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Nell’era di Internet e della globalizzazione spesso ci troviamo ad affrontare fenomeni assolutamente
nuovi, che si presentano all’improvviso e di fronte ai quali spesso ci troviamo impreparati. Urge, in
questo momento, fare una riflessione sul fenomeno delle società come Groupon e domandarsi se
sia opportuno che offrano ai cittadini prestazioni sanitarie a prezzi scontati.
Ognuno fa il suo mestiere, intendiamoci. Groupon, e gli altri siti che offrono i cosiddetti “deal”,
esercitano un’attività a scopo di lucro, e si propongono come strumenti che possono far
incrementare il numero dei clienti delle attività commerciali. Niente da eccepire, a patto, appunto,
che si tratti di attività commerciali, dove esistono attività di marketing e dove vige la concorrenza.
La salute, però, è un’altra cosa. Una prestazione medica non può essere equiparata a un vestito di
una grande marca che all’outlet può essere acquistato con l’80% di sconto. In questo modo anche
il potenziale acquirente viene tratto in inganno e gli viene fatto credere che sia possibile avere una
prestazione medica a prezzi irrisori, del tutto sottocosto. Oltre a ciò si ingenera la convinzione che si
possa richiedere una prestazione medica non quando ce ne sia realmente il bisogno, ma a proprio
capriccio, proprio con le stesse modalità commerciali che portano all’acquisto di un vestito, un
televisore e così via. 
Ma cosa succede se la prestazione si rivela al di sotto delle aspettative? Le società come Groupon
non sono garanti, né responsabili della qualità del servizio erogato dai partner con i quali offrono i
coupon e chi compra non è in grado di valutare se la prestazione sottocosto viene effettuata con
tutte le garanzie.
La SOI per atto statutario è garante della qualità dei servizi oculistici erogati ai cittadini italiani e non
può, quindi, che condannare questa pratica. Abbiamo già fatto diversi esposti agli ordini dei medici
di Roma, Milano, Bologna e Torino, segnalando gli oculisti che hanno attivato questo tipo di offerte
per aprire un processo disciplinare. Il comitato etico sta inoltre valutando se sia necessario
individuare potenziali sanzioni per i nostri associati che utilizzano questi mezzi e che evidentemente
privilegiano il business rispetto alla deontologia.
Siamo consapevoli che anche per l’attività medica non esistono, ad oggi, limitazioni alla pubblicità
informativa (si badi che non significa, però, puramente commerciale e a detrimento della
deontologia), ed è giusto tenere sotto controllo i prezzi, cercando di offrire prestazioni a un costo
ragionevole. Quello che non è accettabile è l’applicazione dei principi del commercio alla medicina.
Perché se un’azienda sbaglia un’azione di marketing, magari fallisce e chiude. In medicina chi ne
subisce le conseguenze sono i pazienti. Un’attività sanitaria troppo libera da ogni vincolo ed
equiparata alle altre attività commerciali mette a rischio la sicurezza delle persone. Va, quindi,
normata, con delle regole che proteggano i pazienti dai soprusi.
In medicina vige il consenso informato, che è garanzia di trasparenza e chiarezza delle regole del
gioco. I medici possono visitare gratuitamente o a prezzi bassi e molto concorrenziali, ma
dovrebbero evitare di utilizzare strumenti come Groupon. La cura e la vita delle persone non
possono essere svendute all’outlet.

editorialeeditoriale
NOTIZIARIO

SOI
La salute 
non si svende allʼoutlet

NOTIZIARIO

SOI

Matteo Piovella
Presidente SOI

Presidente ASMOOI
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Presentazione

All’indomani della chiusura del 10° Congresso Internazionale SOI, mentre tutta la
macchina organizzativa è già alle prese con la prossima manifestazione, nella
cabina di regia si fanno i primi bilanci. 

Tremila presenze ad un appuntamento che conferma la leadership della Società
Oftalmologica Italiana nell’intero settore. Società che allo scadere del primo
semestre dell’anno vanta all’attivo 4500 soci iscritti.

A 10 anni dalla prima edizione il Congresso di primavera 2012, operando nel solco
della tradizione attraverso un’offerta che coniuga sapientemente l’informazione
scientifica con le istanze di aggiornamento nella pratica professionale, segna un
traguardo importante. 

Con un risultato di partecipazione superiore ai dati degli ultimi 4 anni, l’articolato
programma della manifestazione con novantatre eventi di cui 36 corsi
monotematici, 10 corsi istituzionali e 47 sessioni, mette a disposizione un sistema
educativo a 360° gradi su tutte le aree tematiche del settore. 

Un programma che raccoglie un così alto gradimento di Oculisti Italiani è frutto di
un accurato processo di valutazione, in grado di selezionare il 30% dei lavori
sottoposti, coerentemente con gli standard di qualità messi a punto da SOI che,
già dal 2010 ha certificato UNI EN ISO 9001:2008 l’intero sistema educativo.

“Possiamo essere soddisfatti del lavoro svolto. Il Consiglio direttivo, gli operatori e
le aziende che supportano l’organizzazione del Congresso, hanno contribuito tutti
insieme al successo di questa manifestazione” dichiara il Presidente SOI Matteo
Piovella. 

Un Congresso che si avvale delle competenze logistico-organizzative e del know
how nel settore maturato da Congressi Medici Oculisti, provider ECM e dal 2010
società certificata UNI EN ISO 9001:2008.

Il Meeting Internazionale testimonia, inoltre, l’expertise oggi raggiunto dalle
sessioni di Live surgery, nell’alternarsi continuo di relazioni tenute da oculisti
stranieri con interventi effettuati da chirurghi italiani. “Un confronto inevitabile con
i nostri colleghi d’oltreoceano che oltre a configurarsi come un’opportunità diventa
soprattutto una priorità professionale. La chirurgia in diretta SOI, da un lato si pone
come riscontro pratico della preparazione teorica del medico specialista, sintesi di
tutte le problematiche che si ripercuotono nella nostra professione siano esse di
responsabilità, capacità ed esperienza; dall’altro si offre come un’occasione vivace
di cultura e scambio per riaffermare l’orgoglio della nostra italianità” conclude il
presidente SOI.

