftalmico confrontato con l’impiego on-label di Lucentis hanno concluso che:
– Avastin e Lucentis hanno effetti equivalenti sull’acuità visiva
– la somministrazione “al bisogno” è sostanzialmente efficace quanto il trattamento mensile
– durante il secondo anno, i pazienti trattati con Avastin al bisogno hanno richiesto in media 6.8

iniezioni mentre quelli trattati con Lucentis al bisogno hanno richiesto in media 5.7 iniezioni; in
pratica una iniezione in più all’anno per i pazienti trattati con Avastin

– nei pazienti trattati con Avastin si osserva un minor riassorbimento del liquido maculare ed un
aumento dell’area della lesione rispetto a quelli trattati con Lucentis senza che questa diffe-
renza incida sull’acuità visiva

– nei pazienti trattati con Lucentis si rileva una maggiore tendenza allo sviluppo di atrofia geo-
grafica

– la proporzione di eventi vascolari sistemici è risultata estremamente bassa per entrambi i far-
maci;

– l’incidenza di uno o più eventi sistemici gravi è maggiore nel gruppo trattato con Avastin
– per entrambi i farmaci si sono osservati più eventi avversi nei soggetti trattati “al bisogno”

rispetto a quelli in trattamento mensile, per cui l’insorgenza di questi eventi non sembrerebbe
dose-dipendente

– l’incidenza di endoftalmite non risulta significativamente diversa tra i due farmaci.
Lo scopo del trattamento è cercare di prevenire una ulteriore riduzione della capacità visiva.
Sebbene alcuni pazienti abbiano riscontrato un miglioramento della visione, il farmaco non può
ristabilire la visione già persa e non può garantire la prevenzione di una ulteriore perdita di capa-
cità visiva. La somministrazione deve avvenire ad intervalli regolari (circa ogni 4/6 settimane) fin
quando lo stato anatomico e funzionale lo richiedano.
Per una corretta somministrazione il farmaco predetto deve essere preventivamente frazionato
in dosi monouso; il frazionamento, siccome può costituire una fase critica della cura, deve esse-
re eseguito con il massimo rigore e secondo le linee di istruzioni impartite dalla SOI – AMOI.

Uso in gravidanza, allattamento, bambini e adolescenti
Non esistono dati relativi all’uso di questi farmaci in queste categorie di pazienti per cui se ne
sconsiglia l’uso. Nelle donne in età fertile in cui sia necessario l’utilizzo di questi farmaci deve
essere consigliato un trattamento contraccettivo efficace prima dell’inizio del trattamento.

Trattamento bilaterale contemporaneo
Non esistono dati relativi alla somministrazione contemporanea in entrambi gli occhi di questi
farmaci. Se viene effettuato il trattamento bilaterale contemporaneo potrebbe aumentare l’espo-
sizione sistemica con un possibile aumento del rischio di eventi avversi sistemici.
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Passaggio dal trattamento con Avastin al trattamento con Lucentis
Non esistono dati relativi all’impiego contemporaneo o alternato di diversi farmaci anti-VEGF
anche quando somministrati per vie diverse (intravitreale e sistemica). È sconsigliato l’uso di
diversi farmaci anti-VEGF. In particolare si deve considerare che la scheda tecnica di Lucentis
riporta espressamente che “Lucentis non è stato studiato in pazienti che avevano precedente-
mente ricevuto iniezioni intravitreali”. In considerazioni di questi elementi è sconsigliato il pas-
saggio dalla terapia con Avastin a quella con Lucentis.

Lʼiniezione intravitreale
L’occhio può essere reso insensibile mediante il solo utilizzo di colliri anestetici, ma può anche
rendersi necessaria un iniezione peribulbare o retrobulbare. È anche possibile un’anestesia
generale. La scelta viene fatta dal suo oculista e dal medico anestesista che terranno conto il
più possibile delle sue richieste.
L’intervento viene effettuato in posizione supina, in un ambiente chirurgico sterile (sala operato-
ria) in base alla Linee di Indirizzo SOI per l’Iniezione di Farmaci per via Intravitreale (allegato 4).
Durante l’intervento, il chirurgo può in qualunque momento essere portato a modificare il suo
piano di trattamento.
Dopo l’esecuzione dell’intervento chirurgico le indicazioni a cui attenersi adatte al suo caso le
saranno esposte dall’oculista o dall’anestesista.

Decorso postoperatorio
Prima di lasciare il centro chirurgico viene consegnato un foglio con le istruzioni dei farmaci da
utilizzare. Il paziente non deve mai sospendere le cure a meno che sia il chirurgo a dirlo; esse
aiutano l’occhio operato a guarire meglio ed a prevenire complicazioni. In caso di dubbi sulla
modalità del corso postoperatorio, il paziente deve contattare uno dei componenti dell’equipe
chirurgica.
Le cure locali postoperatorie solitamente consistono nell’instillazione di gocce ed eventualmen-
te nell’ applicazione di una protezione oculare secondo le modalità e per un periodo di tempo
che le saranno spiegati dal suo chirurgo.
Alla terapia locale può essere necessario aggiungere una terapia sistemica di durata variabile,
anch’essa descritta nelle istruzioni che Le verranno rilasciate.

A casa dopo lʼintervento
Per applicare i colliri nell’occhio operato, il paziente deve sedersi su una sedia (in alternativa può
stare sdraiato a letto), deve aprire bene ambedue gli occhi e guardare verso il soffitto; poi deve
abbassare con l’indice della mano sinistra la palpebra inferiore; in tal maniera fra l’occhio e la
palpebra si forma una specie di coppa che serve a ricevere le gocce di collirio medicinale; qui
vanno instillate 1-2 gocce del prodotto. Il paziente deve poi chiudere delicatamente le palpebre
(senza stringerle) e attendere per qualche secondo l’assorbimento del prodotto. Quando i colli-
ri prescritti sono più di uno essi vanno applicati uno di seguito all’altro a distanza di qualche
minuto.
È bene che almeno nei primi 2-3 giorni sia un familiare, o altra persona, ad instillare/applicare i
colliri/pomate.
Durante l’applicazione dei medicinali occorre prestare attenzione a non esercitare pressioni sul-
l’occhio appena operato. L’occhio operato può essere bendato (per uno o più giorni) a seconda
delle indicazioni dell’oculista curante.
Una o due volte al giorno le palpebre dell’occhio operato vanno delicatamente pulite con un faz-
zolettino detergente monouso; chi esegue tale manovra deve evitare pressioni sul bulbo ocula-
re e comunque sulla parte operata.
Nei giorni seguenti all’operazione l’occhio appare più o meno “rosso” e indolenzito; ci può esse-
re sensazione di corpo estraneo e fastidio alla luce.
Nel periodo successivo all’intervento il paziente deve inoltre usare alcune altre attenzioni:
– può dormire dal lato dell’occhio operato senza però comprimere l’occhio
– non deve assolutamente strofinare l’occhio operato;
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– può lavarsi regolarmente il viso facendo però attenzione a non strofinare l’occhio operato e a
non esercitare pressioni;
– l’uso di macchinari o di strumenti pericolosi sono sconsigliati per un periodo di almeno una set-

timana.
Il decorso postoperatorio non è fatto però solo di divieti; il paziente fin dai primi giorni può fare
molte cose, per esempio:
– fin dal giorno dell’operazione può leggere, scrivere, guardare la televisione ecc,
– il bagno e la doccia possono essere fatti fin dal primo giorno successivo all’operazione aven-

do cura di non bagnare l’occhio operato; per lavarsi i capelli attendere 2-3 giorni dall’inter-
vento e durante il lavaggio tenere l’occhio operato chiuso

– l’asciugacapelli può essere adoperato purché il getto di aria calda non venga diretto verso
l’occhio operato; le signore possono andare dal parrucchiere già 2-3 giorni dopo l’operazione

– la barba può essere fatta fin dal giorno seguente all’operazione.

