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Prima linea per i pazienti 
neo-diagnosticati
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La nostra Società compie centotrentatre anni e gode di ottima salute. I Soci sono aumentati fino
al record di 4465 (indipendentemente dalla crescita zero del numero degli oftalmologi italiani)
facendo diventare la loro SOI la Società Oftalmologica più grande d'Europa. La sua storia,
l'organizzazione e le attività svolte le conferiscono l'inevitabile ruolo di autorevole collegamento
istituzionale nella definizione degli indirizzi istituzionali su cui si debbano fondare i criteri di qualità
e di quantità delle cure nell'oftalmologia italiana.
Al tempo stesso, la Società è diventata la casa comune di tutti i soci: si è adoperata a
trecentosessanta gradi per offrire ai medici oculisti ogni opportunità utile a garantire un esercizio
della professione sicuro e sereno. Una responsabilità che parte da lontano e che, adeguandosi ai
tempi, si è velocemente evoluta negli ultimi 20 anni. A questo proposito, a beneficio anche degli
oculisti più giovani, è illuminante ricordare l'attività svolta dal Presidente SOI Prof Gian Battista
Bietti: riferimento e guida dell'oculistica italiana nei tempi di maggior splendore dell'Accademia.
Oltre che sulla sua indiscussa capacità professionale, intelligenza e lungimiranza, il Prof. Bietti
utilizzò al meglio la condivisione ed il rispetto di virtuosi principi deontologici (patrimonio comune
tra i medici di quel tempo), per superare le molte difficoltà. Quei valori sono patrimonio della
Società ed è a quelli che vorrei indirizzare l'attenzione. Oggi viviamo situazioni positive ma inserite
in una complessità sociale che si riverbera anche nella professione. Il medico ha maggior fiducia
nelle proprie potenzialità ed opinioni riuscendo a finalizzarle nel superamento di singole e
personali problematiche. A volte, purtroppo, si trova ad accettare proposte professionali al ribasso
che non risultano rispettose del ruolo e dei doveri dei medici ritenendo, probabilmente, non vi
siano altre possibili soluzioni e senza rendersi conto di come le proprie azioni si possano
riverberare sull'intera collettività. Col passare degli anni sembrerebbe che l'importanza e la
consapevolezza di assumere azioni condivise sia diventata nel tempo meno significativa,
ridimensionando nel nostro mondo il concetto deontologico di "Colleganza". Eppure è a tutti
evidente: oggi la politica può essere positivamente indirizzata solo da attività complesse
necessariamente sostenute da numeri socialmente (e politicamente) rilevanti. Questa è una esatta
e legittima azione di lobby. Una parola inglese, utilizzata anche nel nostro Paese, con la quale ci
ha accolto giorni fa il Ministro della Salute nel programmato incontro istituzionale: "Buona sera
Dottore: allora Lei è qui per fare lobby per gli oculisti". La mia risposta è stata chiara: "Signor
Ministro, io ho richiesto l'incontro per poter sottoporre alla Sua attenzione alcune criticità

editorialeeditoriale
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SOI, Società Oftalmologica Italiana
Necessità e responsabilità 
di un ruolo che non può essere disatteso
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dell'oftalmologia che rischiano di penalizzare la qualità e la quantità delle cure erogate ai pazienti
oftalmici e per farLe conoscere e proposte dell'oftalmologia italiana per superare questo difficile
momento".
Il concetto è semplice e ben conosciuto. Oggi il nostro Paese è organizzato in comparti, ciascuno
dei quali è portatore di un proprio interesse ed ognuno combatte per essere ascoltato ed ottenere
quanto ritiene essere giusto.
Questo è il sistema e così funziona. Tocca alla SOI. Nessun altro può farsi carico di questi oneri e
difficoltà. Lo possono fare solo i medici oculisti, e lo devono fare bene: con chiarezza, uniformità
di vedute che ne garantiscano maggiore incisività e con "... Colleganza".
Abbiamo le competenze, l'esperienza e la capacità. Occorre solo una maggiore attenzione a cosa
sta succedendo, a quali siano i fronti di conflitto aperti e una maggiore sensibilità a fare sentire il
proprio peso ed il proprio valore, non solo nella professione, ma anche nei confronti dei colleghi
e della SOI. Di seguito il cartaceo dell'ultima situazione critica di cui si è occupata SOI.
Senza commento.
Grazie a tutti per aver fatto grande la Società Oftalmologica Italiana.
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Allegato 1
Inviato ai Soci SOI via mail il 9 maggio 2012



Allegato 2
Inviato ai Soci SOI via mail il 15 maggio 2012
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TAKE A GLANCE AT THE FUTURE.
OPTIKON R-EVOLUTION. 

SOI MILANO23-26
maggio Stand 28

Vieni a scoprire con i tuoi occhi la rivoluzione nella chirurgia oculare. 
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SPubblicati i risultati a 2 anni
del Comparison of AMD
Treatments Trial (CATT)
Posizione della Società Oftalmologica Italiana

Roma, 18 maggio 2012 – Sono stati pubblicati online su Ophthalmology (vedi comunicato
a pag. 11) i risultati a due anni del confronto tra Avastin e Lucentis nel trattamento della
degenerazione maculare senile neovascolare.
Il CATT è il primo studio prospettico randomizzato in grado di fornire dati di confronto tra i
due farmaci più utilizzati nel trattamento della DMS neovascolare. 
Il CATT è uno studio multicentrico, indipendente – sponsorizzato dal National Eye Institute
del National Institute for Health degli USA (vedi comunicato a pag. 22) – che ha arruolato
1.200 pazienti ed è in grado di fornire informazioni essenziali per la pratica clinica sia nella
scelta del farmaco sia nel tipo di somministrazione. I risultati principali dello studio sono: 
– 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 differenza incida sull’acuità visiva

– nei pazienti trattati con Lucentis si rileva una maggiore tendenza allo sviluppo di atrofia
geografica

– la proporzione di eventi vascolari sistemici è risultata estremamente bassa per entrambi
i farmaci; nessuno studio di confronto può avere una adeguata potenza statistica per rile-
vare differenze significative per eventi rari 

– 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 sembre-
rebbe dose-dipendente

– l’incidenza di endoftalmite non risulta significativamente diversa tra i due farmaci. 
La Società Oftalmologica Italiana ricorda che le Linee di Indirizzo Iniezione di Farmaci per
via Intravitreale (vedi infra Convenzione Soi Carige a pag. 29) da essa approntate indica-
no quale sia la più appropriata gestione organizzativa e chirurgica per garantire al massi-
mo la sicurezza del paziente, e che l’assicurazione della SOI (vedi pagg. 27-43) garanti-
sce ai Soci la copertura per chi utilizza terapie offlabel con Avastin in pazienti con DMS uni-
camente nel rispetto delle dette Linee di Indirizzo.
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La Società Oftalmologica Italiana ha il compito istituzionale di garantire a tutti i medici ocu-
listi la possibilità di utilizzare farmaci offlabel, dotati di prove di efficacia e sicurezza, a sal-
vaguardia del diritto/dovere prescrittivo del medico a tutela dei pazienti. 
A livello internazionale sono necessarie tre condizioni per poter effettuare una terapia
off-label: 
– assunzione di responsabilità da parte del medico 
– corretta informazione al paziente 
– provata efficacia e sicurezza del farmaco utilizzato.
In Italia, invece, la presenza della cosiddetta Legge Di Bella, approvata a suo tempo in una
situazione di emergenza per impedire la somministrazione di terapie non controllate, oltre
alle predette condizioni subordina l’uso di farmaci offlabel all’assenza di farmaci onlabel
con indicazione terapeutica specifica. 
SOI si è adoperata, negli incontri con il Direttore AIFA Pani ed il Ministro della Salute
Balduzzi, per un adeguamento della cosiddetta Legge Di Bella. 
La Società Oftalmologica Italiana evidenzia che i risultati del CATT sono una indiscutibile
conferma della validità di questa terapia intravitreale, e che l’impiego off-label di Avastin
da parte degli oculisti è validato scientificamente. 
L’azione adottata dalla SOI nel 2007 per rendere sicuro ed efficace l’utilizzo delle terapie
off-label da parte degli oculisti italiani, a tutela dell’accesso alla terapia da parte di tutti i
pazienti è stata azione responsabile, frutto di una naturale eticità e terzietà di giudizio che
da oltre 130 anni SOI esprime.
Su questa stessa linea di pensiero si colloca anche l’American Academy of Ophthalmology
(vedi comunicato a pag. 24).

Il Presidente e il Consiglio Direttivo SOI
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Risultati pubblicati su Ophthalmology

Ranibizumab and Bevacizumab for
Treatment of Neovascular Age-Related
Macular Degeneration
Two-Year Results

Comparison of Age-related Macular Degeneration Treatments Trials (CATT) Research Group*
Writing Committee: Daniel F. Martin, MD,1 Maureen G. Maguire, PhD,2 Stuart L. Fine, MD,3

Gui-shuang Ying, PhD,2 Glenn J. Jaffe, MD,4 Juan E. Grunwald, MD,2 Cynthia Toth, MD,4

Maryann Redford, DDS, MPH,5 Frederick L. Ferris 3rd, MD5

Objective: To describe effects of ranibizumab and bevacizumab when administered monthly or as needed
for 2 years and to describe the impact of switching to as-needed treatment after 1 year of monthly treatment.

Design: Multicenter, randomized clinical trial.
Participants: Patients (n � 1107) who were followed up during year 2 among 1185 patients with neovascular

age-related macular degeneration who were enrolled in the clinical trial.
Interventions: At enrollment, patients were assigned to 4 treatment groups defined by drug (ranibizumab or

bevacizumab) and dosing regimen (monthly or as needed). At 1 year, patients initially assigned to monthly
treatment were reassigned randomly to monthly or as-needed treatment, without changing the drug assignment.

Main Outcome Measures: Mean change in visual acuity.
Results: Among patients following the same regimen for 2 years, mean gain in visual acuity was similar for

both drugs (bevacizumab-ranibizumab difference, �1.4 letters; 95% confidence interval [CI], �3.7 to 0.8; P �
0.21). Mean gain was greater for monthly than for as-needed treatment (difference, �2.4 letters; 95% CI, �4.8
to �0.1; P � 0.046). The proportion without fluid ranged from 13.9% in the bevacizumab-as-needed group to
45.5% in the ranibizumab monthly group (drug, P � 0.0003; regimen, P � 0.0001). Switching from monthly to
as-needed treatment resulted in greater mean decrease in vision during year 2 (�2.2 letters; P � 0.03) and a
lower proportion without fluid (�19%; P � 0.0001). Rates of death and arteriothrombotic events were similar for
both drugs (P � 0.60). The proportion of patients with 1 or more systemic serious adverse events was higher with
bevacizumab than ranibizumab (39.9% vs. 31.7%; adjusted risk ratio, 1.30; 95% CI, 1.07�1.57; P � 0.009). Most
of the excess events have not been associated previously with systemic therapy targeting vascular endothelial
growth factor (VEGF).

Conclusions: Ranibizumab and bevacizumab had similar effects on visual acuity over a 2-year period.
Treatment as needed resulted in less gain in visual acuity, whether instituted at enrollment or after 1 year of
monthly treatment. There were no differences between drugs in rates of death or arteriothrombotic events. The
interpretation of the persistence of higher rates of serious adverse events with bevacizumab is uncertain because
of the lack of specificity to conditions associated with inhibition of VEGF.

Financial Disclosure(s): Proprietary or commercial disclosure may be found after the references.
Ophthalmology 2012;xx:xxx © 2012 by the American Academy of Ophthalmology.

*Group members listed online in Appendix 1 (available at http://aaojournal.org).

Clinical trials established ranibizumab as a highly effective

treatment for neovascular age-related macular degeneration

(AMD), the leading cause of legal blindness in the United

States.1,2 While awaiting approval of ranibizumab by the

Food and Drug Administration, ophthalmologists began us-

ing off-label bevacizumab because the drug had target spec-

ificity similar to that of ranibizumab and was available at

low cost. Bevacizumab rapidly became the most commonly

used drug for the treatment of neovascular AMD, despite

the absence of data from randomized clinical trials support-

ing its use.3

In May 2011, the authors reported the 1-year results of

the Comparison of AMD Treatments Trials (CATT).4 This

randomized clinical trial demonstrated that bevacizumab

and ranibizumab had nearly identical effects on visual acu-

ity and that less than monthly, or as-needed, dosing did not

compromise vision. Both drugs dramatically reduced retinal

and subretinal fluid, but ranibizumab eliminated fluid more

1© 2012 by the American Academy of Ophthalmology ISSN 0161-6420/12/$–see front matter

Published by Elsevier Inc. http://dx.doi.org/10.1016/j.ophtha.2012.03.053
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often. Although there were no differences between drugs in

rates of death and arteriothrombotic events, there were more

serious adverse events in patients treated with bevacizumab

(risk ratio, 1.29). Because neither drug eliminates neovas-

cularization, treatment continues indefinitely for most pa-

tients. Therefore, the longer-term effects of these drugs and

dosing regimens are important.

Patients and Methods

Study Population

The design and methods for CATT have been published previ-

ously.4 Eligible eyes had active choroidal neovascularization sec-

ondary to AMD, no previous treatment, visual acuity between

20/25 and 20/320, and neovascularization, fluid, or hemorrhage

under the fovea. The study was approved by an institutional review

board associated with each center. The study adhered to the tenets

of the Declaration of Helsinki and was performed in compliance

with the Health Insurance Portability and Accountability Act. All

patients provided written informed consent. The study is registered

on http://www.clinicaltrials.gov (no. NCT00593450, accessed

March 26, 2012).