Sul palco dell’Internazionale, come oramai da tradizione, si sono avvicendati i
nomi più illustri dell’oftalmologia mondiale. Vittorio Picardo li ha intervistati per i
nostri Soci.

a cura di Alessandra Esposito
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Interviste
a cura di Vittorio Picardo

La medaglia Gian Battista Bietti 2012 è stata assegnata al Prof. José Cunha Vaz, già
Direttore della Clinica Oculistica dell’Università di Coimbra, in Portogallo.
Scorrendo il Suo curriculum, si nota, in maniera evidente, come la Ricerca applicata alla pra-
tica clinica, sia stato l’obiettivo principale della Sua carriera, integrata da numerosi stages
all’estero dove il Prof José Cunha Vaz ha avuto modo di ampliare le Sue conoscenze di base.
Il Suo argomento di ricerca preferito degli ultimi anni è stato il microcircolo retinico e la reti-
nopatia diabetica, come logica conseguenza dei Suoi studi giovanili di Anatomia
Patologica Oculare. 
La Sua brillante intelligenza lo ha portato ad interessarsi di fluorometria, come elemento

semeiologico per la valu-
tazione dl microcircolo
retinico e numerosi sono
anche stati i Suoi studi
sulla fluorangiografia. 
Incontrandolo poco
prima della Cerimonia,
abbiamo scoperto nell’il-
lustre ospite, uno
Scienziato concreto, un
Ricercatore instancabile,
l’entusiasta di sempre.
Ha più volte ribadito, nel
tempo dedicato, come la
diagnostica per immagi-
ni, specialmente l’OCT,
sia diventata ormai inso-

stituibile per una corretta terapia delle patologie retinico di origine vascolare.
Addirittura, ha un po’ sconvolto le comuni nozioni cliniche, quando ha rivelato che, occu-
parsi dell’ischemia retinica periferica, eseguendo per esempio un trattamento laser, forse
non è più indispensabile ed urgente come si credeva.
Più attuale, a Suo avviso, è infatti trattare, per esempio con steroidi intravitreali, gli edemi
maculari, e dare comunque molta attenzione al microcircolo del polo posteriore, come ele-
mento di identificazione della evoluzione del processo morboso.
Ha infine sottolineato come l’espressione fenotipica delle malattie abbini questa ad ogni
singolo paziente, creando una specificità di quadro clinico, paziente per paziente.

José Cunha Vaz
Diabetic Retinopathy. Clinical Phenotypes 
and Biomarkers of Progression

Gian Battista Bietti SOI Medal Lecture 2012

Da sinistra: Mario Stirpe, José Cunha-Vaz, Marco Nardi e Teresio Avitabile
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Past President dell’ASCRS,
Stephen Lane è Professore di
Oftalmologia presso l’Università
del Minnesota. Tra i riconosci-
menti più significativi anche l’ap-
partenenza al Board dell’ISRS
della Minnesota Academy
Ophthalmology. Collabora da
tempo con il giornale Eye World e
con il J.C.R.S.
Ha contribuito alle attività del pro-
getto ORBIS e ha ricevuto nume-
rosi riconoscimenti da differenti
Società Scientifiche degli Stati
Uniti.
Gli abbiamo chiesto notizie sulla sua attività che è sicuramente prestigiosa e piena di
importanti soddisfazioni. Ha confermato che i suoi campi di ricerca principali sono stati da
sempre la chirurgia della cataratta e quella refrattiva anche per le implicazioni tecnologi-
che, come i laser, e per la progettazione e realizzazione di IOL. A tal fine, egli collabora
con Alcon proprio per lo sviluppo di questi devices per la chirurgia della cataratta, diven-
tando Responsabile per gli Stati Uniti della Struttura di Supervisione.
Ad uno Scienziato ma anche a un Clinico come lui, abbiamo chiesto come vede il futuro
della chirurgia della cataratta. La Sua risposta si è condensata in tre parole: “cataract work
station”.
Probabilmente per operare questa comunissima patologia serviranno a breve un femtola-
ser, un facoemulsificatore, un aberrometro, un OCT del segmento anteriore e una lente
intraoculare customizzata.
Questi principi in fondo sono stati ribaditi nella Sua Lettura che quindi ancora di più con-
ferma che nelle nostre sale operatorie servirà non solo il chirurgo, l’anestesista e l’infer-
miere, ma anche un bioingegnere ed un tecnico specialista di tutte le nuove tecnologie.

Ricordo di aver incontrato per la prima volta nella mia vita Spivey agli inizi degli anni ‘80
quando, assistente universitario, accompagnavo il mio Maestro agli importanti Congressi
dell’American Academy of Ophthalmology.
In quell’epoca, Bruce Spivey era il CEO della prestigiosa Società e, di fatto, la mente orga-
nizzativa di tutte le attività della AAO.
Tutto questo per 15 anni. Oltre a numerose altre cariche di prestigio negli Stati Uniti, dal
1994 al 2006 è stato Segretario Generale del ICO e, dal 2006, Presidente.
Sottolineo volentieri queste cariche prestigiose, piuttosto che elencare le numerosissime
altre che Egli ha meritatamente assunto, perché il nome del Prof. Spivey è strettamente

Stephen Lane
New Advances in Cataract and IOL Surgery - Going from Good to
Great by the Integration of Diagnostic and Therapeutic Technologies 

Benedetto Strampelli SOI Medal Lecture 2012

Bruce Spivey

SOI Honorary Award in Ophthalmology 2012 

Da sinistra: Teresio Avitabile, Stephen S. Lane e Marco Nardi
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legato a tutte le attività di Education,
cioè di formazione che si sono tenute
negli USA da oltre 25 anni. 
Pur avendo percorso tutti i gradini della
carriera professionale e accademica, tra
cui anche un servizio medico durante la
guerra del Vietnam, Egli ha fatto dell’at-
tività di formazione lo scopo del suo
tempo, sacrificando sicuramente l’attivi-
tà professionale e clinica, a questo nobi-
le e universale principio.
Questi concetti, Bruce Spivey ha perso-
nalmente ribadito anche nel corso del-
l’intervista che ha preceduto la Sua proclamazione a vincitore del Premio SOI Honorary
Award in Ophthalmology 2012, sottolineando come cultura, ricerca e attività clinica siano
una catena inscindibile che lega l’Oftalmologo al paziente.