Il recupero visivo
Il recupero dell’acuità visiva è progressivo e può anche essere nullo, scarso o incompleto. In
taluni casi tale recupero è solo transitorio e il visus regredisce dopo un periodo variabile di
tempo dall’intervento chirurgico. L’entità di visione recuperabile con l’intervento dipende molto
dalle preesistenti condizioni generali dell’occhio, in particolare della macula, della retina, del
nervo ottico e della cornea; quindi, la presenza di una lesione concomitante in queste strutture
può limitare il recupero visivo derivante dall’intervento.
Il paziente deve ricordarsi che l’occhio va periodicamente controllato dall’oculista; nei mesi e
negli anni successivi all’intervento egli deve quindi sottoporsi a controlli periodici.
Tipicamente per questo tipo di trattamento è necessario ripetere la somministrazione del farma-
co per via intravitreale secondo una periodicità stabilita dall’oculista curante.

Le complicanze oculari e sistemiche legate ai farmaci anti-VEGF e quelle legate alla pro-
cedura di somministrazione sono riportate nellʼallegato 3
Anche questo intervento non sfugge alla regola generale secondo la quale non esiste chirurgia
senza rischi. Non è possibile per il suo oculista garantire in modo formale il successo dell’inter-
vento o l’assenza di complicanze.
Le complicanze, in casi estremi, possono portare anche alla perdita funzionale dell’occhio, se
non addirittura alla perdita anatomica dello stesso. La Sua condizione potrebbe non migliorare
o potrebbe peggiorare a seguito dell’intervento. Ognuna delle complicanze citate può causare
una riduzione della capacità visiva e/o portare a cecità. Possono essere necessarie procedure
mediche e/o chirurgiche aggiuntive per trattare queste complicanze.

Allergie
Ogni farmaco è potenzialmente in grado di determinare una reazione allergica in una ridotta per-
centuale della popolazione. I sintomi della reazione allergica sono rappresentati da reazione
cutanea, orticaria, prurito, insufficienza respiratorie e raramente morte. In genere, le allergie ai
farmaci si verificano più facilmente in soggetti già allergici ad altre sostanze, cibi, polvere, pol-
lini. Ogni forma di allergia, sospetta o conclamata, deve essere riferita al Suo Oculista.

Complicanze oculari
• Complicanze preoperatorie (legate all’anestesia con iniezione): perforazione del bulbo ocula-

re con o senza iniezione di anestetico nel bulbo oculare, lesione del nervo ottico, emorragia
palpebrale e/o perioculare e/o retrobulbare, lesione dei muscoli dell’occhio

• Complicanze intraoperatorie: lacerazione della congiuntiva, lesione del cristallino, emorragia
vitreale, emorragia coroideale

• Complicanze postoperatorie: lacerazione della retina e/o distacco retinico possono verificarsi
dopo l’intervento e necessitare di un trattamento complementare con un ulteriore intervento
chirurgico e/o laser; distacco di coroide, infezione oculare, alterazioni della macula, emorragia
retinica e/o vitreale, proliferazione vitreoretinica, cataratta, rottura sclerale/scleromalacia,
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aumento della pressione oculare, riduzione transitoria o permanente della pressione oculare,
riduzione dell’acuità visiva, difetti del campo visivo, strabismo e/o diplopia (visione doppia),
miodesopsie (percezione mosche volanti), ptosi (abbassamento della palpebra superiore),
atrofia del nervo ottico, glaucoma.

Il suo specifico caso presenta le seguenti ulteriori problematiche:

L’oculista è disposto a rispondere a qualsiasi altro quesito.

AVVERTENZE CONCLUSIVE
1) L’iniezione intravitreale con anti-VEGF è l’unico trattamento possibile per la sua patologia.
2) Il farmaco off-label AVASTIN ha efficacia e sicurezza equivalenti al farmaco on-label LUCEN-

TIS secondo i dati scientifici e da quanto si può appurare dalla letteratura mondiale.
3) Il recupero dell’acuità visiva è progressivo, può essere nullo, scarso o incompleto e spesso

transitorio e dipende anche dalle condizioni preesistenti generali dell’occhio.
4) Il chirurgo può essere portato, in qualunque momento dell’intervento, a modificare il piano

operatorio iniziale.
5) Il non eseguire correttamente le cure, le medicazioni ed i controlli postoperatori può com-

promettere il decorso e la buona riuscita dell’intervento.
6) Non è consigliabile fare sforzi fisici o strofinare l’occhio nei primi giorni dopo l’operazione.
6) Anche se in casi rarissimi, una delle complicanze dell’iniezione può essere l’infezione ocu-

lare.
7) La terapia prevede la ripetizione periodica dell’iniezione intravitreale
9) È necessario nel suo stesso interesse che, prima di sottoporsi all'intervento, lei riceva le

informazioni necessarie per poter firmare l’atto di consenso all'intervento; quindi è invitato a
leggere accuratamente il presente scritto e a porre ogni eventuale quesito al suo oculista,

10) L’uso intravitreale del farmaco Avastin richiede il suo previo frazionamento, che deve esse-
re eseguito secondo le istruzioni impartite dalla SOI - AMOI

TEST DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI
CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA

Il paziente scrive di suo pugno la risposta accanto ad ogni domanda

1. Ha chiaramente compreso che una delle possibili complicanze sistemiche del trattamento
con farmaci anti-VEGF è la tromboembolia?

2. Ha chiaramente compreso che una delle possibili complicanze oculari della iniezione intra-
vitreale di farmaci è l’endoftalmite?

3. Ha chiaramente compreso che dopo il trattamento proposto la vista potrà continuare a peg-
giorare e che potrà essere necessario ripetere periodicamente il trattamento?

Data Firma del paziente

ALLEGATI:
1. comunicato AIFA
2. documento del CTS SOI
3. estratto del riassunto delle caratteristiche del prodotto AVASTIN
4. linee di Indirizzo SOI per l’Iniezione di Farmaci per via Intravitreale
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Allegato 1
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Lo scorso 30 agosto 2012 il CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use)
dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha modificato il Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto (RCP) Avastin al paragrafo 4.4 Avvertenze speciali e pre-
cauzioni di impiego. 
Specificamente introducendo il seguente punto: 

Uso intravitreale 
Avastin non è formulato per l’uso intravitreale 

Patologie dell’occhio
In seguito all’uso intravitreale non approvato di Avastin, composto da flaconcini appro-
vati per somministrazione endovenosa in pazienti oncologici, sono state segnalate gravi
reazioni avverse oculari sia individuali che in gruppi di pazienti. Questi eventi includo-
no endoftalmite infettiva, infiammazione intraoculare come endoftalmite sterile, uveite,
infiammazione del corpo vitreo, distacco di retina, lacerazioni dell'epitelio pigmentato
della retina, aumento della pressione intraoculare, emorragie intraoculari come emorra-
gie intravitreali o emorragie retiniche e emorragie congiuntivali. Alcuni di questi eventi
hanno portato a vari gradi di perdita della vista, inclusa cecità permanente. 

Effetti sistemici a seguito dell'uso intravitreale 
Una riduzione della concentrazione di VEGF in circolo è stata dimostrata in seguito a
terapia intravitreale anti-VEGF. Sono state segnalate gravi reazioni avverse di tipo siste-
mico quali emorragie non oculari ed eventi tromboembolici arteriosi in seguito ad inie-
zione intravitreale di inibitori di VEGF e vi è un rischio teorico che possono riguardare
l’inibizione di VEGF. 

A seguito di questa variazione al RCP di Avastin la CTS (Commissione Tecnico
Scientifica) dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) nella seduta del 26 e 27 settembre
2012 ha disposto: 
a. la rimozione dell’indicazione dell’uso intravitreale di Avastin® (bevacizumab) dalla

lista di cui alla legge n. 648/96 per gli usi ancora previsti; 
b. la predisposizione di un sistema di monitoraggio specifico e raccolta dati sui pazien-

ti che passeranno dall’uso intravitreale di Avastin® (bevacizumab) ad altro tratta-
mento per la degenerazione maculare; 

c. la richiesta alle Regioni di dati sulle reazioni avverse locali e sistemiche rilevate con
l’uso intravitreale di Avastin® (bevacizumab). 