Treatment

At enrollment, patients were assigned with equal probability to 1

of 4 treatment groups defined by drug (ranibizumab or bevaci-

zumab) and by dosing regimen (monthly or as needed). At 1 year,

patients initially assigned to monthly treatment retained their drug

assignment but were reassigned randomly, with equal probability,

to either monthly or as-needed treatment (the so-called “switched

regimen” group). Patients initially assigned to as-needed treatment

had no change in assignment; that is, they retained both their drug

assignment and as-needed dosing regimen for year 2.

The dose per intravitreal injection was 0.50 mg ranibizumab in

0.05 ml solution or 1.25 mg bevacizumab in 0.05 ml solution.

Patients receiving the monthly dosing regimen received an injec-

tion every 4 weeks. Patients receiving the as-needed dosing regi-

men were evaluated for treatment every 4 weeks and were treated

when fluid was present on optical coherence tomography (OCT) or

when new or persistent hemorrhage, decreased visual acuity rela-

tive to the previous visit, or dye leakage on fluorescein angiogra-

phy was present.

Outcome Measures

The primary outcome measure was mean change in visual acuity.

Prespecified secondary outcomes were the proportion of patients

*One patient did not complete the week 52 visit yet had ≥1 follow-up visits in year 2. 
† Two patients did not complete the week 52 visit yet had   ≥1 follow-up visits in year 2. 
‡ One patient had a week 52 examination at a nonparticipating clinical center, and no further follow-up visits occurred in year 2. 
§ One death occurred after the clinic visit for week 104, but within the follow-up period. 

Re-randomiza�onRe-randomiza�on

Baseline

Year 1
Outcome

Ranibizumab
Monthly
(N=146)

Enrollment
(N=1185)

Ranibizumab
Monthly
(N=301)

Ranibizumab
Monthly
(N=284)

Death (n=4)

Missed week
052 (n=13)

Bevacizumab
Monthly
(N=286)

Bevacizumab
Monthly
(N=265)*

Death (n=4)

Missed week
052 (n=17)

Ranibizumab
as Needed
(N=264)

Death (n=13)

Missed week
104 (n=10)

Bevacizumab
as Needed
(N=251)

Death (n=11)§

Missed week
104 (n=9)

Ranibizumab
Switched
(N=138)

Ranibizumab
Switched
(N=130)

Death (n=4)

Missed week
104 (n=4)

Bevacizumab
Monthly
(N=135)

Bevacizumab
Monthly
(N=129)

Death (n=2)

Missed week
104 (n=4)

Bevacizumab
Switched
(N=131)

Bevacizumab
Switched
(N=122)

Death (n=4)

Missed week
104 (n=5)

Ranibizumab
Monthly
(N=134)

Death (n=5)

Missed week
104 (n=7)

Ranibizumab
as Needed
(N=298)

Ranibizumab
as Needed
(N=285)†

Death (n=5)

Missed week
052 (n=8)

Bevacizumab
as Needed
(N=300)

Bevacizumab
as Needed
(N=271)‡

Death (n=11)

Missed week
052 (n=18)

Ranibizumab
as Needed
(N=287)

Bevacizumab
as Needed
(N=270)

Year 2
Cohort

Year 2
Outcome

Death occurred in
year 2 (n=1)

Death occurred in
year 2 (n=4)

Figure 1. Flow diagram of patient participation.
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with a change in visual acuity of 15 letters or more, number of

injections, drug costs (per-dose cost, approximately $2000 for

ranibizumab and $50 for bevacizumab),5 presence of fluid and

change in foveal retinal thickness, change in lesion size on fluo-

rescein angiography, and incidence of systemic and ocular adverse

events. The OCT scans during year 1 were performed with time-

domain OCT. Spectral-domain OCT was used for 22.6% of scans

during year 2. Clinic coordinators questioned patients at each visit

regarding adverse events and coded events according to the Med-
ical Dictionary for Regulatory Activities (MeDRA) system; a

medical monitor reviewed serious adverse events and their coding.

Arteriothrombotic events (as defined by the Antiplatelet Trialists’

Collaboration) were prespecified for monitoring.6

Masking to Treatment Assignment

Image graders, visual acuity examiners, and the medical monitor

were unaware of drug and dosing regimen. Ophthalmologists were

unaware of drug assignment. Clinic coordinators were aware of

both drug and regimen. Patients were not informed of their drug

assignment; however, insurance and billing documents specified

ranibizumab but not study-supplied bevacizumab. Therefore, pa-

tients may have learned or deduced their assigned drug from these

financial documents.

Statistical Analysis

The CATT was designed as a randomized noninferiority clinical

trial involving 4 treatment groups, with the primary analysis at 1

year. The primary analysis was prespecified as a comparison of

mean change in visual acuity from baseline among the 4 treatment

groups. The sample size of approximately 300 patients in each of

the treatment groups was sufficient to provide 2-sided 99.2%

confidence limits that would exclude a difference of 5 letters (the

noninferiority limit) if the true difference were 0 letters.

Table 1. Characteristics at Enrollment by Treatment Group

Characteristic (n � 146) (n � 135) (n � 287) (n � 270) (n � 138) (n � 131)

Drug Ranibizumab Bevacizumab Ranibizumab Bevacizumab Ranibizumab Bevacizumab
Year 1 Regimen Monthly Monthly As Needed As Needed Monthly Monthly
Year 2 Regimen Monthly Monthly As Needed As Needed As Needed As Needed

Age (yrs), no. (%)
50–59 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (2.1) 2 (0.7) 2 (1.4) 1 (0.8)
60–69 18 (12.3) 17 (12.6) 31 (10.8) 31 (11.5) 14 (10.1) 10 (7.6)
70–79 44 (30.1) 38 (28.1) 113 (39.4) 98 (36.3) 55 (39.9) 39 (29.8)
80–89 72 (49.3) 68 (50.4) 118 (41.1) 126 (46.7) 57 (41.3) 72 (55.0)
�90 12 (8.2) 12 (8.9) 19 (6.6) 13 (4.8) 10 (7.2) 9 (6.9)
Mean (SD) 79.5 (7.4) 79.7 (7.5) 78.3 (7.8) 78.9 (7.4) 78.8 (7.5) 80.4 (7.1)

Gender, no. (%)
Female 90 (61.6) 82 (60.7) 179 (62.4) 166 (61.5) 82 (59.4) 86 (65.6)
Male 56 (38.4) 53 (39.3) 108 (37.6) 104 (38.5) 56 (40.6) 45 (34.4)

Race, no. (%)
White 143 (97.9) 132 (97.8) 285 (99.3) 264 (97.8) 137 (99.3) 130 (99.2)
Other 3 (2.1) 3 (2.2) 2 (0.7) 6 (2.2) 1 (0.7) 1 (0.8)

Medical history, no. (%)
Myocardial infarction 15 (10.3) 16 (11.9) 28 (9.8) 33 (12.2) 17 (12.3) 19 (14.5)
Stroke 6 (4.1) 7 (5.2) 22 (7.7) 16 (5.9) 7 (5.1) 9 (6.9)
Transient ischemic attack 8 (5.5) 12 (8.9) 11 (3.8) 17 (6.3) 4 (2.9) 11 (8.4)

Hypertension
Normal 29 (19.9) 35 (25.9) 60 (20.9) 59 (21.9) 34 (24.6) 34 (26.0)
Suspect 15 (10.3) 7 (5.2) 32 (11.1) 15 (5.6) 7 (5.1) 13 (9.9)
Definite 102 (69.9) 93 (68.9) 195 (67.9) 196 (72.6) 97 (70.3) 84 (64.1)

Visual acuity score (letters) and
Snellen equivalent, no. (%)

68–82, 20/25–40 47 (32.2) 42 (31.1) 113 (39.4) 92 (34.1) 61 (44.2) 44 (33.6)
53–67, 20/50–80 55 (37.7) 60 (44.4) 102 (35.5) 110 (40.7) 36 (26.1) 51 (38.9)
38–52, 20/100–160 31 (21.2) 22 (16.3) 58 (20.2) 53 (19.6) 30 (21.7) 29 (22.1)
23–37, 20/200–320 13 (8.9) 11 (8.2) 14 (4.9) 15 (5.6) 11 (8.0) 7 (5.3)
Mean (SD) 59.9 (14.2) 60.2 (13.6) 61.6 (13.1) 60.6 (13.0) 60.9 (14.3) 60.4 (12.4)

Total thickness at fovea, �m
Mean (SD) 460 (190) 462 (205) 462 (195) 459 (173) 462 (184) 471 (185)

Retinal thickness plus subfoveal fluid
thickness at fovea, �m

Mean (SD) 254 (127) 249 (117) 248 (124) 251 (116) 251 (119) 253 (114)
Foveal center involvement, no. (%)

Choroidal neovascularization 81 (55.5) 65 (48.1) 169 (58.9) 159 (58.9) 87 (63.0) 79 (60.3)
Fluid 45 (30.8) 42 (31.1) 76 (26.5) 67 (24.8) 34 (24.6) 31 (23.7)
Hemorrhage 10 (6.8) 12 (8.9) 23 (8.0) 24 (8.9) 8 (5.8) 11 (8.4)
Other 9 (6.2) 11 (8.1) 14 (4.9) 18 (6.7) 8 (5.8) 8 (6.1)
Not possible to grade 1 (0.7) 5 (3.7) 5 (1.7) 2 (0.7) 1 (0.7) 2 (1.5)

SD � standard deviation.
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Year 2 of CATT was conducted to describe longer-term effects

of the original 4 treatment groups and to describe the impact of

switching from monthly to as-needed treatment after a year of

monthly treatment. The rerandomization of each monthly treat-

ment group at the end of 1 year into 2 groups created 6 treatment

groups and reduced the sample size of groups originally treated

monthly. The result is a higher number of possible comparisons,

loss of statistical power, and increased likelihood of an inconclu-

sive result regarding noninferiority for each comparison. The anal-

yses presented herein describe the effects of the drugs and the

effects of the regimens in year 2, rather than the effects of each

drug and dosing regimen combination. This approach yields larger

sample sizes, greater precision, and increased power. The approach

provides an accurate description of the results when there is no

interaction between drug and dosing regimen, that is, when the

beneficial or harmful effect of a drug is the same for each dosing

regimen and the effect of the dosing regimen is the same for each

drug.

For comparisons of patients remaining with their originally

assigned dosing regimen in year 2, change relative to baseline

was used. For comparisons of patients randomly reassigned to

a dosing regimen for year 2, change relative to the 1-year value

was used. Comparisons without covariate adjustment were

made with analysis of variance for continuous outcome mea-

sures and chi-square tests for categorical outcome measures,

with treatment specified by drug and dosing regimen (main

effects). Interaction between drug and dosing regimen was

assessed with linear regression for continuous outcome mea-

sures and with logistic regression for categorical outcome mea-

sures. Unless specified otherwise, interaction terms for primary

and secondary outcomes were associated with P values � 0.10

and were not included in models. Adjustment for covariates and

3 alternative approaches for handling missing data (multiple

imputation using propensity scoring or regression modeling and

last observation carrying forward) for the 2-year visual acuity

were performed as sensitivity analyses.7,8 Quarterly measure-

ments of change in visual acuity were summarized by means of

longitudinal analysis.8 Time to first systemic serious adverse

event was analyzed using a Cox proportional hazards model

that included dosing regimen as a time-dependent covariate and

a propensity score based on age, smoking status, use of dietary

supplements, and status of 15 conditions associated (P � 0.10)

with incidence of serious adverse events.9,10 Serious adverse

events were classified further as previously associated with

drugs affecting the vascular endothelial growth factor pathway

(arteriothrombotic events, systemic hemorrhage, congestive

heart failure, venous thrombotic events, hypertension, vascular

death).11,12 Analyses followed the intention-to-treat principle.

This report includes data available by December 31, 2011.

Only the 1107 patients with at least 1 visit completed in a CATT

center between weeks 52 and 104, inclusive, are included in

efficacy analyses, whereas all 1185 patients enrolled through 43

centers are included in safety analyses (Fig 1). Statistical compu-

tations were performed with SAS software version 9.2 (SAS Inc.,

Cary, NC).

Results

Patients and Treatment
At enrollment, there were no substantial imbalances in demo-

graphic or ocular characteristics among the 6 treatment groups

(Table 1). Two years after enrollment, visual acuity scores were

available for 1030 of 1107 patients (93.0%). Missed visit rates at

2 years were similar across treatment groups (3.0%�5.0%). Ad-

ditional information about follow-up may be found in Appendix 2

(available at http://aaojournal.org).

Treatment decisions by ophthalmologists in year 2 were

consistent with the identification of fluid on OCT scans by the

reading center for 3337 of 4872 examinations (68.5%) in the

Figure 2. The mean change in visual acuity from enrollment over time in
patients treated with the same dosing regimen for 2 years.