Crede nellʼevoluzione della tecnologia laser?
Sì, perché oramai l’alto livello tecnologico di
queste apparecchiature e la recente acquisi-
zione del femtolaser anche per la chirurgia
della cataratta confermano che questi stru-
menti sono più che utili, quasi indispensabili.
La loro applicazione è ormai ampia, passan-
do dalla chirurgia della cornea a quella refrat-
tiva, sia per difetti semplici che composti, che
per la presbiopia. Anche quando parliamo di
cheratocono, pur utilizzando una tecnica con-
servativa come il cross linking, realtà di ricer-
ca a forte identità italiana, l’uso della sorgen-
te laser è necessaria.

Sempre più strumentazione nella nostra professione e meno clinica? 
No, perché l’uso delle nuove tecnologie non può comunque rinunciare all’elemento
dell’Evidence Base Medicine, quella metodica di analisi dei dati che, fornendo un suppor-
to clinico e di casistica conferma la validità della tecnica e la indicazione all’impiego dei
vari strumenti.

Richard Abbott
Il Prof. Abbott ha organizzato e gestito insieme al Prof. Emilio Campos di Bologna il
Simposio American Academy Of Ophtalmology – Società Oftalmologica Italiana sulle
Linee Guida. Chi ha seguito in Auditorium il Simposio, avrà sentito dalla viva voce dei
Relatori quanto sia importante disporre di Linee Guida, meglio se di valenza interna-
zionale, sulle varie procedure oftalmologiche.
Proprio per questo particolare interesse e per il fatto di essere stato Presidente
dell’A.A.O. nel 2011, abbiamo rivolto qualche domanda a Richard Abbott. Ci ha con-
fermato che lavora ancora oggi a S. Francisco, mentre le sue fellowship si sono svol-
te al Bascom Palmer e al Massachussets Ear and Eye Institute.
Anche Lui, come molti Colleghi Americani, ha nel concetto di Education uno dei capi
saldi professionali. In queste sue attività, ha anche coinvolto il Dr Piovella e il Prof.
Campos, con i quali ormai collabora da tempo.

Da sinistra: Marco Nardi, Bruce E. Spivey ed Emilio Campos 

Da sinistra: Emilio Campos, Richard L. Abbott e Matteo Piovella
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Servono veramente passione e amore per svolgere attività di volontariato?
Sì, direi proprio di sì, perché come tu puoi immaginare bisogna proprio partire da zero,
localizzare la Nazione dove svolgere l’attività, identificare poi un presidio sanitario già esi-
stente o da completare, attrezzarlo e poi naturalmente assicurare continuità di presenza.

Puoi darci qualche numero?
Sì, ad es. in Madagascar abbia-
mo effettuato di recente 2 mis-
sioni l’anno per un totale di 9
missioni con 2 di tipo organizza-
tivo; 17 le persone coinvolte con
11 Oculisti, per un totale di oltre
2000 visite e oltre 350 interventi.
Abbiamo anche formato un
Medico locale che negli interval-
li tra le nostre missioni fornisce
comunque assistenza qualifica-
ta. Svolgiamo attività ambulato-
riale, chirurgica e anche tecnica
cercando di costruire e fornire
anche occhiali. In Tanzania già
dal 2004 avevamo dato vita ad
un progetto in un Ospedale missionario che ha avuto anch’esso i suoi grandi numeri ed è
riuscito ad essere una realtà significativa, finché l’Ospedale dal 2007 è passato sotto la
totale gestione dello Stato.

Ma come si finanziano queste attività?
Poiché con MVI siamo impegnati su più fronti, cioè Madagascar, Rwanda, Romania e
Costa d’Avorio. Durante tutto l’anno il nostro gruppo deve inventare e realizzare attività di
tipo sociale, come cene, spettacoli, incontri culturali, mercatini, per riuscire a produrre i
finanziamenti indispensabili per queste attività benefiche.

E alla fine di tutte queste fatiche ed impegni?
La soddisfazione è grande, perché il sorriso e il ritrovato benessere, anche se molte volte
parziale, di questi fratelli di colore ripaga nel profondo del cuore tutto il lavoro, la fatica e
l’impegno prodotti.

Questo Premio è stato assegnato attraverso la persona del Collega Giorgio Paolo
Coggi Berzetti al gruppo di Oculisti che collaborano con l’Associazione Medici
Volontari Italiani, struttura che opera ormai da molto tempo, quasi 15 anni all’estero e
in Africa in particolare.
Giorgio Paolo, svolge la sua attività professionale presso l’Ospedale Oftalmico di
Torino, utilizza le sue vacanze e i suoi periodi di libertà dall’Ospedale per dedicarsi con
passione e amore agli ultimi degli ultimi.

Giorgio Paolo Coggi Berzetti
Medici Volontari Italiani

SOI Outstanding Humanitarian Service Award 2012 

Da sinistra: Antonio Rapisarda, Giorgio Paolo Coggi Berzetti e Pasquale Troiano
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Lʼacquisizione dentro questo gruppo
sarà un vantaggio o un handicap per
lʼAzienda?
Certamente un vantaggio, perché la
ricerca verrà rafforzata grazie alle
risorse di Novartis, che pur mantenen-
do un controllo diretto sul prodotto
Lucentis, ha lasciato campo libero ad
ALCON per gli sviluppi nel campo
della chirurgia e del farmaco. Infatti,
l’evoluzione delle IOL, cosiddette
Premium, ma più precisamente ad
“alta tecnologia", e dei nuovi facoe-
mulsificatori sono già delle realtà
all’interno della nostra Azienda che resta comunque attenta a tutti gli imput che arrivano
dal mondo medico e dalla ricerca clinica.