Contemporaneamente AIFA ha erogato una raccomandazione: 
“Al fine di garantire la sicurezza dei pazienti trattati, AIFA raccomanda ai medici di valu-
tare attentamente il rapporto beneficio/rischio per ogni utilizzo del farmaco, informando
i pazienti sui possibili rischi legati al trattamento, in particolar modo per quello intravi-
treale”.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO SOI
Approvato il 7 ottobre 2012 

AVASTIN: MODIFICA AL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Allegato 2
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Il Comitato Tecnico Scientifico della SOI precisa che: 

1. Il fatto che AVASTIN non sia formulato per l'uso intravitreale non costituisce di per
sé una controindicazione all’uso dello stesso come terapia off-label e non rende il
prodotto against-label. I prodotti off-label sono tipicamente formulati per indicazioni
e modalità di somministrazione diverse da quelle on-label. 

2. Le patologie dell'occhio previste nella RCP per l'uso di Avastin non sono in alcun
modo correlabili a questo farmaco correttamente frazionato e somministrato (ad
esempio, come raccomandato dalle Linee di Indirizzo SOI per le Iniezioni
Intravitreali) ma, sono strettamente correlabili alla procedura di somministrazione in
camera vitreale di qualsiasi farmaco approvato o non approvato, come ampiamen-
te documentato dalla letteratura scientifica internazionale.

3. Gli effetti sistemici a seguito dell'iniezione intravitreale di Avastin non sono causati
solo da questo farmaco ma, essendo legati alla azione di inibizione del VEGF, sono
inevitabilmente tipici di tutti i farmaci anti-VEGF e, quindi, anche di quelli approvati
per uso intravitreale (Lucentis e Macugen), come ampiamente documentato dalla
letteratura scientifica internazionale.

4. La rimozione di Avastin dalla 648/96 per le indicazioni diverse dalla DMS neova-
scolare implica esclusivamente la non rimborsabilità del farmaco a carico del SSN
anche per il trattamento delle maculopatie diverse dalla DMS neovascolare. Questa
decisione appare del tutto infondata e contraddittoria visto che la CTS dell’AIFA
prima rimuove Avastin dalla 648/96 e poi predispone un sistema di monitoraggio
specifico e di raccolta dati. 
Avastin è stato inserito nella 648/96 nella primavera del 2007 per non ostacolare l’e-
splosione dell’unica terapia disponibile per la DMS neovascolare e consentire a tutti
l’accesso alla cura. Solo il grande successo di Avastin ha portato alla nascita di far-
maci simili ma confezionati per l’uso intravitreale. Nel 2009, con l’arrivo di Lucentis
e Macugen, Avastin non è stato più erogabile a carico del SSN per il trattamento
della DMS. 

5. Per quanto attiene alla raccomandazione AIFA, è necessario osservare che la valu-
tazione del rapporto rischio/beneficio è il fondamento di ogni atto medico e chirur-
gico e, in questa ottica, la particolare attenzione alla somministrazione intravitreale
appare del tutto ingiustificata. Difatti, i dosaggi del farmaco somministrato per via
sistemica nel trattamento dei tumori sono enormemente più alti di quelli sommini-
strati nel vitreo e, quindi, il rischio di avere le complicanze sistemiche descritte per
la somministrazione intravitreale è enormemente più alto. Eppure, per via sistemica
e per quei dosaggi Avastin è approvato, mentre per i minimi dosaggi intravitreali
Avastin viene considerato pericoloso. 

Avastin rimane un farmaco off-label il cui utilizzo rientra nel recente Decreto del Ministro
della Salute ed è coperto dal Sistema Assicurativo SOI per l'impiego in tutte le macu-
lopatie essudative inclusa la DMS neovascolare e nel glaucoma neovascolare. 
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Avastin 25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni ml contiene 25 mg di bevacizumab.
Ogni flaconcino contiene, rispettivamente, 100 mg di bevacizumab in 4 ml e 400 mg in
16 ml, corrispondenti a 1,4 e 16,5 mg/ml quando diluiti come raccomandato.
Bevacizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato prodotto mediante la tecnica del
DNA ricombinante in cellule ovariche di criceto cinese.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Concentrato per soluzione per infusione.
Liquido di aspetto da trasparente a leggermente opalescente e da incolore a marrone
chiaro.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche
Avastin (bevacizumab) in combinazione con chemioterapia a base di fluoropirimidine è
indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma metastatico del colon e del retto.

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego

Uso intravitreale
Avastin non è formulato per l’uso intravitreale

Patologie dell’occhio
In seguito all’uso intravitreale non approvato di Avastin, composto da flaconcini appro-
vati per somministrazione endovenosa in pazienti oncologici, sono state segnalate gravi
reazioni avverse oculari sia individuali che in gruppi di pazienti. Questi eventi includo-
no endoftalmite infettiva, infiammazione intraoculare come endoftalmite sterile, uveite,
infiammazione del corpo vitreo, distacco di retina, lacerazioni dell'epitelio pigmentato
della retina, aumento della pressione intraoculare, emorragie intraoculari come emorra-
gie intravitreali o emorragie retiniche e emorragie congiuntivali. Alcuni di questi eventi
hanno portato a vari gradi di perdita della vista, inclusa cecità permanente.

Effetti sistemici a seguito dell'uso intravitreale
Una riduzione della concentrazione di VEGF in circolo è stata dimostrata in seguito a
terapia intravitreale anti-VEGF. Sono state segnalate gravi reazioni avverse di tipo siste-
mico quali emorragie non oculari ed eventi tromboembolici arteriosi in seguito ad inie-
zione intravitreale di inibitori di VEGF e vi è un rischio teorico che possono riguardare
l’inibizione di VEGF.

ESTRATTO DEL RIASSUNTO 
DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

AVASTIN

Allegato 3
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Premessa
La via intravitreale rappresenta una importante e privilegiata via di somministrazione di
farmaci che, per le caratteristiche del bulbo oculare, necessita di una procedura para-
gonabile a quella di un intervento chirurgico. Oltre alle possibili complicanze legate alla
procedura di somministrazione si devono considerare le possibili complicanze locali e
sistemiche correlate alla tipologia dei farmaci iniettati. I farmaci più comunemente usati
per via intravitreale possono richiedere somministrazioni ripetute con cadenze anche
mensili, per periodi a volte superiori ad un anno.
SOI ha attivato fin dal 2007 un documento Linee Guida inerente le IV, collegato con la
copertura assicurativa dedicata all’utilizzo di farmaci Off Label, con l’intento di tutelare
medici e pazienti, ponendosi l’obiettivo di una riduzione del il numero di incidenti/anno
collegabili alla procedura.

Introduzione
L’iniezione intravitreale di farmaci è un atto chirurgico maggiore poiché prevede la
penetrazione nel bulbo oculare e può essere accompagnata da importanti complican-
ze sia a carico degli elementi anatomici interni al bulbo oculare (cristallino, corpo cilia-
re, vitreo, retina) sia a carico di tutto il bulbo oculare (infezioni).
In letteratura sono descritte complicazioni sistemiche gravi in soggetti trattati per via
intrevitreale con i farmaci usati più comunemente (antiVEGF).
Per ridurre al minimo il rischio di endoftalmite è necessario che questa procedura chi-
rurgica sia eseguita in una sala operatoria con requisiti idonei all’attività di chirurgia
endobulbare: una sala operatoria o ambulatorio chirurgico ospedalieri, o una sala ope-
ratoria o ambulatorio chirurgico di struttura extraospedaliera autorizzati dalla compe-
tente autorità sanitaria regionale.
L’eventuale frazionamento del farmaco da iniettare deve essere eseguito sotto cappa
sterile a flusso laminare verticale, secondo le normative della farmacopea ufficiale.