Figure 3. Differences in mean change in visual acuity at 2 years and 95% confidence intervals in patients treated with the same dosing regimen
for 2 years.
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ranibizumab-as-needed groups and 3190 of 4583 examinations

(69.6%) in the bevacizumab-as-needed groups. Ninety-five per-

cent of inconsistencies were instances of missed treatments;

that is, the OCT reading center detected fluid and the patient

was not treated. The proportions consistent on spectral-domain

OCT scans (1442 of 2058 [70.1%]) and on time-domain OCT

scans (5085 of 7397 [68.7%]) were similar (P � 0.22). During

year 2, ophthalmologists reported knowing the identity of the

assigned drug in 66 of 12 645 evaluations (0.5%) for treatment

(9 patients assigned to ranibizumab and 2 patients assigned to

bevacizumab). During an exit interview, 252 of 525 patients

(48.0%) assigned to ranibizumab and 124 of 500 patients

(24.8%) assigned to bevacizumab responded that they knew

which drug had been used to treat their study eye and then

correctly identified the drug. Few (�3%) patients said they

knew the drug and identified the incorrect drug.

Change in Visual Acuity in Patients Treated with
the Same Dosing Regimen for 2 Years

Most of the change in mean visual acuity occurred during year

1, with relatively little change during year 2 (Fig 2). At 2 years,

the mean increase in letters of visual acuity from baseline was

8.8 in the ranibizumab-monthly group, 7.8 in the bevacizumab-

monthly group, 6.7 in the ranibizumab-as-needed group, and

5.0 in the bevacizumab-as-needed group (Table 2; drug, P �
0.21; regimen, P � 0.046). The difference in mean improve-

ment for patients treated with bevacizumab relative to those

treated with ranibizumab was �1.4 letters (95% confidence

interval [CI], �3.7 to 0.8; Fig 3). The difference in mean

improvement for patients treated by an as-needed regimen

relative to those treated monthly was �2.4 letters (95% CI,

�4.8 to �0.1). The results of the above analyses were similar

after application of alternative methods for handling missing

visual acuity data at 2 years. After adjusting for baseline pre-

dictors of visual acuity in a multivariate longitudinal regression

model, the estimated change in visual acuity, averaged over 2

years of follow-up, was 0.7 letters better for ranibizumab (95%

CI, �0.9 to 2.3; P � 0.41) and 1.7 letters better for patients

treated monthly (95% CI, �0.1 to 3.4; P � 0.07).

Secondary Outcomes in Patients Treated with the
Same Dosing Regimen for 2 Years

At 2 years, the proportions of patients without a decrease in

vision of 15 letters or more were similar, ranging from 88.4%

for the bevacizumab-as-needed group to 93.3% for the ranibi-

zumab-monthly group (Fig 4; Table 2; P � 0.24). The mean

visual acuity at 2 years was similar among the 4 treatment

groups, with an approximate Snellen equivalent of 20/40 (drug,

P � 0.17; regimen, P � 0.41). The proportions with 20/20 or

better visual acuity and with 20/200 or worse visual acuity were

also similar among the treatment groups (Fig 5). The

mean�standard deviation number of injections through year 2

in the as-needed groups, from a maximum of 26, was 12.6�6.6

for patients treated with ranibizumab and 14.1�7.0 for those

treated with bevacizumab (P � 0.01). The estimated 2-year

drug cost per patient varied from $705 in the bevacizumab-as-

needed group to $44 800 in the ranibizumab-monthly group.

At 2 years, mean retinal thickness was 29 �m less in patients

treated monthly than in patients treated with an as-needed

regimen (regimen, P � 0.005). The proportion of patients

without fluid on OCT ranged from 13.9% in the bevacizumab-

as-needed group to 45.5% in the ranibizumab-monthly group

(drug, P � 0.0003; regimen, P � 0.0001). Fluorescein dye

leakage was absent in a higher percentage of patients treated

monthly than in patients treated as needed (regimen, P �
0.002). The mean change in lesion area from baseline ranged

from �0.4 mm2 for the ranibizumab-monthly group to 3.0 mm2

for the bevacizumab-as-needed group (drug, P � 0.006; regi-

men, P � 0.0003). Most of the increase in mean lesion area

occurred during year 2. The proportion of study eyes with

geographic atrophy at 2 years among eyes without apparent

geographic atrophy at enrollment, ranging from 25.8% in the

ranibizumab-monthly group to 12.9% in the bevacizumab-as-

needed group, was greater among patients treated monthly (P �
0.007).

Outcomes among Patients with Dosing Regimen
Reassigned at 1 Year
The mean visual acuity among patients assigned to continue

monthly treatment changed little during year 2, whereas the

mean changes in the groups switched from monthly to treatment

as needed were �1.8 letters in ranibizumab-treated patients and

�3.6 letters in bevacizumab-treated patients (Table 3; regimen,

P � 0.03). For both drugs, mean change in visual acuity at 2

years was similar in the as-needed groups and the groups that

switched from monthly to as-needed treatment (Figs 4 and 6).

Among switched patients, the mean number of injections was

5.0 for ranibizumab-treated patients and 5.8 for bevacizumab-

treated patients (P � 0.11). The mean total retinal thickness in

monthly treated patients changed little, but increased in the

switched patients (ranibizumab, �31 �m; bevacizumab, �19

�m; regimen, P � 0.0004; Fig 7). The proportions of patients

without fluid on OCT were similar in the 2 switched groups

(19.2% for ranibizumab; 18.0% for bevacizumab) and were

substantially higher in the bevacizumab-monthly group (30.2%)

and ranibizumab-monthly group (45.5%; drug, P � 0.03; reg-

imen, P � 0.0001).

Adverse Events
At 2 years, 32 of 599 patients (5.3%) assigned to ranibizumab

and 36 of 586 (6.1%) assigned to bevacizumab had died (Table

4; P � 0.62). The proportion of patients with arteriothrombotic

events was similar in the ranibizumab-treated patients (4.7%)

and in the bevacizumab-treated patients (5.0%; P � 0.89).

Venous thrombotic events occurred in 3 (0.5%) ranibizumab-

treated patients and in 10 (1.7%) bevacizumab-treated patients

(P � 0.054).

One or more serious systemic adverse events occurred in

190 (31.7%) of ranibizumab-treated patients and in 234 (39.9%)

of bevacizumab-treated patients (P � 0.004). When patients

were grouped according to their originally assigned drug and

dosing regimen, the rates continued to diverge in year 2 (Fig 8).

Considering only events occurring in year 2, 131 of 536 bev-

acizumab-treated patients (24.4%) and 103 of 571 ranibizumab-

treated patients (18.0%) experienced a systemic serious adverse

event (P � 0.009). After adjustment for demographic features

and coexisting illnesses at baseline, the risk ratio for all sys-

temic serious adverse events within 2 years for bevacizumab

was 1.30 (95% CI, 1.07�1.57; P � 0.009). Patients treated as

needed had higher rates than patients treated monthly (risk

ratio, 1.20; 95% CI, 0.98�1.47; P �0.08). When only year 2

was considered, 182 of 826 patients (22.0%) treated as needed

and 52 of 281 patients (18.5%) treated monthly experienced a

serious adverse event (P � 0.21). After excluding all events

previously associated with systemic treatment with anti–vascu-

lar endothelial growth factor drugs, 170 (28.4%) of ranibi-

zumab-treated patients and 202 (34.5%) of bevacizumab-treated

CATT Research Group � Ranibizumab and Bevacizumab for AMD
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Outcome
Ranibizumab Monthly

(n � 134)
Bevacizumab Monthly

(n � 129)

Ranibizumab as
Needed

(n � 264)

Bevacizumab as
Needed

(n � 251)

P Value

Drug Regimen

Visual acuity score, letters, Snellen
equivalent, no. (%)

83–97, 20/12–20 24 (17.9) 17 (13.2) 44 (16.7) 35 (13.9)
68–82, 20/25–40 67 (50.0) 61 (47.3) 123 (46.6) 121 (48.2)
53–67, 20/50–80 23 (17.2) 31 (24.0) 59 (22.3) 46 (18.3)
38–52, 20/100–160 11 (8.2) 14 (10.9) 23 (8.7) 28 (11.2)
�37, �20/200 9 (6.7) 6 (4.7) 15 (5.7) 21 (8.4)
Mean letters (SD) 68.5 (18.9) 68.2 (16.1) 68.5 (15.3) 66.0 (19.9) 0.17 0.41

Change in visual acuity score from
baseline (letters), no. (%)

�15 increase 44 (32.8) 41 (31.8) 81 (30.7) 71 (28.3)
5–14 increase 49 (36.6) 36 (27.9) 78 (29.5) 79 (31.5)
�4 change 22 (16.4) 31 (24.0) 62 (23.5) 49 (19.5)
5–14 decrease 10 (7.5) 11 (8.5) 24 (9.1) 23 (9.2)
�15 decrease 9 (6.7) 10 (7.8) 19 (7.2) 29 (11.6)
Mean (SD) 8.8 (15.9) 7.8 (15.5) 6.7 (14.6) 5.0 (17.9) 0.21 0.046

No. treatments, 2 yrs
Mean (SD) 22.4 (3.9) 23.4 (2.8) 12.6 (6.6) 14.1 (7.0) 0.01* —
Mean cost of drug/patient $44 800 $1170 $25 200 $705

Total thickness at fovea, �m
Mean (SD)† 267 (143) 274 (137) 293 (129) 306 (134) 0.26 0.005
Mean change (SD) from

baseline‡
�190 (172) �180 (196) �166 (190) �153 (189) 0.38 0.08

Retinal thickness and subfoveal
fluid thickness, �m

Mean (SD)† 162 (81) 166 (79) 167 (75) 169 (83) 0.63 0.53
Mean change (SD) from

baseline‡
�91 (152) �84 (133) �78 (131) �84 (145) 0.86 0.54

Fluid on optical coherence
tomography, no. (%)

None 61 (45.5) 39 (30.2) 59 (22.3) 35 (13.9) 0.0003 �0.0001
Present 69 (51.5) 87 (67.4) 198 (75.0) 212 (84.5)
Unknown/missing 4 (3.0) 3 (2.3) 7 (2.7) 4 (1.6)

Dye leakage on angiogram, no. (%)
None 102 (76.1) 97 (75.2) 183 (69.3) 161 (64.1) 0.24 0.002
Present 24 (17.9) 27 (20.9) 75 (28.4) 81 (32.3)
Unknown/missing 8 (6.0) 5 (3.9) 6 (2.3) 9 (3.6)

Area of lesion, mm2

Mean (SD)§ 6.7 (7.8) 7.8 (8.5) 8.5 (7.4) 8.6 (8.3) 0.44 0.04
Mean Change (SD) from

baseline�
�0.4 (6.8) 1.6 (5.9) 1.9 (6.5) 3.0 (7.0) 0.006 0.0003

Geographic atrophy, no. (%)¶

None 90 (70.3) 99 (80.5) 205 (84.0) 200 (85.8) 0.13 0.007
Nonfoveal 27 (21.1) 17 (13.8) 28 (11.5) 20 (8.6)
Foveal 6 (4.7) 5 (4.1) 9 (3.7) 10 (4.3)
Unknown/missing 5 (3.9) 2 (1.6) 2 (0.8) 3 (1.3)

SD � standard deviation.
The dashes indicate that calculation of a P-value is not appropriate. The treatment groups are defined by dosing regimen; therefore, the role of random
variation in producing a difference by regimen is not relevant because by definition they are different.
*Comparison restricted to as-needed groups.
†Number of unknown in each group unknown or missing: 3, 3, 3, 1.
‡Number in each group unknown or missing: 3, 3, 6, 2.
§Includes choroidal neovascularization, hemorrhage, blocked fluorescence, serous pigment epithelium detachment, scar, geographic atrophy, nongeo-
graphic atrophy or tear of the retinal pigment epithelium, adjacent to the location of choroidal neovascularization at baseline. Number in each group
unknown or missing: 12, 8, 16, 18.
�Number in each group unknown or missing: 16, 12, 22, 27.
¶Areas of hypopigmentation or hyperfluorescence of �250 �m diameter having �2 of the following characteristics: circular shape, sharp borders, visible
choroidal vessels. Areas meeting this definition surrounding a scar were not considered geographic atrophy. Excluded those with geographic atrophy at
enrollment: 6 (4.4%), 6 (4.7%), 20 (7.8%), 18 (7.2%).
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patients had experienced events (P � 0.02). The proportion

with events generally was higher among bevacizumab-treated

patients for each of the Medical Dictionary for Regulatory
Activities system organ classes displayed in Table 4, with the

exception of benign and malignant neoplasms (P � 0.56).

Gastrointestinal disorders (e.g., hemorrhage, hernia, nausea,

and vomiting), occurred in 11 (1.8%) ranibizumab-treated and

in 28 (4.8%) bevacizumab-treated patients (P � 0.005). Endo-

phthalmitis, defined as severe inflammation that was presumed

infectious and was treated with intravitreal antibiotics, devel-

oped in 4 (0.7%) ranibizumab-treated patients and in 7 (1.2%)

bevacizumab-treated patients (P � 0.38); 10 of 11 cases oc-

curred in monthly treated patients.

Discussion

At both 1 and 2 years, bevacizumab and ranibizumab had

similar effects on visual acuity when the dosing regimen

was the same (Fig 2; Tables 2 and 3). There was little

difference in any visual metric evaluated, including mean

gain in visual acuity, the proportion of patients who

gained 3 lines, the proportion of patients who did not lose

3 lines, and the proportion of patients who achieved

20/40 or better visual acuity. Mean gains in visual acuity

at 2 years were within 1.4 letters, and the difference in

vision averaged over the 2-year period was 0.7 letters.