Le IOL ad “alta tecnologia", presbiopiche, toriche e per la miopia, sono sicuramente una
realtà, ma i loro costi sono ancora proibitivi. Cosa ne pensa? Resterà un mercato dʼélite?
L’elevato costo purtroppo è la conseguenza di una lunga, importante e costante attività di
ricerca che i nostri Laboratori svolgono da sempre. Però, all’interno di un ragionamento
che pone queste lenti come una protesi “extra LEA”, si potrebbe pensare ad una compar-
tecipazione del paziente alla spesa. Il Sistema Sanitario garantirebbe così la prestazione
base, con lenti comunque di ottima qualità, ed il paziente potrebbe scegliere il surplus,
qualora ve ne siano le indicazioni cliniche.

Per quanto riguarda le più recenti acquisizioni tecnologiche mi pare che anche in questo
campo ALCON sia sempre Azienda leader.
È vero, perché oltre le IOL ad “alta tecnologia”, con la gamma delle ReStor, e la lente
Cachet, la nuova unità faco-vitrectomo Costellation è un nostro fiore all’occhiello. L’unità è
stata sviluppata tenendo conto delle più moderne tecnologie e all’interno della filosofia del
“tutto compatto”, prevedendo anche l’inserimento di una sorgente laser e di eventuali altri
accessori, utili alla chirurgia vitreo-retinica. Infine, voglio ricordare il nostro femtolaser per
la chirurgia della cataratta, che ormai sta trovando sempre più posto nelle vostre sale ope-
ratorie, pur essendo ancora questa tecnica in fase di innovazione e sviluppo.

Allora, un Premio veramente meritato?
Sì, ma lo dobbiamo considerare come il riconoscimento ad uno staff articolato che vede
nelle persone di Raffaella Pellei, Responsabile della linea chirurgica, in Paolo Casati fino a
ieri e in Maurizio Mascia da oggi, Responsabile della linea farmaco, ed in Gianluca
Gallinotti, Responsabile della linea Vision Care, i miei più diretti Collaboratori. Ma, ancor di
più, voglio ricordare tutti i nostri tecnici e product specialists che ogni giorno, visitando i
vostri studi professionali e collaborandovi nelle sale operatorie e nei centri laser, portano
gli Oculisti italiani a contatto con la tecnologia di alto livello di ALCON. A loro, più che a
noi, va in effetti il vero merito per questo Premio, e quindi il mio più sincero grazie!

In Alcon da oltre 22 anni, passando per una Direzione Amministrativa e poi come
Capo della Divisione Chirurgica per 5 anni, dal 1999 Sergio Bove riveste il ruolo di
Amministratore Delegato di ALCON Italia, coordinando le attività delle tre linee, chi-
rurgica, farmaceutica e Vision Care.
Il meritato Premio testimonia l’attenzione, la determinazione, ma anche il modo gentile
con cui il Dott. Bove ha svolto fino ad oggi queste importanti mansioni, in un momento in
cui Alcon, già parte Nestlè, è stata acquisita all’interno del colosso internazionale Novartis.

Sergio Bove

SOI Award 'A Life Spent Serving Ophthalmology' 2012 

Da sinistra: Marco Nardi, Sergio Bove e Teresio Avitabile
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Perché questo Studio?
La malattia come Lei ha accennato ha un’incidenza significativa nella popolazione italiana,
e non solo. Sappiamo bene che la vita di oggi porta ad una partecipazione emotiva, che
spesso diventa vera e propria tensione sia nel mondo del lavoro sia in quello familiare, non
lasciando molti momenti di svago. Valutare pertanto alcuni elementi anatomici che possa-
no in qualche maniera completare il quadro clinico semeiologico della malattia ci è sem-
brato importante anche ai fini prognostici.

È stato difficile creare la casisitica?
No, sebbene all’inizio pensassi il contrario. Abbiamo infatti completato l’arruolamento dei
pazienti affetti da CSC e di soggetti sani in tempi accettabili, che ci hanno consentito di
completare lo Studio con un corretto rigore scientifico. Ribadire l’importanza della struttu-
ra coroideale per la “normovita” del nostro occhio, ci è sembrato dunque un elemento in
più da sottolineare con questa Ricerca.
Colgo l’occasione per ringraziare il Prof. Yannuzzi e collaboratori per aver reso possibile l’i-
deazione di questo ed altri progetti, ed il Prof. Alfonso Giovannini per i suoi preziosi inse-
gnamenti.

Vincere il Premio Gelsomino vuol dire avere entusiasmo per il lavoro, attenzione per i
pazienti, rispetto per l’etica professionale, perché queste erano alcune delle caratteri-
stiche di Mario Gelsomino, fondatore della Alfa Intes di Napoli.
Il lavoro della Dr.ssa Bruè, vincitrice di un Dottorato di Ricerca presso l’Università
Politecnica delle Marche di Ancona, è stato condotto in collaborazione con il gruppo
di Studio del Prof. Yanuzzi di New York e si è concentrato su una patologia come la
coroidopatia sierosa centrale che può definirsi, per la sua probabile componente psi-
cogena, una delle malattie di quest’ epoca.

Claudia Bruè

Mario Gelsomino SOI Award 2012

Da sinistra: Antonio Mocellin, Claudia Bruè, Teresio Avitabile e Fabio Dossi 
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Perché interessarsi di AMD?
Perché come a tutti ben noto, l’inci-
denza di maculopatia senile in tutte le
sue forme è in aumento, nell’ambito
della popolazione di razza bianca. La
patologia è di per sè invalidante, sia
nella forma essudativa che nel lungo
periodo in quella non essudativa,
costringendo il paziente molte volte
all’utilizzo di ausili per ipovedenti.

Le attrezzature correntemente presen-
ti in un ambulatorio oculistico possono
essere sufficienti ad arrivare a diagno-
si precoci e comunque a informazioni
prognostiche significative?
Le attrezzature tradizionali hanno un ruolo limitato per una diagnosi precoce, mentre le
nuove unità diagnostiche per imaging, come OCT, HRA e microperimetria, rappresen-
tano utili ausili per effettuare diagnosi corrette e strumenti indispensabili per evidenzia-
re anche in fase pre–clinica patologie retiniche evolutive che forse un domani la terapia
genica potrà combattere in maniera più efficace.

Il lavoro premiato è stato svolto in collaborazione tra le Università di Napoli e di Parigi
– Créteil e ha valutato alcune metodiche di diagnostica anatomica e funzionale nella
AMD con una casistica accettabile per conclusioni statisticamente utili.