Prima della chirurgia
La compilazione della cartella clinica ambulatoriale è atto fondamentale ed insostituibile.
La cartella clinica ambulatoriale deve essere completa in ogni sua parte inclusa l’a-
namnesi, la segnalazione di eventuali condizioni di ipersensibilità, le terapie in corso e
le indagini specialistiche finalizzate alla esecuzione della terapia iniettiva come ad
esempio: FAG, ICGA, OCT.
Particolare attenzione deve essere data alle informazioni necessarie al rilascio dell’atto
di consenso al trattamento. Il medico illustra e spiega l’intervento al paziente, condivi-
dendone l’opportunità, come da modulo di consenso informato predisposto dalla SOI,
fornendo altresì i chiarimenti richiesti.

Il giorno dellʼintervento
1. ritiro dell’atto di consenso debitamente compilato

2. verifica che il paziente abbia assunto l’eventuale terapia sistemica con cui è abi-
tualmente in trattamento e che le condizioni generali siano rimaste invariate

LINEE DI INDIRIZZO
Iniezione di Farmaci per via Intravitreale (IV)

Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Marzo 2007
Primo Aggiornamento – Aprile 2011

Secondo Aggiornamento - Ottobre 2011

Allegato 4
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3. verifica che entrambi gli occhi non abbiano in corso eventuali processi infiammato-
ri od infettivi

4. preparazione del personale di sala operatoria: tutto il personale di sala operatoria
deve essere in condizioni di minimo rischio di contaminazione dell’ambiente chirur-
gico (copricapo, mascherina che copra naso e bocca, divisa e calzari dedicati)

5. preparazione del chirurgo: il chirurgo deve essere in condizioni di sterilità (coprica-
po, mascherina che copra naso e bocca, divisa e calzari dedicati, camice sterile,
guanti sterili).

6. preparazione del paziente prima dell’accesso alla sala operatoria:
a. somministrazione di eventuali altre terapie locali oculari come ad esempio

midriatici
b. il paziente deve essere preparato per accedere alla sala operatoria in condizio-

ni di minimo rischio di contaminazione dell’ambiente chirurgico (copricapo,
sovrascarpe e vestaglia monouso)

7. preparazione del paziente in sala operatoria:
a. posizionamento sul lettino operatorio
b. eventuale accesso venoso
c. monitoraggio cardiorespiratorio con ossimetro

8. preparazione dell’occhio da operare:
a. accurata disinfezione della cute perioculare e palpebrale con soluzione di iodo-

povidone al 5% per uso oftalmico
b. instillazione nel sacco congiuntivale di soluzione di iodopovidone al 5% per uso

oftalmico lasciata agire per almeno 2 minuti
c. apposizione di telo monouso sterile con accesso adesivo al bulbo oculare
d. apposizione di blefarostato
e. lavaggio accurato con soluzione salina bilanciata

9. esecuzione dell’iniezione:
a. confermare se occhio destro o sinistro
b. confermare se occhio fachico o pseudofachico per differenziare eventuale mar-

catura del punto di iniezione

c. esecuzione dell’iniezione intravitreale

10. medicazione del paziente: l’occhio viene medicato con collirio antibiotico monouso
o pomata

11. i dati identificativi della fiala del farmaco iniettato devono essere allegati alla cartel-
la clinica; quando presente applicare adesivo con codice a barra dedicato

13. controllo da parte del personale di sala delle condizioni psicofisiche del paziente e
trasferimento in sala attesa/dimissioni

14. rilascio di istruzioni scritte per il periodo postoperatorio

Dopo lʼintervento
Necessità di visita oculistica di controllo entro 72 ore dalla procedura iniettiva.

La comparsa di eventuali complicanze (endoftalmite, cataratta traumatica, distacco di
retina, effetti sistemici gravi) deve essere segnalata in cartella clinica ambulatoriale e
comunicata oltre che alla competente autorità di farmacovigilanza, anche al CTS della
SOI ad apposito indirizzo e mail dedicato: cts.soi@sedesoi.com.
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NOTIZIARIO

SOI

Vieni a trovarci al 92° Congresso Nazionale SOI di Roma dal 28 novembre al 1° dicembre p.v.: tante
le novità e numerosi i premi!

Questʼanno siamo allo stand N° 5: oltre a ricevere informazioni sulle attività in essere e i progetti,
compilando e rispedendo entro il 23 novembre prossimo una semplice scheda potrai partecipare
allʼestrazione di due fantastici IPAD, che saranno consegnati durante la manifestazione.

A tua disposizione allo stand troverai, inoltre, una splendida sorpresa, perciò non mancare!

Partecipare al 92° Congresso Nazionale SOI è semplice: è online sul sito www.sedesoi.com/congressi
la scheda di partecipazione, con cui puoi prenotare anche il Simposio “ASMOOI La Sinergia
Professionale Oculista Ortottista nellʼattività clinica quotidiana” - Sessione 16, coordinato dalla
nostra associazione. 

Ancora attiva fino al 19 novembre prossimo la speciale promozione lanciata nel mese di settembre
da ASMOOI in collaborazione con SOI.

Tutti i nuovi ortottisti che si iscriveranno ad ASMOOI e al 92° Congresso Nazionale SOI, con la quota
associativa di soli 50 euro e senza costi aggiuntivi, potranno usufruire di:
• Rc professionale valida fino al 31/12/2012 
• accesso gratuito al 92° Congresso Nazionale SOI
E ancora:
• tutela sindacale a difesa della professione
• accesso ai servizi internet riservati ai soci
• info periodiche su eventi di formazione, iniziative scientifiche e didattiche

Per iscriversi ad ASMOOI è disponibile alla pagina ISCRIZIONE del sito www.asmooi.com il Modulo
di Adesione.
Ricordiamo che tutti gli eventi del 92° Congresso Nazionale SOI sono accreditati anche per gli
ortottisti.

Ti aspettiamo allo stand!

Info: 
Segreteria ASMOOI – Tel./Fax 06 44340015 – asmooi@asmooi.com

Partecipa al Congresso
Nazionale SOI di Roma
Fioccano le novità e i premi!



Programma dettagliato 

sul sito

www.soiweb.com/congressi
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Mercoledì 28 novembre
SALA CAVALIERI

Sessioni 1-2 - ore 9.00-11.48 - 13.30-15.30
Subspecialty Day SOI 

“La gestione del glaucoma”

Sessione 3 - ore 15.30-17.00
8° Simposio SOI 

“Nuovi Orizzonti in Oftalmologia”

Sessione 4 - ore 17.00-18.30
Simposio SOI-ADMOI 

“Casi clinici in discussione”

Giovedì 29 Novembre
SALA CAVALIERI

Sessione 9 - ore 8.00-9.30
Simposio SOI-SIETO 

“Danni iatrogeni a carico del segmento posteriore del bulbo oculare”

Sessione 17 - ore 9.30-12.30
Relazione Ufficiale SOI 2012

“Strabismo”

Sessione 18 - ore 16.00-17.30
Simposio SOI-SIOG 

“La degenerazione vitreale: gestione clinica e scelte terapeutiche”

Sessione 19 - ore 17.30-19.00
Simposio SOI-GIVRE 

“Uveite e chirurgia vitreo retinica”

Venerdì 30 Novembre
SALA CAVALIERI

Sessioni 28-29
ore 8.00-13.00 – 14.30-17.00

Simposio SOI
“Alta Tecnologia e Chirurgia Refrattiva della Cataratta: indicazioni, 

tipologie di accesso e responsabilità professionale”
Joint Meeting SOI, OSN & AICCER

SALA ELLISSE

Sessione 34 - ore 16.00-19.00
Simposio SOI 

“Le malattie della superficie oculare”

Sabato 1° Dicembre
SALA CAVALIERI

Sessione 37 - ore 8.00-13.00
“Alta Tecnologia e Chirurgia Refrattiva della Cataratta: indicazioni, 

tipologie di accesso e responsabilità professionale”
Joint Meeting SOI, OSN & AICCER

SALA BELLE ARTI

Sessione 39 - ore 8.00-13.00
Subspecialty Day SOI 

“Infezioni oculari”

SALA CARAVAGGIO

ore 12.00-14.30
Open Day “Per Vedere Fatti Vedere” ONLUS

Appuntamenti SOI
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Mercoledì 28 novembre
SALA CAVALIERI

Sessione 3
ore 15:30

Progetto di Ricerca Scientifica SOI 2012

SOI-SOE Lecture 2012
Novità terapeutiche nelle uveiti non infettive

Elisabetta Miserocchi

Mario Zingirian SOI Medal Lecture 2012
La storia del glaucoma

Federico M. Grignolo

Renato Frezzotti SOI Medal Lecture 2012
Approccio mini-invasivo all’orbita

Ennio Polito

Giovedì 29 Novembre
SALA CAVALIERI

Sessione 17
ore 9.30

Innovazione e Ricerca SOI 2012
Farmigea S.p.A.