Small differences in mean gain in visual acuity emerged

between dosing regimens (Table 2). At 2 years, as-needed

dosing of either drug produced 2.4 letters less mean gain

than monthly dosing (P � 0.046), with the greatest differ-

ence (3.8 letters) between ranibizumab monthly and bevaci-

zumab as needed. This may be the result of more lesion

growth, fluorescein leakage, and residual fluid on OCT in

eyes in the as-needed group.

Switching to as-needed dosing after 1 year of monthly

treatment, with either drug, produced a mean 2.2-letter

decrease, yielding mean visual acuity nearly equal to that

obtained with as-needed dosing for 2 years (Fig 6).

Monthly treatment throughout year 1 did not preserve

lesion stability in year 2; total retinal thickness and

residual fluid was greater in the patients who switched

from monthly to as-needed treatment at 2 years than in

those who maintained monthly dosing (Table 3). None-

theless, the magnitude and durability of the therapeutic

effect in all 6 groups is remarkable when one considers

the natural history of neovascular AMD and the modest

efficacy of treatments before bevacizumab and ranibi-

zumab. At 2 years, 60% or more of the patients in all

groups had 20/40 vision or better, which was dramati-

cally better than among patients who were untreated

(�10%) or treated (�15%) with methods available be-

fore 2005.13�16

Both drugs substantially and immediately reduced

fluid in or under the retina (Fig 7). At 1 year, more eyes

Figure 4. The 3-line change in visual acuity from enrollment by treatment group and follow-up time.

Figure 5. The visual acuity by treatment group and follow-up time.
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had complete resolution of fluid with ranibizumab than

bevacizumab. At 2 years, differences in mean retinal

thickness on OCT and in the proportion of patients with

residual fluid remained essentially unchanged from year

1, except in patients who switched from monthly to

as-needed treatment in both drug groups. There were

more eyes in the monthly treated groups with no fluid on

OCT (dry OCT) at the end of year 2 than in the as-needed

groups, with the highest proportion with a dry OCT found

in the ranibizumab monthly treated group. However, the

ranibizumab monthly treated group also had the highest

proportion in which geographic atrophy developed of any

Table 3. Outcomes at 2 Years: Patients Whose Dosing Regimen Was Reassigned at 1 Year

Ranibizumab Bevacizumab P Value

Outcome
Monthly

(n � 134)
Switched

(n � 130)
Monthly

(n � 129)
Switched

(n � 122) Drug Regimen

Visual acuity score, letters
Snellen equivalent, no. (%)

83–97, 20/12–20 24 (17.9) 22 (16.9) 17 (13.2) 23 (18.9)
68–82, 20/25–40 67 (50.0) 61 (46.9) 61 (47.3) 54 (44.3)
53–67, 20/50–80 23 (17.2) 23 (17.7) 31 (24.0) 19 (15.6)
38–52, 20/100–160 11 (8.2) 13 (10.0) 14 (10.9) 11 (9.0)
�37, �20/200 9 (6.7) 11 (8.5) 6 (4.7) 15 (12.3)

Mean letters (SD) 68.5 (18.9) 67.7 (18.5) 68.2 (16.1) 65.0 (21.8) 0.39 0.23
Change in visual acuity score, from

1 yr, letters, no. (%)*
�15 increase 4 (3.0) 6 (4.6) 8 (6.2) 2 (1.7)
5�14 increase 34 (25.6) 19 (14.6) 21 (16.3) 17 (14.0)
�4 change 58 (43.6) 66 (50.8) 63 (48.8) 61 (50.4)
5�14 decrease 28 (21.1) 27 (20.8) 27 (20.9) 26 (21.5)
�15 decrease 9 (6.8) 12 (9.2) 10 (7.8) 15 (12.4)
Mean (SD) �0.3 (11.1) �1.8 (11.2) �0.6 (10.3) �3.6 (12.1) 0.29 0.03

No. of treatments, yr 2
Mean (SD) 10.5 (3.1) 5.0 (3.8) 11.3 (2.3) 5.8 (4.4) 0.11† —
Cost of drug/patient $21 000 $10 000 $565 $290

Total thickness at fovea, �m
Mean (SD)‡ 267 (143) 295 (135) 274 (137) 334 (190) 0.09 0.001
Mean change (SD) from1 yr§ 1 (78) 31 (78) �9 (94) 19 (114) 0.18 0.0004

Retinal thickness and subfoveal
fluid thickness, �m

Mean (SD)‡ 162 (81) 162 (63) 166 (79) 189 (116) 0.04 0.14
Mean change (SD) from 1 yr§ 12 (51) 10 (46) �5 (61) 16 (92) 0.35 0.12

Fluid on optical coherence
tomography

None 61 (45.5) 25 (19.2) 39 (30.2) 22 (18.0) 0.03 �0.0001
Present 69 (51.5) 100 (76.9) 87 (67.4) 97 (79.5)
Unknown/missing 4 (3.0) 5 (3.8) 3 (2.3) 3 (2.5)

Dye leakage on angiogram
None 102 (76.1) 88 (67.7) 97 (75.2) 80 (65.6) 0.59 0.01
Present 24 (17.9) 37 (28.5) 27 (20.9) 36 (29.5)
Unknown/missing 8 (6.0) 5 (3.8) 5 (3.9) 6 (4.9)

Area of lesion, mm2

Mean (SD)� 6.7 (7.8) 9.0 (8.1) 7.8 (8.5) 8.2 (7.8) 0.80 0.06
Mean change (SD) from 1 yr¶ 0.7 (4.5) 1.7 (5.3) 1.1 (4.0) 1.8 (5.7) 0.63 0.08

Geographic atrophy, no. (%)#

None 90 (70.3) 97 (80.8) 99 (80.5) 97 (86.7) 0.05 0.02
Nonfoveal 27 (21.1) 16 (13.3) 17 (13.8) 6 (5.4)
Foveal 6 (4.7) 4 (3.3) 5 (4.1) 6 (5.4)
Unknown/missing 5 (3.9) 3 (2.5) 2 (1.6) 3 (2.7)

SD � standard deviation.
The dashes indicate that calculation of a P-value is not appropriate. The treatment groups are defined by dosing regimen; therefore, the role of random
variation in producing a difference by regimen is not relevant because by definition they are different.
*Number in each group unknown or missing: 1, 0, 0, 1.
†Comparison restricted to as-needed groups.
‡Number in each group unknown or missing: 3, 3, 3, 1.
§Number in each group unknown or missing: 5, 3, 4, 5.
�See Table 2 for definition. Number in each group unknown or missing: 12, 8, 8, 6.
¶Number in each group unknown or missing: 22, 17, 15, 14.
#See Table 2 for definition. Excluded those with geographic atrophy at baseline: 6, 10, 6, 10.
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o the 6 treatment groups. The development of geo-

graphic atrophy was higher in both monthly treated

groups than in the as-needed groups. This may be impor-

tant to consider when weighing the risks and benefits of

monthly versus as-needed treatment and in the selection

of drug. Although most geographic atrophy in CATT was

nonfoveal through the 2-year period of the study, adverse

effects on visual function, such as lower reading speed

and extension to the foveal center with time, are common

in the natural history of geographic atrophy.

The greater prevalence of fluid in the bevacizumab-as-

needed group led to an average of 0.6 more injections during

the second year than in ranibizumab-as-needed patients and in

an average of 1.5 injections more over a 2-year period. Despite

the adoption of spectral-domain OCT in year 2, with its greater

precision in assessing fluid, there was no increase in the agree-

ment between the ophthalmologist and reading center regard-

ing when treatment was required. For both drugs, monthly

injection resulted in less growth of choroidal neovasculariza-

tion than as-needed treatment (Table 2).

Over 2 years, the rates of death, myocardial infarction,

and stroke did not differ between drugs. The higher rate

of serious adverse events for bevacizumab-treated pa-

tients reported in year 1 remained in year 2, with a similar

cumulative risk ratio of 1.30. Also as reported for year 1,

the risk of serious adverse events was not higher with

monthly treatment relative to as-needed treatment.

Among all organ systems, the greatest imbalance was in

gastrointestinal disorders. Although the number of events

is small, this has been an area of concern in previous

studies of systemic bevacizumab. When all known vas-

cular endothelial growth factor–related serious adverse

events are excluded, most of the imbalance remains,

leaving it uncertain whether this difference was the result

of chance, imbalances at baseline not captured in multi-

variate modeling, or truly higher risk. Results from on-

Figure 6. The mean change in visual acuity from enrollment over time by dosing regimen within drug group: (A) ranibizumab and (B)
bevacizumab.

Figure 7. The mean change in total foveal thickness from enrollment over time by dosing regimen within drug group: (A) ranibizumab and (B)
bevacizumab.
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going randomized clinical trials worldwide may provide

additional, independent information about the risk of

treatment with bevacizumab relative to ranibizumab.

In 2010, ranibizumab accounted for nearly 10% of the

entire Medicare Part B drug budget, its single largest ex-

penditure.17 As treatment of patients continues indefinitely,

the cumulative financial burden to third-party payors and

patients will only increase. The choice of drug and dosing

regimen for patients must balance the comparable effects on

vision, the possibility of true differences in adverse events,

and the 40-fold difference in cost per dose between ranibi-

zumab and bevacizumab.

References

1. Brown DM, Kaiser PK, Michels M, et al. ANCHOR Study

Group. Ranibizumab versus verteporfin for neovascular age-

related macular degeneration. N Engl J Med 2006;355:

1432–44.

2. Rosenfeld PJ, Brown DM, Heier JS, et al, MARINA Study

Group. Ranibizumab for neovascular age-related macular de-

generation. N Engl J Med 2006;355:1419–31.

3. Brechner RJ, Rosenfeld PJ, Babish JD, Caplan S. Pharmaco-

therapy for neovascular age-related macular degeneration: an

analysis of the 100% 2008 Medicare fee-for-service Part B

claims file. Am J Ophthalmol 2011;151:887–95.

4. CATT Research Group. Ranibizumab and bevacizumab for

neovascular age-related macular degeneration. N Engl J Med

2011;364:1897–908.

5. Office of the Inspector General, Department of Health and

Human Services. Review of Medicare Part B Avastin and

Lucentis treatments for age-related macular degeneration (A-

01-10-00514) [letter]. September 2011. Available at: http://

Table 4. Adverse Events within 2 Years of Enrollment

Adverse Event Type
Ranibizumab

(n � 599), n (%)
Bevacizumab

(n � 586), n (%) P Value*

Systemic serious
Death, all causes 32 (5.3) 36 (6.1) 0.62
Arteriothrombotic events 28†(4.7) 29 (5.0) 0.89

Nonfatal stroke 8 (1.3) 8 (1.4) 1.00
Nonfatal myocardial infarction 9 (1.5) 7 (1.2) 0.80
Vascular death 12 (2.0) 14 (2.4) 0.70

Venous thrombotic events 3 (0.5) 10 (1.7) 0.054
Hypertension 3 (0.5) 4 (0.7) 0.72
One or more serious adverse events 190 (31.7) 234 (39.9) 0.004
Previously associated with anti-VEGF

treatment‡

Yes 45 (7.5) 62 (10.6) 0.07
No 170 (28.4) 202 (34.5) 0.02

MedDRA system organ class§

Cardiac disorders 47 (7.8) 62 (10.6) 0.11
Infections 41 (6.8) 54 (9.2) 0.14
Nervous system disorders 34 (5.7) 36 (6.1) 0.81
Injury and procedural

complications
23 (3.8) 35 (6.0) 0.11

Neoplasms benign and malignant 27 (4.5) 22 (3.8) 0.56
Gastrointestinal disorders 11 (1.8) 28 (4.8) 0.005
Any other system organ class 81 (13.5) 104 (17.8) 0.046

Ocular, study eye
Endophthalmitis 4 (0.7) 7 (1.2) 0.38
Pseudo-endophthalmitis 1 (0.2) 1 (0.2) 1.00

MedDRA � Medical Dictionary for Regulatory Activities; VEGF � vascular endothelial growth factor.
*Fisher exact test.
†One patient had both a nonfatal stroke and a nonfatal myocardial infarction.
‡Arteriothrombotic events, systemic hemorrhage, congestive heart failure, venous thrombotic events, hyper-
tension, and vascular death.12,13

§Data are listed only for system organ classes with 35 or more events.

Figure 8. The cumulative proportion of patients with 1 or more systemic
serious adverse events by originally assigned dosing regimen and drug.

Ophthalmology Volume xx, Number x, Month 2012

10

NOTIZIARIO

SOI

S
O

I
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

20



oig.hhs.gov/oas/reports/region10/11000514.pdf. Accessed February

16, 2012.

6. Antiplatelet Trialists’ Collaboration. Collaborative overview

of randomized trials of antiplatelet therapy—I: Prevention of

death, myocardial infarction, and stroke by prolonged anti-

platelet therapy in various categories of patients. BMJ 1994;

308:81–106.

7. Rubin DB. Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys.

New York: Wiley; 1987:15�22.

8. Zeger SL, Liang KY. Longitudinal data analysis for discrete

and continuous outcomes. Biometrics 1986;42:121–30.

9. Cox DR. Regression models and life-tables. J R Stat Soc Ser

B 1972;34:187–220.

10. Rosenbaum PR, Rubin DB. The central role of the propensity

score in observational studies for causal effects. Biometrika

1983;70:41–55.

11. Chen HX, Cleck JN. Adverse effects of anticancer agents that

target the VEGF pathway. Nat Rev Clin Oncol 2009;6:

465–77.