Raimondo Forte
Correlazioni microperimetriche di autofluorescenza e OCT 
nella degenerazione maculare senile non essudativa 

Best Paper SOI 2012

Da sinistra: Raimondo Forte e Matteo Piovella
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La Vostra ricerca offre speranze
ai pazienti affetti da malattia di
Behçet.
Sì è vero, perchè i nostri Studi
che contemplano un lungo
tempo di follow-up e ampia
casistica, confermano l’efficacia
del trattamento con una risposta
terapeutica buona e una com-
pliance del paziente ottimale, in
termini soprattutto di controllo
dell’infiammazione oculare ma
anche di graduale riduzione e
sospensione dell’uso del corti-
sone sistemico.

La terapia è applicabile in vasta scala?
Lei sta toccando un tasto dolente... L’efficacia terapeutica della molecola, già testata in
altre malattie di natura immunologica come l’artrite reumatoide giovanile, contrasta con la
miopia di gestione del nostro Servizio Sanitario Nazionale che non include la Malattia di
Behçet tra le indicazioni ufficiali del farmaco, il cui impiego quindi avviene in regime off-
label. Eppure, i dati della Letteratura sono ormai significativi e internazionali.

Allora, Lei mi conferma la evidente dicotomia tra la Ricerca che avanza e progredisce sem-
pre più e le lungaggini della burocrazia nellʼapprovazione di alcuni farmaci, come adalimu-
mab per la Malattia di Behçet sempre più difficile e selettiva.
Sì, purtroppo è così, questo rende quanto mai complicata l’erogazione del farmaco nei
pazienti affetti da questa Malattia, precludendo agli stessi la possibilità di una terapia che,
stando ai risultati prelimainari del nostro studio e di molti altri in materia, sembra essere effi-
cace e sicura. La difficile reperibilità del farmaco diviene pertanto un criterio di pura natu-
ra amministrativa che interferisce con il progetto terapeutico e principalmente con la spe-
ranza di cura del paziente.

Il Best Paper SOI 2012 è andato alla Dott.ssa Emanuela Interlandi per un interessan-
te lavoro sulla terapia per le uveiti severe associate a Malattia di Behçet.
Laureata e Specializzata a Napoli, la Dott.ssa Interlandi è dal 2008 chirurgo oculista
presso l’Istituto Oftalmico Europeo – Clinica Baviera di Milano dove si occupa princi-
palmente di segmento anteriore dell’occhio e uveiti.Tuttavia non ha mai interrotto la sua
collaborazione di ricerca con il Servizio di Immunopatologia Oculare della Divisione
Oculistica dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, diretto dalla Dott.ssa Loredana Latanza.

Emanuela Interlandi
Adalimumab nel trattamento delle forme severe di uveite 
associate a Malattia di Behçet

Best Paper SOI 2012

Da sinistra: Emanuela Interlandi ed Edoardo Midena
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Assegnista della II Cattedra
di Malattie dellʼApparato
Visivo dellʼUniversità degli
Studi di Brescia, il Dr. Riva si
occupa di glaucoma sin dagli
anni della sua formazione
professionale. Il glaucoma è
stato difatti un argomento
della nostra Disciplina che lo
ha interessato sin dallʼepoca
del corso di Laurea.
Sì, è vero. Questa malattia
non ancora completamente
compresa, è il mio pane
quotidiano, perché nella sua
complessità di patologia
con trattamento medico, parachirurgico e chirurgico, offre continui e numerosi spunti di
studio e ricerca.

Qual è stata la finalità della vostra ricerca fondata su una revisione sistematica della let-
teratura e metanalisi?
Abbiamo valutato i dati della Letteratura: le più moderne tecniche non perforanti con la
vecchia e gloriosa trabeculectomia di Cairns che, pur con numerose varianti, continua
ad essere ancora oggi la tecnica elettiva per il trattamento chirurgico del glaucoma ad
angolo aperto. Sono stati così contrapposti i risultati della sclerectomia profonda, della
viscocanalostomia e della canaloplastica con la trabeculectomia, sia come gruppi con-
trapposti (tecniche non perforanti vs. trabeculectomia) che singolarmente. I risultati
sono quelli riportati nel nostro paper e di cui io ho relazionato in Auditorium, ma contia-
mo di proseguire in questi studi perché il glaucoma è una malattia che va studiata, valu-
tata e combattuta a 360 gradi.

Ivano Riva
Efficacy of Glaucoma Surgical Procedures: 
a Systematic Review and Metanalysis  

Best Paper SOI 2012

Da sinistra: Teresio Avitabile, Ivano Riva e Marco Nardi
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NOTIZIARIO

SOI

LʼASMOOI – Associazione Sindacale dei Medici Oculisti e
Ortottisti invita tutti gli oculisti ad una mobilitazione di massa dal
lavoro. L’iniziativa patrocinata dalla Società Oftalmologica
Italiana, avrà luogo all’inizio dell’autunno secondo modalità
che saranno comunicate a seguire.

Lo “sciopero verde”, pur avendo una valenza istituzionale, non
comporta una astensione pratica dal lavoro dei medici
aderenti ma è una dimostrazione nazionale di protesta volta
a sensibilizzare tutte le istituzioni e l’opinione pubblica al fine
di tutelare la salute del paziente.

I medici che aderiranno allo sciopero garantiranno le visite e gli interventi
indossando, tuttavia, sul camice un adesivo (in allegato al presente numero del Notiziario) a
testimonianza della protesta in atto. 

Ecco che le richieste che ASMOOI, insieme a SOI, intendono portare avanti con questa iniziativa:
• Sicurezza della salute del paziente e tutela della responsabilità dell’oculista: attraverso la garanzia

della visita anestesiologica, la valutazione generale preoperatoria internistica, i tempi adeguati per
qualsiasi prestazione chirurgica e non

• Possibilità di utilizzare terapie innovative adeguate e riconosciute

• Possibilità di utilizzare strumenti diagnostici all’avanguardia

• Possibilità di utilizzare ausili chirurgici innovativi

• Possibilità di disporre di adeguati organici medici a livello ospedaliero ed ambulatoriale e di
adeguata assistenza sanitaria non medica

• Qualità e appropriatezza delle prestazioni

• Edilizia sanitaria pubblica a norma, con controlli adeguati

• Ricerca di un adeguato rapporto umano medico-paziente

• Rivalutazione ruolo del medico oculista

• Rivalutazione rimborsi DRG

Tutte le componenti dell’oculistica italiana: oftalmologi liberi professionisti, ospedalieri, universitari e
ambulatoriali sono invitati ad aderire. La partecipazione di tutti contribuirà a dare maggiore efficacia
e forza al nostro messaggio per lanciare un segnale di attenzione e consapevolezza sia al Governo
che ai cittadini.