“Una vita spesa per la professione di Oculista nel mondo”
Premio ASMOOI 2012

Paolo Angeletti

"Una vita spesa per la professione di Medico Oculista" 
Premio ASMOOI 2012

Giacomo Spano

"Una vita spesa per la professione di Ortottista" 
Premio ASMOOI 2012
Donatella Bruzzichessi

Medaglia d'Oro "Maestri dell'Oftalmologia Italiana" 
SOI 2012

Massimo Busini
Raffaello di Lauro

Venerdì 30 Novembre
SALA CAVALIERI

Sessione 29
ore 14.30

Cesare e Maurizio Quintieri - Videoconcorso SOI 2012
Miglior Poster SOI 2012

Premi e Riconoscimenti 2012
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NOTIZIARIO

SOI GLI STRABISMI 
e le anomalie della motilità oculare

Indice

Per la prima volta, nella sua storia ultra-centenaria, la SOI ha
deciso di dedicare allo strabismo una relazione ufficiale. Parecchi
anni fa la SOI propose delle eccellenti relazioni ufficiali, nelle quali
furono trattate le anomalie della motilità oculare (da Carlo Toselli), le
anomalie la motilità oculo-palpebrale (da Mario D’Esposito) e le
patologie orbitarie (da Renato Frezzotti).  

Riunire in un volume la gestione di tutte le principali forme di
strabismo, del nistagmo e dell’ambliopia è invece un’assoluta
primizia.  Nel volume che presentiamo è stato riservato uno
spazio anche alla trattazione degli aspetti medico-legali
inerenti la gestione degli strabismi, poiché anche in
questa sub-specialità i contenziosi sono in aumento.  

Preme segnalare che il testo è offerto in forma di
DVD oltre che cartacea. I vari capitoli sono stati affidati
a oftalmologi ed ortottisti che si interessano da anni di
questi argomenti. Ne risulta un’opera che rappresenta
ad oggi la realtà italiana nel settore dello strabismo. La
SOI offre quindi un testo completo ed aggiornato che
potrà essere sperabilmente elemento di riferimento per tutti
coloro che si occupano di strabismo.

A nome dei coordinatori ringrazio tutti gli Autori che hanno
contribuito a questa relazione ufficiale e l’Editore Fabiano per la consueta professionalità ed efficienza.

Emilio C. Campos

Capitolo 1. DUE OCCHI E UNA PERCEZIONE: VANTAGGI E LIMITI

Fisiologia e fisiopatologia della visione binoculare
Emilio C. Campos, Laura Sapigni

Sviluppo e consolidamento delle funzioni visive
Emilio C. Campos, Laura Sapigni

I movimenti oculari al servizio della visione binoculare
Marco Nardi, Francesco Nasini, Teresa Mautone

Capitolo 2. GLI STRABISMI 
Definizione e classificazione degli strabismi
Maria Teresa Rebecchi

Strabismi latenti. Le eteroforie
Riccardo Frosini, Mattia Pasti, Saverio Frosini

Esotropie concomitanti: classificazione e diagnosi
Paolo Nucci, Massimiliano Serafino

Exotropie concomitanti
Carlo Chiesi 

Strabismi paralitici 
Paolo Emilio Bianchi, Martina Suzani

Strabismi meccanici
Costantino Schiavi

Miopatia distiroidea
Marco Nardi, Teresa Mautone, Francesco Nasini

Sindromi da anomalie dell’innervazione
Anna Dickmann, Domenico Di Nicola, Sergio Petroni
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Capitolo 3. L’AMBLIOPIA 

L’ambliopia: classificazione e fisiopatologia
Adriano Magli, Roberta Carelli

L’ambliopia: incidenza, impatto socio-economico, anche l’occhio “sano” non lo è
Costantino Schiavi

Diagnosi e terapia. Concetto di guarigione 
Michela Fresina

L’ambliopia: utilità della prevenzione e della diagnosi precoce
Emilia Gallo, Antonio Rapisarda

Capitolo 4. SEMEIOTICA 

Valutazione delle funzioni visive monoculari 
Stefania Piaggi

Valutazione funzioni visive binoculari
Mariarosa Zanasi

Esame della motilità oculare
Simona Simonetta, Luciano Graceffa

Misurazione dell’angolo di strabismo
Maria Mottes

Capitolo 5. PRINCIPI DI TERAPIA 

Terapia non chirurgica: lenti e trattamenti ortottici 
Donatella Bruzzichessi, Domenica Mangialavori, Franco Delfino Cosimo

Impiego della tossina botulinica nei muscoli oculari 
Elena Piozzi, Alessandra del Longo

Principi di chirurgia dello strabismo 
Giovanni Battista Marcon, Raffaele Pittino

Capitolo 6. IL NISTAGMO OCULARE PATOLOGICO

Nistagmo
Paolo Nucci, Massimiliano Serafino

Terapia non chirurgica del nistagmo
Andrea Cristiano Piantanida, Giancarlo Falcicchio

Terapia chirurgica del nistagmo oculare patologico
Giovanni Battista Marcon, Raffaele Pittino

Capitolo 7. I TORCICOLLI OCULARI

I torcicolli oculari (posizioni anomale del capo) 
Monica Stoppani

Capitolo 8. ASPETTI MEDICO-LEGALI

Complicanze ed errori nella chirurgia dello strabismo 
Costantino Schiavi 

Complicanze ed errori nella terapia dell’ambliopia
Michela Fresina 

Alterazioni oculomotorie da chirurgia oculare
Pasquale Troiano, Giuseppe Perone, Lorenzo Polo

Ruolo dei traumi nelle alterazioni della motilità oculare
Pasquale Troiano, Filippo Incarbone, Lorenzo Polo

Possibilità di interruzione della fusione
Costantino Schiavi

Diplopia e confusione: cosa fare?
Emilio C. Campos, Laura Sapigni

Il DVD dell’opera verrà distribuito  gratuitamente a tutti i Soci SOI in occasione del
Congresso. I Soci SOI potranno acquistare la versione libro al prezzo di  € 25
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NOTIZIARIO