12. Nalluri SR, Chu D, Keresztes R, et al. Risk of venous throm-

boembolism with the angiogenesis inhibitor bevacizumab in

cancer patients: a meta-analysis. JAMA 2008;300:2277–85.

13. Macular Photocoagulation Study Group. Laser photocoagula-

tion of subfoveal neovascular lesions of age related macular

degeneration: updated findings from two clinical trials. Arch

Ophthalmol 1993;111:1200–9.

14. Treatment of Age-Related Macular Degeneration with Photo-

dynamic Therapy (TAP) Study Group. Photodynamic therapy

of subfoveal choroidal neovascularization in age-related mac-

ular degeneration with verteporfin: two-year results of 2 ran-

domized clinical trials—TAP report 2. Arch Ophthalmol

2001;119:198–207.

15. Verteporfin in Photodynamic Therapy Study Group. Verte-

porfin therapy of subfoveal choroidal neovascularization in

age-related macular degeneration: two-year results of a ran-

domized clinical trial including lesions with occult with no

classic choroidal neovascularization—Verteporfin in Photody-

namic Therapy report 2. Am J Ophthalmol 2001;131:541–60.

16. Eyetech Study Group. Anti-vascular endothelial growth factor

therapy for subfoveal choroidal neovascularization secondary

to age-related macular degeneration: phase II study results.

Ophthalmology 2003;110:979–86.

17. United States Senate Special Committee on Aging. Statement

of Jonathan Blum, Deputy Administrator and Director, Center

for Medicare and Medicaid Services, on sustaining the Medi-

care program through lower costs, before the United States

Senate Special Committee on Aging. July 21, 2011. Available

at: http://aging.senate.gov/events/hr236jb.pdf. Accessed Feb-

ruary 10, 2012.

Footnotes and Financial Disclosures

Originally received: March 24, 2012.

Final revision: March 29, 2012.

Accepted: March 29, 2012.

Available online: ●●●. Manuscript no. 2012-429.

1 Cole Eye Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio.

2 Department of Ophthalmology, University of Pennsylvania, Philadelphia,

Pennsylvania.

3 Department of Ophthalmology, University of Colorado, Denver,

Colorado.

4 Department of Ophthalmology, Duke University, Durham, North

Carolina.

5 National Eye Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland.

The members of the Comparison of Age-related Macular Degeneration

Treatments Trials (CATT) Research Group are listed in Appendix 1

(available at http://aaojournal.org).

Financial Disclosure(s):

The author(s) have made the following disclosure(s):

Glenn J. Jaffe - Consultant - Heidelberg Engineering; Financial support -

Regeneron

Cynthia Toth - Consultant - Physical Sciences Incorporated; Financial

support - Genentech, Bioptigen, and Physical Sciences Incorporated; Pat-

ents pending - OCT analysis technology related to analysis for age-related

macular degeneration; Royalties - Alcon Laboratories for ophthalmic sur-

gical technologies

Dr. Jaffe’s and Dr. Toth’s institution receives money for these relation-

ships. The other members of the writing committee have no financial

relationships to declare.

Financial Support: Supported by cooperative agreements U10 EY017823,

U10 EY017825, U10 EY017826, and U10 EY017828 from the National

Eye Institute, National Institutes of Health, Department of Health and

Human Services. The funding organization participated in the design and

conduct of the study, data analysis and interpretation, and review of the

manuscript.

Correspondence:

Maureen G. Maguire, PhD, Department of Ophthalmology, University of

Pennsylvania, 3535 Market Street, Suite 700, Philadelphia PA 19104-3309.

E-mail: maguirem@mail.med.upenn.edu.

CATT Research Group � Ranibizumab and Bevacizumab for AMD

11

N
EW

S
S

O
I

S
o

ci
et

à
O

ft
al

m
o

lo
g

ic
a 

It
al

ia
n

a

21



N
EW

S
�������		�
����	��
��������	
��������	��	������
��������	��	
��������

���������
�������	�
������������
���������������
���������������� �!�

��	���������������	����������������������������������������
���������������������

�����	���	�����

"���������#�$�"!�������%�!�&�'�(�%����)�*�&�������#���%�'�(�%���+�&�����$�������)�	�����)�)#� ������#����
� ��#�	���)�(�&�	�#�)� ���#�������",-�$��(.#�!��!������������)(������#�)�(����	���#�������������)�)�
%����$��	���� �� #����#��(.#�!�(��������!��������#������������(����	���)(�����#������/�#������&�((��$�
)�%�	������ �����)������$��&&�#)�� ����#����#&��#����..�#��)�%�������������	������������/�0��	�����

1/� ���� ����)#� �$�"!������ ���(���� /#�2����	�����)� ��� �#����",-��0���!�#$� .#��#� ��� ����3�(.�#������/�
",-�4#���(�����4#��	���3"44�$����������#�&	���&�	��#��	$���������)#� ����)���!�#�%����&�(.�#�)����)����
���)�� 5�&��)� ���#� #���	�����#�� .�%	����)� ��)��� ��� ���� +��#��	�1.����	(�	� ��� 6�#��� ���#� #���	�����#��
.�%	����)��������,�����$�������������/���������
� 	��)�7��#��	��/�,�)�&������

",-��������	��)�� �&������/�!������	������)�%	��)���������	)�#�"(�#�&������������)!��&�)���� ��$���������
/�#(��/�",-��.�#������ #������/��%��#(�	�%	��)�!����	�$����&��	��8�/	��)���)�%	��)����������(�&�	����)�
�%�&�#��!�������4���(�&�	���������&���#�	�.�#������/�����#������������		����������	��8���#�� �������)���)����
.�#&��!��/����!����	�)����	��"&&�(�	�������/�/	��)���)�%	��)�)�(� �������(�&�	�$�&����� �	�����/�&���#�	�
!�����$����&��&�����!�#�	���(.�)��(�%�	������)���)�.��)��&���9��������#���(���$�(����.��������%�&�(��
���%	�����)#�!�$�#��)$�#�&� ��'��/�&����#�.�#/�#(����8�������#�2��#�����)�����&��#)����������

:4��#�.����/�#�",-�#�2��#��#�.����)��#���(�������.#�!����!������	�����;���	����/������&	���&�	��#��	�.#�!�)��
�!�)��&�������	�� ���#(��#���(��������������#�)#� �#���	��������#�%������)�	����� ��(.#�!�(�������!�������
<����������)�&	���&�����������!��!�	��%	����/�#(���������%�����#���(����)�&������$:����)�<��	�"��5��!�� $�
,�-�$�<��-�$�)�#�&��#��/������
��

"!������ ��)� *�&������ %	�&8�  #����� �/� �%��#(�	� %	��)� !����	�� ��)� 	��8� �� �/� /	��)� /#�(� ���� !����	���
*�&���������� �..#�!�)� %�� ����=�5�� 6��)� ��)�-#� � ")(�����#������ �6-"�� ��� ����� /�#� ���� �#���(���� �/�
",-�� "!������ ��� !�#�� ��(�	�#� ��� *�&������ %��� ��� ���� �..#�!�)� %�� ���� 6-"� /�#� ����� .�#.����� "!������ ���
�..#�!�)� /�#� ����#� ��)�&�������� ,���� &	���&����� ���� ������ )#� �� ��� ��� ������)�)� %����� ����� ���#�� ���
�!�)��&���/��&��!��)������$���&�����/	��)�	��8� ���0���!�#$���������#� ���	�&	���&�	��#��	��/�#�",-$�*�&������
�����)(������#�)�(����	�����������8������/�������)�)�)���� ����	)�.#�)�&��������(��	�� ���#(�!����	�
�(.#�!�(������&���!�)������(����	���)(�����#��������

Comunicato del National Eye Institute

NOTIZIARIO

SOI

S
O

I
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

22



�������	
����	�������������������	���	����������������	�������������������	�������������������������������
���������������	���������������������������������������	������������������������	�������������������
�����
���������������������
	��� �	���� ������������������������!���������"����������������������	�#
�	���
$%� ���	����� ��!�����������	� ���� ��
	������ ������	�� ������������ ������	� ���
��� 	��
��� ���������������
������������������������������&������'��(�	��� �(�&� ���
�������	���	�)*�����������	�����������)����+���
,�����
����������)���������)��������

*���	��� ������� ��������� ������������ �	� �	������� ��� �� �������� ����������� ����� ���� �	� ���� ���� ���
��
�����������������������������������	�����	������� ��
��������	��������������	�������	���	�����������
����������	�����������������������������������)*���������	�-%����	� ������������	����������������.�������
�
��� ��� ������������ ��� �� 	��
��� ��� ��	����� �	� ��
��� �������� ����������� ��	�� ������� ��� ����	�
���
����������

"�	��
�� ����	��� ������� /"*+�0� ���
		��� ��� �� 1%� ��	����� 	���� ��	� ��������� 	��������� *������� ���� �� 23�
��	����� 	���� ��	� ��������� 	��������� 4
�������� *����
��� *������� ���� �� �����	� 	���� ��� "*+� � ����� �	��
����	��
���� ��	���� ����� �����	���� ���������� � ����� ��� ����� �	�� ���� ����������� ���� *������� ����
����
����� ��� �����	� ��������� �	���� � �������� �����	
��������������	������5%%� ������ ���������
���� ��	�
*(&�� '��	� ������ �	�� ����������� ���� �� �����	� 	���� ��� "*+� � ����� ��� ���� �� �������� �����	��������
	������������������
���	���������� ����	��������� �������	������	���������������	���	�������	
����
	����
���� ��
���� )*��� ��� ���� ����������� ����	������������	� ���	�� ��� ��� ������������ ������� �� ��	���
��	�
����	��������������	���������*����������������	�������	�����������	����������	����������	���������������
��	����������	�����������������	
�������
��������	����*(&��������	����������������������	�����������
������� ���� ������ ��� �	
��� ��� ���	��	����	��� *�� ������	� � ������	��� ��� ��������� ���� �	������ �������
/3%61%� ������� �	� �����	0��7���� �	����
�� �	�������� � ����� $5� ��	����� ��� ��������� 	�������� ������	� ���
���
��
��� �������(�
	����(��
�	� ����&� ��	�������������������	 �)*���)��	���������)����	��������8����	�����
������������������

�

4���$� 3"44� ���� )��� ��)� ��� &�(.�#�� "!������ ��)� *�&������ ����� (����	�� ��)� ������)�)� �#���(����
�&��)�	����"����#�		(���$�.����������#������ ��)���� /��#� �#���(���� #��.��)�/���)�%��)#� ��"!�������#�
*�&������� ��)� )���� � #� �(��� �(����	�� �#� ������)�)��� "/��#� ���#� ���$� .�������� ������		�� ���� ��)� ���
(����	���#���(������#��#��)�(	��#����� ��)����(����	���#�������)�)��#���(������������&��� �� �����#�
)#� ����� �(�����

"�� ���� ���#�$� !����	� �&����� ����� (����	�� �#���(���� ���� �	� ��	�� %����#� ����� ����� ������)�)� )���� $�
#� �#)	���� �/� ���� )#� �� "�� (����#�)� ��� ��� ���� &��#�$� (����	�� �#���(���� #���	��)� ��� �� (����
�(.#�!�(�����/��%������	/���	����%����#������������)�)�)���� ��5���&��� ����������)�)��#���(�����/��#�
���� ���#� �/� (����	�� �#���(���� ���	)�)� ���&�(��� ���#	�� �2��	� ��� ������ �%�����)� ����� ������)�)�
�#���(����/�#�����/�		��������#���3��� ������#�����	������(��)�//�#�)�%��)#� ���)�/#�2���&���/��#���(���$�
%���)�)�������!������(.�&�����!��������#�� ���������#���� N

EW
S

S
O

I
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

23



N
EW

S
Comunicato dellʼAmerican Academy of Ophthalmology e pubblicato anche su Ophthalmology

�������	
������
�����	�
��	���
��������
��
���
�	��
��
�	�������

��
�����������
�����	
������	�����


�
���������������	
�	�������

��������	

��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������

���
 ����� ��!���� �������� ��� ���� ������� ����� ��� ���� ������ ���� ��� �!�"�������� ��������
��!������ ��������������� ����#����$� �� ����������%�&�� '���%�#�&��� �($� ���)� &������������ % '���%�
#*����� �($�  �� ���� ���������� ��� +����!�"�������� �������� ��!������ ��� #��,$� �����!�� �+�� ������ +����
�� �!�� � ������� �!���! ����-�������������������+������������������� �!������������ !����������& � ���
!� ������������"���������! ���-������ ����& ������������.���+�&��.�+����� � ���� ����������������!�����.�
��!�������������� �!����)�����.�+ ���/���������������������������� �������� �& �!��� & �!�& � ���#���0��
& � ��� ��� %�����$-� ���� �����.� +� ��� +��� ���������� %�� ���� 1�� ����� 2��� 3��� ����� #123$.� +��� ��%� �����
��� ����� ��+��4� ��������������.�����5������������������ ���������������6����������!�-�

7��������"�+������������������� ��������%�����&��� ������*����� ��������������������� &�� ������ ��� ����
+�����,.7��� ��8���!���-�9 �� ���.��-,-.����  �&��� !�����  �������� ������ ����6�4�����:� &��� ���9 �� ���
;�������� <������ ��� ��� � ���  �� =����� 6�4.� � ��-� 7������ �������� ����� %�� ���� ������ +����
�����������! ����� ������ ������������� ����+ ���  �� & �������� ����-����������=��������8�����  �� ���%��
���!���������������� ����� ����+��4��������&���������������� &�������� &��������������-7�

��,� ���������� �!����������& � ������������%� ������� ������������ ����.�+ ��������> �������� ���� �� ���
������� ������:� ����<�������&��������!�����0�������� �!����������� �����-? @�3�� �����&���������!��.�����
+�������������,�����������!��+�������%�������%�����&������.�+� ������4���� ������%����� ��������������.�
�%���� �!� & � ��-� ���� �������  �� ���� �������� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����� ���%���� ������� ��� ���4� ���� !���
������������������ &�� � ���& ��������� �-���������� ������ ��� ������%���������!��� ����������.����� �!�
����� ��� �������� & � ��.� +� ��� ���� ��&������  ��������% � ��� ����  �����������-� 9 ������ ���������.� �����
��� ����� %������ ���%��� ��� �� &�.� ����.� ����!� '�� ������ ��� �������� ���4�� ����� ��)� ��� ����"����
����� ��� ��-�;������������&������������+�����!�� ����������������.��%�����+�"�� �������+�����,���� �����
�������>��������%����!�����%� ���+ �� ���+�������������&���� �!������ �����-�

*����� ��+������� � ��������� !���������������,.����� & �!�:-<-�A��������,��!���� � ����� ��������&��� ��
���/-��&��� �.�+� ��� ��A,�"�����&������������������������.� �����)���������������������������������,�
��� ��+��4�� ����� � ��������������*����� ��������������+�����!�B������������� � ��� � ��-����������������
+������ !������������������������ &������������������� &��������������+�����!�� ������� �!�+�����,-�����
���� ������� ������ ��������� �.�C�� ��� ����� ��� �D� ��������� ���� ��� ����  ��� ��� ���� ������� ���� :� ����
<�����-�

7������ ���������,���)� ����������������������������&����& � �������.7��� ��E�����-�< �& �!.��-,-.�E�-,-.�
� ������� ��� ���� 123-� 7=������� ��� �� �� �� � ���� �� ��� ���& ��� �& ������ ����� ���!"����� ���������� + ��� � �����
���!� ��������  �� �� ��%���� ���� ���� �!�  ����&������  �� & � ��-� E�� ����� ���� �� � � ���� ��+� ��&�� &����%���
 ������� ������%����������������� � ���-7�

F���"�����������������+������%� ����� �����������D.�����.� ����������������������������������� �������-�
A���� ���������� !������ +���� ��� ���� %�� +������� ����� ���� &��� *����� �� ��� �&��� �� ���� +������� �����
���� &��������������������������"������-�3��������+�.���� ��������� ������������ &��������������!���� ��
��������.�%���+������������������ !��������������������"�������������������! ����-�

79� ��� ����� ���+��� ����� ��� ����� �������� �������� ���� �� !����� %������ & � ���  ����&������ ����� ������
����������"������.�����������������%������! ��������������!�����!��������� ������� �������� � �������������
�� ���������� ��������� �� ������ ��� ���� ������ ��� ����  �� & ����� ��� ���.7� �� �� ���>���� ���� �!.� �-,-.�
��� ���������������� ���������������6����������!�B��G������E�� ������� ����-�

6&��������+������������������������������������� �����&�����������������4�.������������4�����������+����
� � ���� ���� ��� ����� +��� ���� &��� � ����� ���!-� ;��.� ��� ���������  �� ����� ���.� ���� ������� ����� ��������
���+������ !���������������"���� � ����� ������&������&����� ����� ��������� & �!��&��� �.����0���������.�
&������*����� �����
���������-�������&�������������� ��������� ����!�������������� &�����+��� �5��� ���.�
+� ���  ������������� ��������"�������������� ���� �-�������������������������  �������������������&�����
�&������ �� �!�  ���������H���+�&��.�  ������%���������������������������������� ����!������������� �����
��������	�
�������������� �����������
����
�����	��	����������������
	��
	�����������������

��	���������������������	��	��	���

�	������	�����������������������	����������	���������	
	��	���	��		���
	���	�����������	�������������
�
���������	����������������������	���	��� ��	�������������
�����	���!"����������	�#������������
�����!$���	
���	������
�����
	����������
	�����%	�	��	����

&'�� "�(��� 
����������� ) ��	����*� ������	�� �
� �	�
��� (�� �	
�	��� �� ��	� 	���
	� +	����
	� ,�
�� �� �
���
����	��� ���� �����	� ��
�	��� 	��	�����
	�&� �
�	� ��	� ����
��� &#�� ��	� �
	���	��� �� ����	���� ������	��
���	�����	������	����������	�������������
�	�������
�-��
������	
����������	����������������
	��	�&�

NOTIZIARIO

SOI

S
O

I
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

24





FGE S.r.l. - Reg. S. Giovanni 40 - 14053 Canelli (AT) - Tel. 0141 827834 - Fax 0141 827830 - ordini@fgeditore.it - www.fgeditore.it

€ 95
120 pagine

€ 150
465 pagine

NOVITÀ

€ 65
208 pagine

ACQUISTALI SU
www.fgeditore.it



N
EW

S

27

S
O

I
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

Convenzione Assicurativa
SOI CARIGE

Con la presente si comunica che l'assicurazione della SOI ha sempre coper-
to tutti i soci iscritti ed assicurati con la convenzione assicurativa SOI di 1° e
2° rischio per l'utilizzo del farmaco Avastin e Lucentis nelle iniezioni intra-
vitreali.

A conferma di tale assunto ed in considerazioni di alcune voci che insisten-
temente ed infondatamente hanno messo in discussione l'adeguatezza della
nostra copertura sul punto, inviamo l'Appendice che abbiamo ritenuto oppor-
tuno chiedere alla Carige Assicurazioni per eliminare definitivamente qualsia-
si perplessità e discussione. 
Nell’Appendice è riportata la necessità di rispetto delle raccomandazioni SOI,
con onere di prova da parte del medico oculista, a tutela della validità della
copertura.

La predetta Appendice conferma l'efficacia e l’unicità dei servizi che da sem-
pre SOI eroga a favore dei propri iscritti. 
Invitiamo tutti gli oculisti italiani che, non usufruiscono della RC professionale
SOI, a verificare, previa conferma scritta, se la loro eventuale polizza assicu-
rativa copra espressamente questo tipo di utilizzo.

Teresio Avitabile Matteo Piovella
Segretario Tesoriere Presidente

Segue Appendice

NOTIZIARIO

SOI



28

Appendice n. 26 alla Convenzione Assicurativa S.O.I.

Con la presente Appendice, che forma parte integrante della Convenzione stipulata tra S.O.I. -
Società Oftalmologica Italiana e Carige Assicurazioni S.p.A., composta dalla "Polizza di R.C.
Professionale - I° Rischio n. 708/1269"; dalla "Polizza di R.C. Professionale - II° Rischio n. 708/1270"
e dalla "Polizza di Tutela Giudiziaria n. 708/1271", con effetto ore 24.00 del 12/02/2012 si precisa
quanto segue:

A) l'Art. 27 - Attività comprese nella garanzia delle Norme che regolano la Responsabilità Civile
della polizza n. 708/1269 (I° Rischio) si intende integrato come segue:
la garanzia è valida anche nei casi di somministrazione intravitreale di "Avastin" e "Lucentis” nel
trattamento della degenerazione maculare senile a condizione che:
1) vengano osservate dal medico assicurato le linee di indirizzo "Iniezione di Farmaci per via

intravitreale (IV)" approvato dalla S.O.I. nel Marzo 2007 con secondo aggiornamento nel
Ottobre 2011 (allegato n.1 alla presente appendice composto da 3 pagine);

2) in caso di utilizzo di Avastin: venga ritirato, debitamente sottoscritto, esplicito consenso
informato scritto esplicativo dell'utilizzo del farmaco utilizzando il modello approvato dalla
S.O.I. denominato "Scheda informativa per il trattamento delle maculopatie mediante
somministrazione di Bevacizumab (Avastin, Roche) per via intravitreale" - Approvato dalla
S.O.I. nel Marzo 2007, terzo aggiornamento Aprile 2011 (allegato n.2 alla presente
appendice composto da 9 pagine);

3) in caso di utilizzo di Lucentis: venga ritirato, debitamente sottoscritto, esplicito consenso
informato scritto esplicativo dell'utilizzo del farmaco utilizzando il modello approvato dalla
S.O.I. denominato "Scheda informativa per il trattamento delle maculopatie mediante
somministrazione di Ranibizumab (Lucentis, Novartis) per via intravitreale" - Approvato dalla
S.O.I nel Marzo 2007, terzo aggiornamento Aprile 2011 (allegato n.3 alla presente
appendice composto da 8 pagine);

B) l'Art. 27 - Attività comprese nella garanzia delle Norme che regolano la Responsabilità Civile
della polizza n. 708/1269 (I° Rischio) si intende integrato come segue:
la garanzia è valida anche nei casi di somministrazione intravitreale di "Avastin" e "Lucentis" nel
trattamento della degenerazione maculare senile a condizione che:

4) vengano osservate dal medico assicurato le linee di indirizzo "Iniezione di Farmaci per via
intravitreale (IV)" approvato dalla S.O.I. nel Marzo 2007 con secondo aggiornamento nel
Ottobre 2011 (allegato n.1 alla presente appendice composto da 3 pagine);

5) in caso di utilizzo di Avastin: venga ritirato, debitamente sottoscritto, esplicito consenso
informato scritto esplicativo dell'utilizzo del farmaco utilizzando il modello approvato dalla
S.O.I. denominato "Scheda informativa per il trattamento delle maculopatie mediante
somministrazione di Bevacizumab (Avastin, Roche) per via intravitreale"

6) in caso di utilizzo di Lucentis: venga ritirato, debitamente sottoscritto, esplicito consenso
informato scritto esplicativo dell'utilizzo del farmaco utilizzando il modello approvato dalla
S.O.I. denominato "Scheda informativa per il trattamento delle macu/opatie mediante
somministrazione di Ranibizumab (Lucentis, Novartis) per via intravitreale" - Approvato dalla
S.O.I nel Marzo 2007, terzo aggiornamento Aprile 2011 (allegato n.3 alla presente appendice
composto da 8 pagine);

Fermo il resto

Emessa a Milano, in 3 esemplari ad un solo effetto, il 19/03/2012 e composta da n. 23 pagine.

Il contraente – SOI CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. WILLIS ITALIA S.p.A.
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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

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 paragonabile 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 complicanze sia a carico degli
elementi anatomici interni al bulbo oculare (cristallino, corpo ciliare, 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 chirurgica sia
eseguita in una sala operatoria con requisiti idonei all’attività di chirurgia endobulbare: una sala
operatoria o ambulatorio chirurgico ospedalieri, o una sala operatoria o ambulatorio chirurgico di
struttura extraospedaliera autorizzati dalla competente 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’anamnesi, 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, condividendone
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 abitualmente in
trattamento e che le condizioni generali siano rimaste invariate

3. Verifica che entrambi gli occhi non abbiano in corso eventuali processi infiammatori od infettivi

Allegato n. 1 all’Appendice n. 26



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

5. Preparazione del chirurgo: il chirurgo deve essere in condizioni di sterilità (copricapo,
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 condizioni 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 iodopovidone 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 marcatura 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 cartella 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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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

Gentile Sig./Sig.ra

Il Bevacizumab
L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha autorizzato l’erogabilità del bevacizumab a totale carico
del SSN per il trattamento delle maculopatie essudative non correlate all’età e al glaucoma neova-
scolare, in base alle evidenze derivanti dalla letteratura scientifica.
È un anticorpo monoclonale che, estratto dalla cavia, è stato adattato all’uomo, ossia “umanizza-
to”, in modo da evitare la risposta del sistema immunitario e che ha dimostrato di possedere spic-
cate attività antiangiogeniche, antiedemigene e di arrestare la genesi vascolare. 
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 metastati-
che del colon-retto.
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 componen-
te edematosa ed essudativa come la retinopatia diabetica e l’occlusione della vena centrale 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 fre-
quenza bisettimanale per un numero di infusioni variabile in base alla risposta clinica.
In ambito oftalmologico viene attualmente utilizzato per via intravitreale a dosaggi molto inferiori e
(1.0, 1.25, 1.5, 2.0 o 2.5 mg) a seconda dei diversi studi riportati in letteratura. Tali quantità sono
somministrate a cadenza mensile e con regimi di somministrazione variabili: una o tre iniezioni ini-
ziali e successive re-iniezioni sulla base di criteri anatomici e funzionali di persistenza o recidiva
della lesione neovascolare.
Gli eventi avversi più comuni correlati alla via di somministrazione sistemica sono:
– l’ipertensione arteriosa (dal 22% al 32%) reversibile nell’84% dei casi mediante terapia anti-iper-

tensiva; 
– la proteinuria asintomatica dal 21% al 38% dei pazienti, la sua comparsa non è associata a dis-

funzione 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’anamnesi 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%).