Matteo Piovella Carlo Maria Villani
Presidente SOI Presidente ASMOOI

Segretario ASMOOI

Sciopero “verde” 
dei medici oculisti italiani
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Ridurre la pressione intraoculare (IOP) è
attualmente l’unico approccio terapeutico
che ci permette si preservare la funzione
visiva nel glaucoma primario ad angolo
aperto1-3. Nel formulare la decisione sul
regime terapeutico di prima e seconda
linea, il clinico dovrà sempre attentamente
analizzare il bilancio tra efficacia e tollerabi-
lità4.
Gli analoghi delle prostaglandine (PGA)
sono frequentemente usati come monotera-
pia di prima linea, in ragione della loro ele-
vata efficacia ed il basso profilo di rischio
sistemico e locale5.
Analogamente le combinazioni fisse tra
timololo e PGA (Fc-PGA) sono frequente-
mente utilizzate in pazienti che mostrano
progressione del danno o nei quali non si è
riusciti ad ottenere la IOP target6.
Se andiamo ad analizzare i dati della lette-
ratura sul trattamento del POAG o dell’iper-
tensione oculare (OHT) in circa il 40% dei
casi è necessario utilizzare due o più far-
maci per poter ottenere o mantenere il con-
trollo della IOP, a distanza variabile di
tempo dalla prima scelta terapeutica1.
In caso la IOP target non possa essere rag-
giunta con un solo farmaco, si rende neces-
sario instaurare una terapia associativa
mediante farmaci con differenti meccanismi

d’azione, che risultino tra di loro additivi nel
ridurre la IOP7. Sebbene questa strategia
terapeutica possa sicuramente essere van-
taggiosa per il controllo della IOP da un
punto di vista clinico, l’aumento del numero
di farmaci e di somministrazioni giornaliere
incrementa l’esposizione ai conservanti,
determinando una maggiore incidenza di
segni e sintomi oculari (iperemia ed infiam-
mazione corneale, sofferenza superficiale
corneale; senso di corpo estraneo, sensa-
zione di occhio secco, discomfort oculare).
L’aumento della sintomatologia è peraltro
da porsi in diretta correlazione ad una dimi-
nuita aderenza terapeutica7. 
Dati presenti in letteratura mettono in evi-
denza come pazienti con multi-terapie ocu-
lari complesse possano avere una scarsa
aderenza alla terapia e quindi essere desti-
nati ad un maggiore tasso di progressione
del danno.
In uno studio condotto su dati prescrittivi
negli USA sono state identificate tre coorti
di pazienti in base al numero di flaconi pre-
scritti al 1 mese, con un follow-up di alme-
no 12 mesi. I pazienti del gruppo 1
(n=14.742): hanno ricevuto una singola FC,
quelli della coorte 2 (n=18.411) hanno rice-
vuto due flaconi (un beta-bloccante e un
altro farmaco ipotensivo oculare), e quelli

Efficacia ed utilità 
delle combinazioni fisse
Timololo-Prostaglandine
nel trattamento 
del Glaucoma 
Luciano Quaranta

II Cattedra di Malattie dell’Apparato Visivo - Università degli studi di Brescia
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flaconi di colliri. La percentuale di pazienti
che hanno completato 1 anno di follow-up
senza interruzione della terapia era del
35% nella coorte 1 (pazienti trattati con una
singola FC), 27.2% nella coorte 2 e 23.9%
nella coorte 3 (p<0.0001). In generale
quindi, l'aderenza alla terapia diminuiva
con l’aumentare del numero di flaconi pre-
scritti9.
La formulazione di Fc-PGA nasce quindi
dalla necessità di ottenere una maggiore
riduzione della IOP rispetto alle singole
monoterapie, a fronte di una significativa
riduzione della posologia e degli effetti col-
laterali, ed un incremento dell’aderenza
terapeutica.
I dati della letteratura non sono del tutto uni-
voci nell’attestare una superiorità delle Fc-
PGA rispetto alle PGA. Per tale ragione in
alcuni paesi quali gli USA, gli enti regolato-
ri non ne hanno approvato l’immissione sul
mercato. Abbiamo peraltro sufficienti dati,
che ci provengono da studi di metanalisi,
dove è stato dimostrato come le Fc-PGA
siano significativamente più efficaci nel
ridurre la IOP delle rispettive PGA. 
Quali sono quindi i dati che abbiamo a dis-
posizione per poter affermare che: le FC di
PGA sono più efficaci e meglio tollerate
rispetto alle singole monoterapie. La rispo-
sta ci viene da un recente lavoro di revisio-
ne sistematica e metanalisi della letteratura
condotto Aptel e coll.10

In questo lavoro il confronto di 20 trial clini-
ci, che hanno arruolato un totale di 4684
pazienti, ha messo in evidenza che le FC
erano in grado di indurre una maggiore
riduzione della IOP quanto confrontate con
le rispettive PGA (MD da 0.00 a 2.9 mmHg;
p<0.001). Inoltre il confronto dei risultati
sulla riduzione della IOP giornaliera delle
tre FC di PGA ha messo in evidenza una
lieve ma significativa superiorità della FC di
Bimatoprost, sia rispetto alla Fc di
Latanoprost (MD 0.9 – 1.46 mm Hg;
p<0.001) che a quella di Travoprost (MD
0.66 – 0.9 mm Hg; p<0.001). La valutazione
della tollerabilità delle tre FC, espresso
come grado di iperemia, ha messo in evi-
denza che tutte e tre le Fc di PGA sono

state meglio tollerate delle rispettive mono-
terapie di PGA e meno tollerate della mono-
terapia con timololo (Figura 1).
Questi dati sono peraltro in accordo con un
nostro recente lavoro di revisione sistemati-
ca della letteratura sul confronto tra le tre
Fc-PGA11. 
Anche se in relazione alla mancanza di
studi di confronto diretto tra le tre formula-
zioni fisse di PGA, ancora oggi non abbia-
mo dati definitivi di confronto tra Fc-PGA e
relative combinazioni estemporanee con
timololo. In una recente survey condotta tra
oculisti europei sulla loro abitudine ad utiliz-
zare Fc per il trattamento del glaucoma: il
98% ha affermato che le Fc hanno migliora-
to il trattamento dei pazienti rispetto alle
rispettive associazioni estemporanee.