SOI Segreto professionale

Le professioni sanitarie, soprattutto quella medica, comportano per gli operatori l’acquisi-
zione di notizie di carattere riservato, che riguardano, oltre le condizioni di salute del
paziente, anche altre verità della sua sfera privata. La gestione di tali dati – da parte dei
sanitari – deve, pertanto, avvenire nel pieno rispetto della riservatezza. 
Mantenere il segreto su quanto comunicato dai pazienti non solo garantisce la salvaguar-
dia dei diritti fondamentali del cittadino, ma permette anche allo stesso di avere con il
medico un rapporto di piena confidenza e fiducia.
L’aspetto della riservatezza assume oggi toni sempre più complessi per il dilemma, per la
verità mai risolto, tra il diritto del singolo e l’interesse della collettività.
La questione va affrontata, tenendo conto che la normativa di riferimento è non solo quel-
la prevista dal codice deontologico, ma anche quella stabilità dal codice penale (art. 622
cod. pen.) e soprattutto quella contenuta nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (T.U. sulla privacy).
In particolare, il Garante per la protezione dei dati personali, con un corposo testo (legge
n. 675 del 1996 e successive integrazioni e modificazioni), inserito nel suddetto T.U. sulla
privacy, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, ha attribuito un valore decisionale di grande
rilievo alla responsabilità del medico, restituendo alla riservatezza il ruolo di carattere
distintivo di una vita professionale che – come affermato da autorevole dottrina – “sia rigo-
rosa, sobria e coerente, non prona davanti a richieste dei media, né troppa ricettiva alla
voce di un’opinione pubblica provvisoria” (Portigliatti Barbos: Il medico tra riservatezza e
informazione, in “Diritto Penale e Processo”, I, Milano Ipsoa, n. 4, 1995, pagg. 411-416).
Nel “Galateo dei medici” del dott. Pasta, medico ospedaliero di Bergamo, stampato a
Bergamo nel 1791 e a Padova nel 1821 (v. Introna: Il medico e le regole della buona crean-
za, ovvero il galateo dei medici, Riv. It. Med. Leg., 1997, 4-5, pagg. 834-849), si legge: “il
segreto in medicina è il santuario della politica. Il segreto trascina con sé perfino la sua
stima; tanto esso è apprezzabile. Piacerà sempre quel medico che non parla giammai dei
suoi ammalati, nemmeno dei più indifferenti e che interrogato, risponde in guisa che, senza
ributtare, ripaga le altrui curiosità”.
Vi sono, quindi, alcune regole (di carattere ordinistico-deontologico e normativo), cui il
medico deve scrupolosamente attenersi e che sono peculiari della sua professione. Il
segreto professionale rappresenta una norma essenziale nella pratica medica.
Partendo dal primo profilo, quello deontologico, il Codice di deontologia medica affronta la
questione all’art. 10, collocato nel Titolo II opportunamente intitolato “Doveri generali del
medico”.
L’art. 10 recita: “Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui
venga a conoscenza nell’esercizio della professione.
La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto.
Il medico deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale.
L’inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne
profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri.” 
Il medico, quindi, deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli viene confidato dal pazien-

A cura di Vincenzo Castiglione 



35

S
O

I
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

te o di cui, comunque, viene a conoscenza per mezzo della sua professione. Inoltre, nel
rispetto del principio che garantisce la tutela della riservatezza, deve conservare il massi-
mo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o su quelle programmate.
Non la semplice rivelazione, dunque, ma la compresenza di profitto proprio o altrui o di
danno per la persona assistita e per altri, configurano la mancanza grave disciplinarmen-
te sanzionabile.
Lo stesso articolo 10 prosegue, affermando che “La rivelazione è ammessa ove motivata
da una giusta causa, rappresentata dall’adempimento di un obbligo previsto dalla legge
(denuncia e referto all’Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive,
certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12”.
In particolare, l’art. 12 stabilisce che “Al medico… è consentito il trattamento dei dati per-
sonali del paziente in assenza del consenso dell’interessato solo ed esclusivamente quan-
do sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità
di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell’ipotesi in cui il paziente mede-
simo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapaci-
tà di agire e/o di intendere e di volere; in quest’ultima situazione, peraltro, sarà necessaria
l’autorizzazione dell’eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato.
Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell’art. 11 anche in caso di diniego del-
l’interessato ove vi sia l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi”.
Premesso che, in linea generale, la legge penale tutela in modo netto il rispetto del segre-
to, professionale o d’ufficio, la legge riconosce comunque l’esistenza di giuste cause di
rivelazione, che possono essere suddivise in imperative permissive.
Le cause imperative impongono la rivelazione per dovere esplicitamente stabilito dall’ordi-
namento giuridico: in questo senso si esplicita l’assunto dell’art. 51 cod. pen., a mente del
quale l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridi-
ca o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”.
Sono giuste cause imperative di rivelazione:
– le certificazioni obbligatorie;
– la denuncia sanitaria obbligatoria;
– i referti e le denunce di reato;
– le perizie e consulenze tecniche;
– le ispezioni corporali ordinate dal giudice.

Oltre alle giuste cause imperative di rivelazione, ve ne sono altre definite permissive: ciò in
funzione del fatto che esse consentono, ma non obbligano il medico alla rivelazione del
segreto.
Tra queste va in primis ricordato il consenso dell’avente diritto, disciplinato dall’art. 50 cod.
pen., secondo cui “non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della
persona che può validamente disporne”.
Tra le altre cause permissive, le più note sono:
– lo stato di necessità (art. 54 cod. pen.);
– la difesa legittima (art. 52 cod. pen.);
– il caso fortuito o la forza maggiore (art. 45 cod. pen.): in questo caso manca l’intenzione

dell’agente di rivelare il segreto e viene quindi meno la colpevolezza, che è la precondi-
zione della punibilità;

– il costringimento fisico (art. 46 cod. pen.): in questo caso il medico non può resistere o
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NOTIZIARIO

SOI
sottrarsi alla violenza fisica, che gli impone la rivelazione (in tale caso, del fatto com-
messo dalla persona costretta risponde l’autore della violenza);

– errore di fatto (art. 47 cod. pen.): l’errore sul fatto, che costituisce il reato, esclude la puni-
bilità. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa,
quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo;

– errore determinato dall’altrui inganno (art. 48 cod. pen.): la punibilità è esclusa se l’erro-
re sul fatto, che costituisce il reato, è determinato dall’altrui inganno.