Allegato n. 2 all’Appendice n. 26
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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.
Sino a questo momento tuttavia non disponiamo di studi prospettici randomizzati controllati sul-
l’impiego del bevacizumab in ambito oftalmico. I risultati preliminari delle iniziali serie non con-
trollate di pazienti affetti da degenerazione maculare legata all’età neovascolare e trattati con
bevacizumab intravitreale concordano nell’indicare un rapido miglioramento anatomo-funzionale
nel breve termine (3 mesi) in assenza di eventi avversi oculari o sistemici di rilievo.
Nell’utilizzo intravitreale riportato in letteratura non sono stati descritti eventi avversi oculari e
sistemici. Non sono conosciuti i rischi oculari legati al farmaco bevacizumab. Relativamente agli
eccipienti utilizzati nella preparazione sistemica, non ci sono ad oggi segnalazioni di possibile
tossicità retinica.
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.

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 far-
maci. Se viene effettuato il trattamento bilaterale contemporaneo potrebbe aumentare l’esposi-
zione sistemica con un possibile aumento del rischio di eventi avversi sistemici.

Associazioni farmacologiche
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.

Lʼiniezione intravitreale
Anestesia 
L’occhio può essere reso insensibile mediante il solo utilizzo di colliri anestetici, ma può anche
rendersi necessaria un iniezione peribulbare o retrobulbare. E’ 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) 
e con il microscopio. È un atto chirurgico che si realizza in diverse fasi: 
• disinfezione della cute perioculare e del sacco congiuntivale 
• iniezione intravitreale a 3.5/4.0 mm dal limbus per via transcongiuntivale o transclerale (dopo

aver aperto la congiuntiva) 
• controllo intraoperatorio del tono oculare ed eventuale paracentesi evacuativa dalla camera

anteriore 
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. 
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Decorso postoperatorio
Prima di lasciare il centro chirurgico viene consegnato un foglio con le istruzioni dei farmaci da uti-
lizzare. Il paziente non deve mai sospendere le cure a meno che sia il chirurgo a dirlo; esse aiuta-
no 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 eventualmente 
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 pal-
pebra si forma una specie di coppa che serve a ricevere le gocce di collirio medicinale; qui con
la mano destra vanno instillate 1-2 gocce del prodotto. Il paziente deve poi chiudere le palpebre
(senza stringerle) e attendere per qualche secondo l’assorbimento del prodotto. Quando i colliri
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 col-
liri/pomate.
Durante l’applicazione dei medicinali occorre prestare attenzione a non esercitare pressioni nel-
l’occhio appena operato. L’occhio operato viene bendato (per uno o più giorni); durante il giorno,
il più delle volte si applica un paio di occhiali da sole che hanno lo scopo di riparare l’occhio dalla
luce e soprattutto da eventuali traumi. Durante la notte, invece, l’occhio, per la prima settimana, va
protetto con una “conchiglia” in plastica che in genere viene fornita alla dimissione; la conchiglia
va tenuta in sede con due o tre cerotti; essa serve ad evitare involontari traumi all’occhio ed a pro-
teggere contro strofinamenti, sempre possibili nel sonno. Il paziente se lo desidera può applicare
o meno sotto alla protezione di plastica una benda sterile: in tal caso si pone delicatamente la
benda sull’occhio e poi si applicano alcuni cerotti diagonalmente per tenere il bendaggio in sede. 
Una o due volte al giorno le palpebre dell’occhio operato vanno delicatamente pulite con un faz-
zolettino detergente sterile o con un po’ di cotone bollito; chi esegue tale manovra deve evitare
pressioni sul bulbo oculare e comunque sulla parte operata.
Nei giorni seguenti all’operazione l’occhio appare più o meno “rosso” e dolente; c’è inoltre una
certa sensazione di corpo estraneo (dovuta ad eventuali punti ed ai tagli praticati) ed un certo fasti-
dio alla luce. 
Nel periodo successivo all’intervento il paziente deve inoltre usare alcune altre attenzioni: 
– può dormire dal lato dell’occhio operato purché questo sia adeguatamente protetto con la con-

chiglia di plastica che viene fornita
– non deve assolutamente strofinare l’occhio operato (per almeno un mese); è opportuno evitare

gli strofinamenti,soprattutto se pesanti, anche nei mesi successivi; 
– può lavarsi regolarmente il viso facendo però attenzione a non strofinare l’occhio operato ed a

non esercitare pressioni; 
– non deve fare sforzi fisici eccessivi; per esempio non deve sollevare pesi superiori ai dieci chi-

logrammi, non deve prendere in braccio bambini, animali ecc. 
– 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, con l’occhio non operato, leggere, scrivere, guardare la tele-

visione ecc, 
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– il bagno e la doccia possono essere fatti fin dal primo giorno successivo all’operazione avendo
cura di non bagnare l’occhio operato; per lavarsi i capelli attendere 3-4 giorni dall’intervento 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’oc-
chio operato; le signore possono andare dal parrucchiere già 2-3 giorni dopo l’operazione ma
non asciugare i capelli con il casco. 

– 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 talu-
ni casi tale recupero è solo transitorio e il visus regredisce dopo un periodo variabile di tempo dal-
l’intervento chirurgico. L’entità di visione recuperabile con l’intervento dipende molto dalle preesi-
stenti condizioni generali dell’occhio, in particolare della retina, del nervo ottico e della cornea;
quindi, la presenza di una lesione in queste strutture, provocata dalla malattia, può limitare il recu-
pero visivo derivante dall’intervento (in proporzione all’entità della lesione). 
Il paziente deve ricordarsi che, anche a guarigione avvenuta, l’occhio va periodicamente control-
lato dall’oculista; nei mesi e negli anni successivi all’intervento egli deve quindi sottoporsi a con-
trolli periodici.
Può essere necessario anche ripetere l’intervento. 

Le complicanze oculari legate ai farmaci anti-VEGF
Nei pazienti più anziani e con un quadro di neovascolarizzazione coroideale associato a distacco
dell’epitelio pigmentato retinico è possibile la rottura dell’epitelio pigmentato retinico nel corso di
trattamento con farmaci anti-VEGF. Questa evenienza limita il recupero funzionale. 

Le complicanze legate alla procedura di somministrazione 
Oltre alla complicanze specifiche per ciascuno dei farmaci già illustrate è necessario richiamare
alla su attenzione anche le complicanze strettamente legate al metodo di somministrazione dei far-
maci e di cui è stato comunque accennato in precedenza.
Anche questo intervento non sfugge alla regola generale secondo la quale non esiste della chi-
rurgia senza rischi. Non è possibile per il suo oculista garantire in modo formale il successo del-
l’intervento 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. Ognuna delle seguenti complicanze può causare una riduzione della capa-
cità visiva e/o portare a cecità. Possono essere necessarie procedure mediche e/o chirurgiche
aggiuntive per trattare queste complicanze. 
Complicanze generali: Ogni farmaco è potenzialmente in grado di determinare una reazione aller-
gica in una ridotta percentuale della popolazione. I sintomi della reazione allergica sono rappre-
sentati da reazione cutanea, orticaria, prurito, insufficienza respiratorie e raramente morte. In gene-
re, le allergie ai farmaci si verificano più facilmente in soggetti già allergici ad altre sostanze, cibi,
polvere, pollini. Ogni forma di allergia, sospetta o conclamata, deve essere riferita al Suo Oculista. 
Complicanze oculari: si distinguono in preoperatorie, intraoperatorie e postoperatorie. 
• Complicanze preoperatorie (legate all’anestesia con iniezione): perforazione del bulbo oculare

con o senza iniezione di anestetico nel bulbo oculare, lesione del nervo ottico, emorragia palpe-
brale 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 che possono soprag-
giungere dopo l’intervento e che necessitano di un trattamento complementare con un secondo
intervento chirurgico e/o laser; distacco di coroide, infezione oculare, alterazioni della macula,
emorragia retinica e/o vitreale, proliferazione vitreoretinica, cataratta, rottura sclera-
le/scleromalacia, ipertono (aumento della pressione oculare), riduzione transitoria o permanente
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della pressione oculare, riduzione dell’acuità visiva, difetti del campo visivo, strabismo e/o diplo-
pia (visione doppia), miodesopsie (percezione mosche volanti), ptosi (abbassamento della pal-
pebra 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 che Lei vorrà porgli. 

AVVERTENZE CONCLUSIVE 
1) L’iniezione intravitreale è una valida alternativa per il trattamento della sua patologia. 
2) 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.
3) Il chirurgo può essere portato, in qualunque momento dell’intervento, a modificare il piano ini-

ziale. 
4) Il non eseguire correttamente le cure, le medicazioni ed i controlli postoperatori può compro-

mettere il decorso e la buona riuscita dell’intervento. 
5) 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 oculare. 
7) La terapia prevede la ripetizione nel tempo dell’iniezione. 
8) Alcuni farmaci proposti per il trattamento vengono utilizzati “off-label”; per questi non sono

ancora disponibili studi controllati sulla sicurezza e sulla efficacia del farmaco 
9) È necessario nel suo stesso interesse che, prima di sottoporsi all'intervento, lei riceva le infor-

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

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 pro-
posto è la tromboembolia?

2. Ha chiaramente compreso che una delle possibili complicanze oculari del trattamento propo-
sto è l’endoftalmite?

Data Firma del paziente 

SI ALLEGA COPIA DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DEL PRODOTTO: AVASTIN (Roche)
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ATTO DI CONSENSO
Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana – Novembre 2009

Il sottoscritto Sig 

CF: Documento N°

Rilasciato da il 

Affetto da nell’occhio 

dichiara in piena coscienza

– di aver fornito ai sanitari tutte le informazioni relative allo stato di salute oculare e generale attuale e pre-
gresso, nonché tutte le informazioni sulle terapie oculari e generali in corso e pregresse

– di essere stato informato sulla dotazione tecnico-professionale della struttura dove sarà operato e che, se
in corso d’intervento si realizzasse una delle rarissime complicanze che richiede il ricorso all’anestesia
generale, e questa non fosse eseguibile presso la struttura dove è effettuato l’intervento a cui ora accon-
sente, diventerebbe necessario disporre il trasferimento in ambiente ospedaliero mediante ambulanza

– di aver ricevuto una completa spiegazione verbale del documento scritto di informazione sullo scopo e sulla
natura dell’intervento di 

– di aver pienamente compreso le informazioni che sono state fornite sulla evoluzione naturale della malattia,
sulle conseguenze, sui rischi e sulle possibili alternative terapeutiche e di condividere i possibili vantaggi e
gli eventuali rischi o svantaggi derivanti dal trattamento

– di aver ricevuto dal responsabile del trattamento ulteriori chiarimenti sui seguenti punti:

– di essere informato sull’obbligo di osservare le prescrizioni postoperatorie e sulle conseguenze derivanti da
negligenza nell’osservanza di dette prescrizioni

– di essere informato sull’obbligo di sottoporsi ai controlli postoperatori programmati e sulle conseguenze
derivanti dal mancato rispetto delle visite di controllo

– di aver letto e compreso perfettamente tutto ciò che è stato spiegato
– di aver ricevuto le informazioni in data e di aver avuto il tempo necessario per

riflettere e pertanto

rilascia il consenso allʼintervento di in occhio 

e autorizza lʼequipe chirurgica

– alla eventuale conversione dall’anestesia topica alla locale o alla generale e, se necessario, anche il tra-
sferimento ad altra struttura adeguatamente attrezzata

– ad effettuare tutte le ulteriori terapie che si rendessero necessarie durante o a seguito dell’intervento 
– ad effettuare durante l’intervento tutte le variazioni necessarie, anche in riferimento a tutti i materiali utilizzati

inclusi quelli “impiantabili”

Data Firma del paziente  

Firma leggibile di chi riceve il presente documento 
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SCHEDA INFORMATIVA 
PER IL TRATTAMENTO DELLE MACULOPATIE

MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI RANIBIZUMAB 
(LUCENTIS, Novartis)

PER VIA INTRAVITREALE
Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Marzo 2007

Primo Aggiornamento – Ottobre 2007
Secondo Aggiornamento – Giugno 2008

Terzo Aggiornamento – Aprile 2011

Gentile Sig./Sig.ra

Lei è affetto in OD/OS/OO da 

Questa scheda contiene le informazioni sul trattamento che Le viene proposto, sui risultati e sui
rischi. 

Questo documento è la sintesi di una relazione di valutazione pubblica europea (EPAR) per
Lucentis. L’EPAR illustra il modo in cui il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) ha valu-
tato il medicinale ed è giunto a formulare un parere favorevole alla concessione dell’autorizzazio-
ne all’immissione in commercio nonché le raccomandazioni sulle condizioni d’uso di Lucentis.

Che cosʼè Lucentis? 
Lucentis è una soluzione da iniettare nell’occhio. Contiene il principio attivo ranibizumab. 

Per che cosa si usa Lucentis? 
Lucentis è indicato per il trattamento di adulti affetti dalla forma “essudativa” (umida) della dege-
nerazione maculare legata all’età (AMD) o da edema maculare (gonfiore) causato dal diabete. Si
tratta di malattie che colpiscono l’area centrale della retina (detta macula) situata nella parte poste-
riore dell’occhio e provocano la perdita della visione “centrale”. La macula consente la visione cen-
trale, necessaria per distinguere i dettagli e svolgere operazioni quotidiane come guidare, legge-
re e riconoscere i volti. La forma essudativa dell’AMD e l’edema maculare diabetico sono provo-
cati da problemi a carico dei vasi sanguigni sotto la macula, che possono determinare fuoriuscita
di fluidi e di sangue e causare gonfiore. Da qui la perdita della visione. 
Il medicinale può essere ottenuto soltanto con prescrizione medica. 