Figura 1. Confronto dell’efficacia del trattamento: (A) Bimatoprost-
FC(BTFC) vs Latanoprost-FC (LTFC); (B) BTFC vs Travoprost-FC (TTFC);
(C) TTFC vs LTFC. Misurazioni della IOP alle 9 AM, 12 PM, 4PM, media
della curva giornaliera. I dati sono espressi come differenza media della
riduzione di IOP in mm Hg8



22

S
O

I
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

FO
CU

S
NOTIZIARIO

SOI
Questo è correlato nel 98% delle risposte
ad un miglioramento della compliance e nel
96% ad un miglioramento della qualità di
vita del paziente12.
In ultima analisi anche se il vantaggio in ter-
mini di riduzione della IOP delle Fc-PGA
può sembrare di entità estremamente ridot-
ta a confronto delle rispettive PGA, dati che
provengono dal Canadian Glaucoma
study13 mettono in evidenza che in pazienti
glaucomatosi con peggioramento funziona-
le anche una modesta riduzione della IOP
può rallentare il tasso di progressione del
danno del campo visivo, ed anche i dati
che provengono dai risultati del Early
Manifest Glaucoma Trial mettono in eviden-
za una riduzione del rischio di progressione
di circa il 10% per un decremento di 1 mm
Hg rispetto alla IOP al baseline14. 
Possiamo quindi affermare che le Fc-PGA
offrono numerosi vantaggi rispetto alle for-
mulazioni estemporanee, che includono:
facilità di impiego, aumento di aderenza e
persistenza del regime terapeutico. 
Inoltre nella pratica clinica corrente, in

pazienti non sufficientemente controllati con
PGA in monoterapia, l’utilizzo di Fc-PGA
rappresenta uno schema terapeutico razio-
nale ed efficace prima dell’eventuale
instaurazione di multi-terapie complesse.
La scelta del tipo di Fc-PGA andrà fatta
sulla base della tollerabilità di ciascuna di
esse e sui dati di efficacia a nostra disposi-
zione. A tale riguardo recentemente
Centofanti e coll15 hanno pubblicato uno
studio clinico, randomizzato, in cui 82
pazienti sono stati randomizzati a Fc-PGA
di Bimatoroprost (n = 47) o di Latanoprost
(n = 45). Fc-PGA di Bimatoprost era asso-
ciata ad una significativa maggiore riduzio-
ne media della IOP rispetto a Fc-PGA di
Latanoprost. La riduzione della IOP media
diurna rispetto al basale è stata di 21.4%
per Fc-PGA di Bimatoprost, rispetto al
13.7% a Fc-PGA di Latanoprost, dopo 3
mesi di trattamento (p<0.001).
Trial clinici e dati provenienti da lavori di
revisione sistematica della letteratura met-
tono in evidenza che le Fc-PGA sono mag-
giormente efficaci e meglio tollerate quan-

Figura 2. Differenza di riduzione
IOP in mm Hg. Confronto 

tra FC-PGA e monoterapia PGA11



23

S
O

I
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

FO
CU

Sdo messe a confronto con le rispettive
PGA. Riguardo agli studi di confronto
diretto tra Fc-PGA al momento attuale
abbiamo disponibilità di pochi dati; anche

se alcuni studi suggeriscono una maggio-
re efficacia di Fc-PGA di Bimatoprost
rispetto alle Fc-PGA di Travoprost e
Latanoprost.
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Di seguito l’articolo che commenta una, in prospettiva, potenzialmente assai rilevante
ordinanza del TAR Emilia Romagna la quale, dando atto della equivalenza fra Avastin e
Lucentis e del minor costo del primo, chiede alla Corte Costituzionale di verificare se il
sistema attuale – che consente solo alle case farmaceutiche di ottenere l’autorizzazione
per l’uso dei farmaci – sia costituzionalmente corretto.

Si segnala una rilevante ordinanza del TAR dell’Emilia Romagna in tema di uso di farmaci
off-label, in particolare riguardante la nota querelle sull’uso dell’Avastin, anziché del
Lucentis.

La II Sezione del TAR Emilia Romagna, con l’ordinanza n. 378/2012 depositata il 30 mag-
gio 2012, ha sospeso il giudizio in corso tra Novartis Pharma S.p.A. e la Regione Emilia
Romagna, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale, in quanto ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione
predetta, relativa agli artt. 1, comma 4, D.L. n. 536 del 1996, convertito dalla L. 648/1996
e 8, D.Lgs. n. 219 del 2006, per violazione degli artt. 2, 3, 97 e 119 della Costituzione e
cioè il combinato disposto delle norme che impediscono a soggetti diversi rispetto alle
aziende farmaceutiche di chiedere l’autorizzazione all’uso di farmaci, pur in presenza di
altri e rilevanti interessi pubblici.

Ecco il fatto.

Il giudizio è stato promosso dalla Novartis Pharma S.p.A., che si è rivolta al TAR per
domandare l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n.
1628/2009 del 26 ottobre 2009 e relativo allegato, con la quale il medicinale “Avastin”,
autorizzato per il trattamento del cancro del colon retto metastatico, era stato ammesso
all’erogazione a carico del servizio sanitario regionale nelle indicazioni non autorizzate e
relative alla cura della degenerazione maculare legata all’età, raccomandandone l’uso pre-
valente rispetto al medicinale “Lucentis”, commercializzato dalla stessa Novartis Pharma
S.p.A. ed autorizzato ufficialmente e specificamente per il trattamento della DMLE.