L’art. 10 affronta una delle tematiche più controverse del rapporto tra deontologia medica
e ordinamento giudiziario, posto che detto articolo afferma che “Il medico non deve ren-
dere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale”.
Per comprendere adeguatamente questa norma deontologica, occorre riferirsi all’art. 200
del codice di procedura penale, che recita: “Non possono essere obbligati a deporre su
quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvo i
casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
d) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione
sanitaria.
Il giudice, che ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimer-
si dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata,
ordina che il testimone deponga”.
L’ordinamento giuridico riconosce al medico la facoltà di astenersi dal deporre, rimettendo
alla personale discrezionalità del professionista la decisione sul se e fino a che punto rive-
lare quanto in sua conoscenza. 
Sotto l’aspetto propriamente giuridico, dunque, l’astenersi dal rendere testimonianza costi-
tuisce un diritto del professionista, e non un suo obbligo, a differenza di quanto prescritto
in sede deontologica.
Bisogna peraltro distinguere, anche in tali situazioni, la posizione dei medici investiti delle
qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio: questi ultimi, ai sensi
dell’art. 201 del codice di procedura penale, sono tenuti al segreto d’ufficio rispetto alle
notizie apprese nello svolgimento delle proprie funzioni. Essi hanno conseguentemente
l’obbligo di astenersi dal rendere testimonianza su tali fatti, tranne i casi in cui abbiano il
dovere di riferirne all’Autorità giudiziaria (mediante la denuncia giudiziaria).
È data facoltà al giudice di esigere la testimonianza del medico quando egli ritenga che i moti-
vi addotti per esimersi dal testimoniare siano infondati, ad esempio nel caso in cui “i fatti di cui
il professionista è a conoscenza non siano legati allo svolgimento dell’attività professionale”.
In tali casi, esperiti i necessari accertamenti atti a dimostrare l’infondatezza delle motiva-
zioni addotte, il giudice ordina che il professionista deponga.
A questo punto, è interessante distinguere tra trasmissione e rivelazione di segreto.
Non costituisce rivelazione di segreto la trasmissione di notizie riguardanti dati di natura
biomedica a persone che siano anch’esse tenute al segreto professionale.
In proposito, occorre rimarcare quanto attestato dal terzo comma dell’art. 10: “Il medico
deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale”.
Nel contesto di strutture sanitarie organizzate, quali gli ospedali pubblici o le case di cura
private, avviene correntemente che anche personale non sanitario si trovi a conoscenza di
dati riservati, concernenti le condizioni di salute dei degenti: tali tipologie di lavoratori, se
operanti in strutture pubbliche, devono ritenersi anch’esse vincolate dal segreto professio-
nale o di ufficio. 
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Il diritto alla riservatezza è un diritto fondamentale, e riferendosi ad un valore essenziale
della persona, certamente rientra tra i diritti inviolabili dell’uomo sanciti dall’art. 2 della
Costituzione Italiana (Farneti e Piga: Aspetti etico-deontologici della comunicazione con il
paziente, in Cattorini ed altri (a cura di), Introduzione allo studio della bioetica, Milano:
Europa Scienze Umane Editrice, 1996, pagg. 367-384).
In questa prospettiva, la riservatezza consiste nel “dovere di tutelare non solo l’intimità del
malato ma anche e soprattutto la sua dignità” (Palmieri: Dai segreti alla riservatezza e poi
al segreto, Med. Leg. Quad. Cam. 1993, XV, pag. 6). 
Il segreto professionale riguarda, invece, qualsiasi notizia su tutti quegli aspetti della vita
intima del soggetto, di ordine fisico, psichico, patrimoniale, familiare, affettivo, emotivo, che
egli non voglia siano rivelati e di cui il medico è venuto a conoscenza in quanto medico.
Ha coerentemente puntualizzato il Barni che “per segreto deve essere ritenuto unicamen-
te ciò che non è comunemente noto, che fa ragionevolmente parte dell’intimità dell’indivi-
duo, del suo modo di vivere e del suo modo di essere, non ciò che è ovviamente palese e
non sottraibile comunque all’altrui comune conoscenza” (Barni: Diritti-doveri.
Responsabilità del medico. Dalla bioetica al biodiritto, Milano Giuffrè, 1999, pag. 291).
Va altresì precisato che la proprietà del segreto non è del professionista, ma del soggetto
interessato o di chi ne abbia comunque la titolarità giuridica: il medico non può quindi farsi
arbitro di stabilire ciò che meriti o meno di essere considerato segreto, essendo questo
compito esclusivo della persona assistita (Fineschi ed altri: Il nuovo codice di deontologia
medica, Milano, Giuffrè, 1991, pag. 45).
In quest’ottica si comprendono altri articoli del Codice Deontologico del 2006, inseriti nel
Cap. IV del Titolo III, intitolato “Informazione e consenso”.
Secondo l’art. 34, infatti, “L’informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente
espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10 e dall’art. 12, allorché sia in
grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.
In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle per-
sone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili”.
È evidente che il codice deontologico prende in considerazione, precisandola, la situazio-
ne che si crea nei reparti ospedalieri, dove frequentemente i familiari chiedono al medico
informazioni sulla persona ricoverata.
Ma questo, analogamente, potrebbe valere anche per il medico di medicina generale,
quando ad esempio durante una visita una persona chieda notizie su un proprio parente,
anch’egli in cura dalla stesso medico.
Se è vero che a volte può essere imbarazzante per il medico curante chiedere al paziente
se vuole che le notizie riguardanti la sua salute siano rivelate a terzi (ad esempio la propria
moglie), con il rischio di incrinare il rapporto di fiducia instauratosi e di trasformarlo in atto
burocratico, è deontologicamente necessario, soprattutto in caso di malattia grave o di
patologia che possa avere conseguenze sul piano sociale ed economico, che il medico di
medicina generale chieda esplicitamente all’assistito quali persone possano essere infor-
mate sulle sue condizioni di salute.
Questa richiesta è invece obbligatoria, indipendentemente dalla patologia, per il medico
ospedaliero, stante anche il diverso rapporto che egli ha con gli assistiti, diversamente dal
medico di medicina generale, che si presuppone abbia una discreta conoscenza dei pro-
pri pazienti e delle loro relazioni familiari. 
Il tacito presupposto è che al paziente siano date informazioni veritiere sulle sue condizio-
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NOTIZIARIO

SOI
ni fisiche: egli infatti è il “proprietario” delle notizie riguardanti la sua salute. Si accenna qui
all’argomento di “dire la verità”, cui si rinvia al tema del consenso informato.
I sanitari, che si rendano colpevoli di abusi o di mancanze nell’esercizio della loro profes-
sione,sono sottoposti a procedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine o
Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti (art. 38 d.P.R. 221/1950).
La Corte di Cassazione, sul punto, ha stabilito che l’art. 38 suddetto, prevedendo quali ille-
citi disciplinari degli esercenti le professioni sanitarie abusi o mancanze o fatti disdicevoli
al decoro professionale, non descrive compiutamente le azioni e le omissioni vietate, ma
pone clausole generali, il cui contenuto deve essere integrato dalle norme di etica profes-
sionale, l cui enunciazione, interpretazione ed applicazione nei procedimenti disciplinari è
rimessa all’autonomia dell’Ordine professionale (Cass. civ. Sez. Un. n. 401 del 1991).
Sotto il profilo penalistico, invece, l’art. 622 cod. pen. punisce la rivelazione senza giusta
causa del segreto professionale ovvero il suo impiego a proprio o altrui profitto, sempre che
dal fatto possa derivare un nocumento, inteso quale pregiudizio patrimoniale o no patri-
moniale, sia fisico che morale.
In tal caso, occorre puntualizzare che il segreto tutelato dalla norma incriminatrice è qual-
cosa di cui il medico abbia avuto notizia: non occorre, cioè, trattarsi di dati rivelatigli diret-
tamente dall’assistito, potendo invece il sanitario esserne venuto a conoscenza mediante
referti di esami strumentali (magari non ancora noti al paziente stesso), oppure sulla base
di proprie personali deduzioni; e che il reato ipotizzato dall’art. 622 cod. pen. ha natura
dolosa.
Oltre a ciò, vale la pena ricordare che, nel caso nel quale il medico rivesta anche la quali-
fica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, trova applicazione l’art. 326
cod. pen. “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio”. A dire il vero non si tratta di ipo-
tesi riscontrabili con molta frequenza in ambito sanitario, giacché il verificarsi di simile fat-
tispecie si riscontra con maggiore facilità in riferimento al rapporto con industrie farma-
ceutiche o, più in generale, con terzi estranei al rapporto tra persona assistita e pubblica
amministrazione.
Ad ogni buon conto, ciò che contraddistingue le due fattispecie (art. 622 cod. pen. e art.
326 cod. pen.) è l’interesse tutelato. Da un lato (art. 622 cod. pen.) troviamo un principio
etico di riferimento e la rivelazione concerne un segreto professionale, dall’altro (art. 326
cod. pen.), viceversa, il bene giuridico tutelato è il buon funzionamento della pubblica
amministrazione e tutto ciò giustifica la maggiore entità della sanzione applicabile. C’è poi
da aggiungere che, in quest’ultimo caso, la rivelazione si riferisce a un segreto che, per
l’appunto, riguarda l’ufficio che riveste in quel particolare momento il medico.
Infine, la normativa sulla tutela della privacy, occupandosi dei limiti imposti al sanitario nella
professione medica, ne ha predisposti altri per la soluzione del problema relativo alla pro-
tezione dei dati sensibili.
Un aspetto delicato e alquanto singolare assume la questione del segreto professionale di
fronte a certe infezioni, quali ad esempio la malattia dell’Hiv.
Si tratta di un argomento che è spesso motivi di dibattiti e discussioni soprattutto a causa
di una legislazione troppo lacunosa e che lascia molto spazio alla sensibilità del medico di
fronte all’eterno dilemma: la tutela del singolo e quella dell’intera collettività.
Il dilagare della malattia fece crescere il timore che gli effetti della patologia potesse-
ro essere considerati e trattati come dei veri e propri untori. Da qui l’esigenza di una
regolamentazione specifica, che si tradusse nell’emanazione della legge 5 giugno
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I1990, n. 135, caratterizzata principalmente dai contenuti garantisti nei confronti del
soggetto malato.
La normativa, se da un lato stabiliva la denuncia obbligatoria di fronte ad una malattia infet-
tiva, dall’altro precisava che tale denuncia doveva essere rigorosamente anonima. Inoltre,
venne stabilito che le analisi per l’accertamento dell’infezione potevano essere effettuate
solo su volontà del paziente stesso ed esclusivamente per motivi inerenti alla tutela della
sua salute.
All’art. 5, comma 4, della suddetta legge venne stabilito che “la comunicazione di risultati
di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per l’infezione da Hiv può essere data esclusi-
vamente alla persona cui tali esami sono riferiti”.
Tale disposizione si pone in contrasto con quanto previsto, per le malattie infettive (tra le
quali è stata inserita anche l’Aids attraverso il decreto 28 novembre 1986, art. 3) dall’art.
45 del r.d. n. 352 del 1901, il quale sancisce che “in tutti i casi di malattie infettive e diffu-
sive il medico curante dovrà dare alle persone che assistono o avvicinano l’infermo le istru-
zioni necessarie per evitare il contagio”.
Tale norma è stata, almeno fino ad oggi, disattesa nella considerazione che per tali malat-
tie fosse prevalente il rispetto della privacy dei malati.
La giurisprudenza, da parte sua, ha più volte sanzionato il comportamento dei soggetti sie-
ropositivi o ammalati di Aids che, volontariamente e coscientemente, espongono al conta-
gio altre persone ignare del loro stato di salute. La condotta del malato, che consapevol-
mente contagia chi gli sta intorno, integrando fattispecie di reato, è passibile di applica-
zione di sanzioni penali (v. per tutte: Cass. pen. Sez. I 14 giugno 2001, n. 30425). Si va
dalle tentate lesioni volontarie gravissime, al tentato omicidio fino ad arrivare al reato di
omicidio vero e proprio.
In tali circostanze, anche un comportamento passivo del medico, di fronte a un netto e
ingiustificato rifiuto del paziente di rivelare almeno al proprio partner la sua condizione di
salute, rappresenterebbe il “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impe-
dire” (art. 40 cod. pen.).
Tuttavia, di fronte a norme di legge contrastanti, sembra di potere affermare che per que-
sto tipo di infezioni sussiste un particolare regime, parzialmente derogatorio rispetto alle
altre patologie.
Di certo, la soluzione migliore sarebbe quella di salvare entrambi i beni tutelati dalla legge.
Ciò si potrebbe raggiungere, ottenendo il consenso alla rivelazione da parte del malato.
Nel caso in cui questo non fosse possibile, dovrebbe essere salvaguardata la tutela del
bene più rilevante.
Il discorso sulla rivelazione del segreto sulle condizioni di salute, specie in presenza di infe-
zioni da Hiv, si complica ancora di più quando tale tipo di informazioni riguarda i minoren-
ne. Difatti, fino al raggiungimento della maggiore età, la patria potestà viene esercitata dai
genitori o, in caso di loro impossibilità, dal tutore legale. Ora, secondo le disposizioni nor-
mative vigenti, non è facoltà del minore richiedere, senza il preventivo consenso dei geni-
tori, l’accertamento della sussistenza o meno dell’infezione da Hiv, e ai minori non può
neanche essere data notizia diretta dei risultati di tali accertamenti.
Sta di fatto che il sanitario, di fronte ad una risposta negativa dei genitori di sottoporre il
figlio minorenne a detti esami, qualora se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, può chiedere
l’intervento del giudice tutelare presso il Tribunale dei minori al fine di ottenere l’autorizza-
zione a procedere.