È opportuno ricordare che la suddetta deliberazione regionale era stata peraltro ripre-
sa e confermata dalla Legge Regionale Emilia Romagna n. 24/2009, che all’art. 35 attri-
buiva alla Regione il potere di prevedere, in sede di aggiornamento del Prontuario tera-
peutico regionale, l’uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell’au-
torizzazione all’immissione in commercio (AIC), quando tale estensione consentisse, a
parità di efficacia e di sicurezza rispetto a farmaci già autorizzati, una significativa ridu-

Utilizzo di farmaci off-label:
all’orizzonte si profilano
mutamenti epocali?
a cura di Raffaele La Placa*
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zione della spesa farmaceutica a carico del SSN, nonché tutelasse la libertà di scelta
terapeutica da parte dei medici. 

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 8/2011, ne ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale, poiché travalicante i poteri in materia demandati alle regioni.

Di qui, come detto, il ricorso della Novartis Pharma S.p.A. che si è rivolta al TAR ridetto per
chiedere l’annullamento di tutti gli atti di cui sopra, letta la pronuncia costituzionale.

La Regione Emilia Romagna, costituitasi in giudizio, difendendosi ha eccepito l’illegittimità
costituzionale di tre norme: art. 1, comma 4, D.L. 536/1996, art. 3 D.L. 23/1998, art. 2,
commi 348 e 349, L. 244/2007, qualora dette norme siano interpretate nel senso di impe-
dire alle Regioni di autorizzare l’uso off-label di farmaci meno costosi, ma di uguale effica-
cia, in base a studi clinici, al farmaco specificamente autorizzato cd. gold. La convenuta
Regione ha pure eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 D.Lgs. 219/2006, nella
parte in cui non permette la presentazione della richiesta di autorizzazione all’immissione
in commercio di un farmaco ex officio ad enti pubblici o a soggetti portatori del pubblico
interesse alla cura effettiva al minore costo per le finanze pubbliche.

Date queste premesse, ecco la decisione del Tribunale emiliano romagnolo.

Il TAR ha ritenuto, come sopra cennato, fondate le eccezioni sollevate dalla Regione Emilia
Romagna e ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale perché si esprima in punto.

Dapprima IL TAR riconosce che nell’attuale contesto normativo non sussiste potere per le
regioni “di estendere o comunque modificare l’uso off-label di un farmaco”. Rileva pure che
attualmente esiste un farmaco (Lucentis) che costituisce “una valida alternativa”
all’Avastin.

Ciò non di meno, il Collegio ha ritenuto che l’art. 1, comma 4, D.L. 536/1996, convertito
dalla L. n. 648/1996, e l’art. 8, commi 2 e 3 D.Lgs. 219/2006 siano norme che violano
potenzialmente gli artt. 2, 3, 97, comma 1 e 119, comma 4, della Costituzione.

Ricordiamo il contenuto delle predette disposizioni:

Art. 1, comma 4, D.L. 536/1996 conv. L. n. 648/1996: “Qualora non esista valida alterna-
tiva terapeutica, sono erogabili a totale carico del S.S.N.… i medicinali da impiegare per
un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predi-
sposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco, conforme-
mente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa”. Pertanto, la competenza relativa
alla fase procedimentale applicativa è devoluta alla CUF, attualmente A.I.F.A.

Art. 8 commi 2 e 3 D.Lgs. 219/2006: i soggetti individuati dalla disposizione che possono
chiedere l’A.I.C. (autorizzazione alla immissione in commercio di farmaci) sono solo le
aziende produttrici dei farmaci o che li commercializzano.

Il TAR ha dunque ritenuto le predette disposizioni di dubbia legittimità costituzionale, in
quanto non prevedono per le Regioni, su cui ricadono concretamente i costi dei farmaci
dispensati dal S.S.N., un potere di iniziativa e partecipazione nell’ambito della procedura
di autorizzazione alla immissione in commercio di farmaci per uso off-label: tale potere
dovrebbe consentire alle Regioni di proporre alla competente Autorità statale l’autorizza-
zione di detto uso off-label, ricorrendone gli altri presupposti di legge, ovvero l’accerta-
mento positivo sia all’adeguata sperimentazione del farmaco, sia all’efficacia equivalente
dello stesso rispetto a quello autorizzato per una determinata patologia.
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Nel caso in esame, sottolinea il Collegio, la Regione è costretta a sopportare un costo eco-
nomico oggettivamente eccessivo, derivante dall’alto prezzo del farmaco “Lucentis”, auto-
rizzato per il trattamento della patologia oftalmica DMLE, rispetto all’“Avastin”, “comunque
parimenti efficace e già da tempo utilizzato quale farmaco off-label per la cura della pato-
logia oftalmica DMLE fino al momento dell’immissione in commercio di “Lucentis” e ciò
contrasta con l’art. 119 Cost.

In parte motiva si legge pure un’importante affermazione: la Regione è costretta a soppor-
tare un costo eccessivo per l’uso di un farmaco autorizzato pur in presenza di un farmaco
meno costoso “ma avente tuttavia riconosciuta e pari efficacia rispetto al farmaco ufficiale
ed un costo, come si è accertato, considerevolmente inferiore”.

Per i futuri casi giudiziari che dovessero sorgere relativi all’uso di farmaci off-label è anche
rilevante l’affermazione del TAR, secondo la quale non è detto che costituisca “valida alter-
nativa” terapeutica sic et simpliciter il farmaco on-label, senza che invece si attribuisca rile-
vanza anche all’imprescindibile fattore economico. Infatti, la legge cd. Di Bella era stata
promulgata proprio al fine di contenere la spesa pubblica e non, a contrario, per creare
impedimenti all’uso di farmaci.

Conclude il TAR ritenendo l’intero sistema irragionevole e, pertanto, rimette tutta la que-
stione davanti la Corte Costituzionale perché aiuti a dipanare l’intricata matassa, per il
bene finale del cittadino ovviamente, ma anche per le esangui casse dello Stato italiano.

* Studio legale La Placa e Griva – patrocinante in Cassazione
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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 

11°CONGRESSO 
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15-18 Maggio - Milano 
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* 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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