EV
EN

TI
Eventi

Congressi
SOI

2012

periodo di sospensione congressuale: 
dal 5 Novembre al 5 Dicembre

92°CONGRESSO 
NAZIONALE SOI 
28 Novembre-1 Dicembre - Roma

Congressi
SOI

2013

periodo di sospensione congressuale: 
dall’1 Maggio al 31 Maggio 
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15-18 Maggio - Milano 
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E se stavolta 
provassi 

un collirio 
omeopatico ?

E se stavolta 
provassi 

un collirio 
omeopatico ?

Ti bruciano gli occhi? 

Sono rossi e irritati?

I colliri omeopatici possono dare un 

rapido sollievo agli occhi stanchi, 

secchi, irritati per cause diverse: 

polvere, pollini, smog, radiazioni 

UV, cloro dell’acqua delle piscine, 

uso prolungato di videoterminali, 

lenti a contatto.

I colliri omeopatici esistono anche 
in monodose e possono essere 
utilizzati da grandi e piccoli. 

 
Parlane con il tuo medico o 
con il tuo farmacista, sapranno 
prescriverti e consigliarti il 
collirio omeopatico adatto.

Laboratoires Boiron, leader mondiale 
dell’omeopatia, azienda familiare da 
oltre 80 anni.

www.boiron.it

Occhi12 annuncioconsumatore 210x297.indd   1 12/06/12   15.51
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Quote associative

* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2012 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 2009 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 Euro 700,00

SOCIO ORDINARIO*   Euro 500,00

SPECIALIZZANDI/MEDICI FREQUENTATORI Euro 200,00

OFTALMOLOGI STRANIERI (con residenza e attività professionale all’estero) Euro 200,00
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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 

La Relazione Ufficiale e i Quaderni di Oftalmologia

L’abbonamento annuale all’European Journal of Ophthalmology

Il “Notiziario SOI” - bimestrale

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 9001:2008 

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

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
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Paolo Nucci
Massimiliano Serafi no

 Oftalmologia pediatrica 
e strabismo

Reg. S. Giovanni 40 - 14053 Canelli (AT) - Tel. 0141 1768903 - Fax 0141 1768901 - e-mail: info@fgeditore.it - www.fgeditore.it 

DESIDERO SOTTOSCRIVERE L’ACQUISTO DEL LIBRO: COPIE PREZZO UNITARIO IMPORTO

Oftalmologia pediatrica e strabismo  € 150,00

Complicanze in chirurgia della cataratta  € 120,00

Degenerazione maculare legata all’età  € 230,00

 Contributo spese postali contrassegno € 7,00  

 Contributo spese postali pagamento anticipato € 5,00

  TOTALE

CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati comunicati in questa sede verranno trattati in conformità alle modalità previste dal Dlgs 196/2003 con le seguenti fi nalità: fornitura dei servizi e elaborazione delle risposte richieste; invio di comunicazioni e proposte commerciali da parte di FGE S.r.l. 
riguardanti nuovi prodotti e servizi offerti direttamente o da propri partner commerciali; elaborazione di statistiche; invio di altre pubblicazioni di settore. I dati non saranno comunicati a terze parti, senza specifi ca autorizzazione. Titolare del trattamento è 
FGE S.r.l, Reg. San Giovanni 40, 14053 Canelli (AT), e-mail: info@fgeditore.it. Incaricati del trattamento saranno i membri della direzione e amministrazione, dell’uffi cio commerciale, dell’uffi cio marketing e dell’uffi cio relazioni pubbliche. Potrà richiedere 
verifi ca, modifi ca, cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi o l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento contattando la segreteria FGE S.r.l., ai recapiti indicati in questa informativa.

RICHIESTA DI CONSENSO
Secondo i termini indicati nell’informativa sopra riportata, La preghiamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ricordandoLe che in mancanza di consenso non sarà possibile erogare nessuno dei servizi richiesti.  

 acconsento al trattamento dei miei dati personali      non acconsento al trattamento dei miei dati personali
       Data   Firma

Azienda/Cognome  

Nome

Indirizzo 

Cap  Città

Prov Tel. Fax 

Mail

P.IVA o Cod. Fisc.

 Cataratta-IOL  Medicina Legale  Oftalm. legale

 Glaucoma  Ricerca  Trapianto di cornea

 Ottica-Refrazione  Chir. refrattiva  Cornea
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     oculo palpebrale
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 Retina  Contattologia medica
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