Come si usa Lucentis? 
Lucentis viene somministrato mediante iniezione (0,5 mg in un volume di 0,05 ml) nell’occhio col-
pito da parte di un oftalmologo (oculista) qualificato con un’esperienza in questo tipo di iniezioni.
Nell’AMD essudativa un’iniezione viene iniettata ogni mese per i primi tre mesi. In seguito, il medi-
co controlla mensilmente la vista del paziente e il quadro clinico, somministrando un’altra iniezio-
ne in caso di peggioramento della vista. 
Nell’edema maculare diabetico, un’iniezione viene iniettata ogni mese sino al raggiungimento di
una visione massima che si mantiene stabile per tre mesi consecutivi. Se non si registra un ulte-
riore miglioramento, il trattamento deve essere interrotto ma la vista del paziente deve essere veri-
ficata ogni mese. 
L’intervallo tra due iniezioni di Lucentis deve essere sempre di almeno un mese. Prima di ciascuna
iniezione il paziente riceve un anestetico locale per ridurre o prevenire il dolore; l’occhio, la palpe-

Allegato n. 3 all’Appendice n. 26
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bra e la pelle attorno all’occhio vengono disinfettate. Per prevenire infezioni a carico dell’occhio, inol-
tre, vengono prescritte gocce oculari antibiotiche, da prendere nei 3 giorni precedenti l’iniezione e
nei 3 giorni successivi. Il paziente riceverà le istruzioni necessarie per instillarsi le gocce da solo. 

Come agisce Lucentis?
Il principio attivo di Lucentis, ranibizumab, è un piccolo frammento di anticorpo monoclonale. Un
anticorpo monoclonale è un anticorpo (un tipo di proteina) realizzato per riconoscere una struttura
specifica (denominata antigene) presente su alcune cellule del corpo e legarsi ad essa. 
Ranibizumab è stato creato per inibire una sostanza denominata fattore di crescita vascolare endo-
teliale A (VEGF-A). Il fattore VEGF-A è presente ad alte concentrazioni negli occhi dei pazienti con
AMD ed edema maculare diabetico ed è responsabile della crescita dei vasi sanguigni e della fuo-
riuscita di siero. Questi effetti aggravano le malattie. Inibendo questo fattore, ranibizumab riduce
la crescita dei vasi sanguigni e le fuoriuscite di liquido e il gonfiore. 

Quali studi sono stati effettuati su Lucentis? 
I tre studi principali di Lucentis hanno coinvolto 1323 pazienti con la forma essudativa di AMD. Tutti
i pazienti avevano più di 50 anni e non erano mai stati sottoposti in precedenza a un trattamento
per AMD. Gli studi dovevano avere una durata di due anni, ma soltanto uno era terminato quando
il medicinale è stato valutato. 
Due degli studi hanno raffrontato Lucentis con una finta iniezione, ossia una procedura analoga
all’iniezione di Lucentis, ma priva di Lucentis e di ago, in cui una siringa viene premuta sull’occhio
senza iniettare nulla in realtà. Il terzo studio metteva a confronto Lucentis con la terapia fotodina-
mica con verteporfina (PDT, un altro tipo di trattamento dell’AMD). Il principale indicatore dell’effi-
cacia era un miglioramento della vista nell’occhio malato a distanza di un anno dall’inizio del trat-
tamento, misurato sulla base dell’esame della vista standard con tabellone luminoso a distanza.
Non vi era significativo peggioramento della vista se il numero di lettere lette sul tabellone aumen-
tava, rimaneva uguale o diminuiva non oltre le 15 lettere.
Per l’edema maculare diabetico, Lucentis è stato studiato in due studi principali cui hanno parte-
cipato 454 pazienti. Il primo studio ha raffrontato Lucentis con una finta iniezione. Il secondo stu-
dio ha comparato Lucentis, somministrato da solo o come terapia aggiuntiva alla fotocoagulazio-
ne laser (un trattamento per l’edema maculare diabetico utilizzando il laser) o con la fotocoagula-
zione laser da sola. In ambedue gli studi, la principale misura dell’efficacia era l’evoluzione della
vista nell’occhio colpito, misurata comparando il numero di lettere che il paziente poteva vedere
nell’arco di un anno di trattamento con quello registrato prima dell’inizio del trattamento.

Quali benefici ha mostrato Lucentis nel corso degli studi?
Nell’AMD, Lucentis è risultato più efficace nel prevenire un peggioramento della vista rispetto ai
medicinali di controllo. Una percentuale compresa tra il 94% e il 96% dei pazienti AMD sottoposti
mensilmente al trattamento con Lucentis non ha fatto rilevare un peggioramento della vista rispet-
to al 62% dei pazienti trattati con finte iniezioni e al 64% dei pazienti trattati con PDT con verte-
porfina. La vista dei pazienti trattati con Lucentis è rimasta inoltre migliore rispetto alla vista dei
soggetti trattati con finte iniezioni in uno studio in cui le iniezioni venivano fatte con meno frequen-
za (una al mese nei primi tre mesi, quindi una ogni tre mesi). 
Nell'edema maculare diabetico, Lucentis si è rivelato più efficace nel miglioramento della vista
rispetto ai prodotti di confronto. Nel primo studio, i pazienti cui era stato somministrato Lucentis
potevano vedere sei lettere di più rispetto a coloro cui erano state iniettate finte iniezioni. Nel
secondo studio, i pazienti trattati con Lucentis da solo o come terapia aggiuntiva alla fotocoagula-
zione laser potevano vedere in media 5 lettere di più rispetto ai pazienti trattati con sola fotocoa-
gulazione laser. 

Qual è il rischio associato a Lucentis? 
Gli effetti indesiderati riportati con Lucentis (osservati in oltre un paziente su dieci) sono aumento
della pressione intraoculare, mal di testa, vitrite (infiammazione dell’occhio), distacco di vitreo
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(separazione del fluido dell’occhio dal retro dell’occhio), emorragia retinica (sanguinamento della
parte posteriore dell’occhio), disturbi visivi, dolore oculare, mosche volanti (macchie nel campo
visivo), emorragia congiuntivale (sanguinamento nella porzione anteriore dell’occhio), irritazione
oculare, sensazione di avere un corpo estraneo nell’occhio, aumento della lacrimazione, blefarite
(infiammazione delle palpebre), secchezza oculare, iperemia oculare (arrossamento), prurito ocu-
lare, artralgia (dolore articolare) e naso faringite (infiammazione del naso e della gola). Per la lista
completa degli effetti indesiderati rilevati con Lucentis, si rimanda al foglio illustrativo. 
Raramente, dopo il trattamento con Lucentis, possono osservarsi endoftalmite (un’infezione del
globo oculare), infiammazione oculare grave, lesione alla retina e cataratta (opacità del cristallino).
In tal caso è necessario intervenire quanto prima possibile. I sintomi di queste affezioni e le istru-
zioni per la procedura medica da avviare nei pazienti interessati sono riportati nel foglio illustrativo.
Le iniezioni nell’occhio possono anche provocare un temporaneo aumento della pressione oculare.
L’oculista verificherà la pressione oculare dopo l’iniezione e nel caso, prenderà misure correttive.
Lucentis non deve essere somministrato a persone ipersensibili (allergiche) a ranibizumab o a un
qualsiasi degli eccipienti. Non deve inoltre essere usato nei pazienti che possono avere un’infe-
zione dell’occhio o della zona circostante o con grave infiammazione intraoculare (all’interno del-
l’occhio). 

Perché è stato approvato Lucentis? 
Il CHMP (Comitato per i medicinali per uso umano) ha deciso che i benefici di Lucentis sono supe-
riori ai rischi e ha raccomandato il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio per il
medicinale. 
Altre informazioni su Lucentis 
Il 22 gennaio 2007 la Commissione europea ha rilasciato alla Novartis Europharm Limited un’autoriz-
zazione all’immissione in commercio per Lucentis valida in tutta l’Unione europea. L’autorizzazione
all’immissione in commercio è valida per cinque anni, dopo i quali può essere rinnovata. 
La versione completa dell’EPAR di Lucentis può essere consultata sul sito web dell’Agenzia sele-
zionando: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports.
Per maggiori informazioni sulla terapia con Lucentis, leggere il foglio illustrativo (anch’esso acclu-
so all’EPAR) oppure consultare il medico o il farmacista.

Lʼiniezione intravitreale
Anestesia
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 operatoria)
e con il microscopio. È un atto chirurgico che si realizza in diverse fasi: 
• disinfezione della cute perioculare e del sacco congiuntivale 
• iniezione intravitreale a 3.5/4.0 mm dal limbus per via transcongiuntivale o transclerale (dopo

aver aperto la congiuntiva) 
• controllo intraoperatorio del tono oculare ed eventuale paracentesi evacuativa dalla camera

anteriore 
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 uti-
lizzare. Il paziente non deve mai sospendere le cure a meno che sia il chirurgo a dirlo; esse aiuta-
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no 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 eventualmente 
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 palpe-
bra si forma una specie di coppa che serve a ricevere le gocce di collirio medicinale; qui con la mano
destra vanno instillate 1-2 gocce del prodotto. Il paziente deve poi chiudere le palpebre (senza strin-
gerle) e attendere per qualche secondo l’assorbimento del prodotto. Quando i colliri prescritti sono
più di uno essi vanno applicati uno di seguito all’altro a distanza di qualche minuto. È bene che alme-
no 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 nel-
l’occhio appena operato. L’occhio operato viene bendato (per uno o più giorni); durante il giorno,
il più delle volte si applica un paio di occhiali da sole che hanno lo scopo di riparare l’occhio dalla
luce e soprattutto da eventuali traumi. Durante la notte, invece, l’occhio, per la prima settimana, va
protetto con una “conchiglia” in plastica che in genere viene fornita alla dimissione; la conchiglia
va tenuta in sede con due o tre cerotti; essa serve ad evitare involontari traumi all’occhio ed a pro-
teggere contro strofinamenti, sempre possibili nel sonno. Il paziente se lo desidera può applicare
o meno sotto alla protezione di plastica una benda sterile: in tal caso si pone delicatamente la
benda sull’occhio e poi si applicano alcuni cerotti diagonalmente per tenere il bendaggio in sede. 
Una o due volte al giorno le palpebre dell’occhio operato vanno delicatamente pulite con un faz-
zolettino detergente sterile o con un po’ di cotone bollito; chi esegue tale manovra deve evitare
pressioni sul bulbo oculare e comunque sulla parte operata. 
Nei giorni seguenti all’operazione l’occhio appare più o meno “rosso” e dolente; c’è inoltre una
certa sensazione di corpo estraneo (dovuta ad eventuali punti ed ai tagli praticati) ed un certo fasti-
dio alla luce. 
Nel periodo successivo all’intervento il paziente deve inoltre usare alcune altre attenzioni: 
– può dormire dal lato dell’occhio operato purché questo sia adeguatamente protetto con la con-

chiglia di plastica che viene fornita
– non deve assolutamente strofinare l’occhio operato (per almeno un mese); è opportuno evitare

gli strofinamenti, soprattutto se pesanti, anche nei mesi successivi; 
– può lavarsi regolarmente il viso facendo però attenzione a non strofinare l’occhio operato ed a

non esercitare pressioni; 
– non deve fare sforzi fisici eccessivi; per esempio non deve sollevare pesi superiori ai dieci chi-

logrammi, non deve prendere in braccio bambini, animali ecc. 
– 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, con l’occhio non operato, leggere, scrivere, guardare la tele-

visione ecc, 
– il bagno e la doccia possono essere fatti fin dal primo giorno successivo all’operazione avendo

cura di non bagnare l’occhio operato; per lavarsi i capelli attendere 3-4 giorni dall’intervento 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’oc-
chio operato; le signore possono andare dal parrucchiere già 2-3 giorni dopo l’operazione ma
non asciugare i capelli con il casco. 

– la barba può essere fatta fin dal giorno seguente all’operazione.
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Il recupero visivo
Il recupero dell’acuità visiva è progressivo e può anche essere nullo, scarso o incompleto. In talu-
ni casi tale recupero è solo transitorio e il visus regredisce dopo un periodo variabile di tempo dal-
l’intervento chirurgico. L’entità di visione recuperabile con l’intervento dipende molto dalle preesi-
stenti condizioni generali dell’occhio, in particolare della retina, del nervo ottico e della cornea;
quindi, la presenza di una lesione in queste strutture, provocata dalla malattia, può limitare il recu-
pero visivo derivante dall’intervento (in proporzione all’entità della lesione). Il paziente deve ricor-
darsi che, anche a guarigione avvenuta, l’occhio va periodicamente controllato dall’oculista; nei
mesi e negli anni successivi all’intervento egli deve quindi sottoporsi a controlli periodici. 
Può essere necessario anche ripetere l’intervento.

Le complicanze oculari legate ai farmaci anti-VEGF
Nei pazienti più anziani e con un quadro di neovascolarizzazione coroideale associato a distacco
dell’epitelio pigmentato retinico è possibile la rottura dell’epitelio pigmentato retinico nel corso di
trattamento con farmaci anti-VEGF. Questa evenienza limita il recupero funzionale. 

Le complicanze legate alla procedura di somministrazione 
Oltre alla complicanze specifiche del farmaco già illustrate è necessario richiamare alla sua atten-
zione anche le complicanze strettamente legate al metodo di somministrazione dei farmaci e di cui
è stato comunque accennato in precedenza.
Anche questo intervento non sfugge alla regola generale secondo la quale non esiste della chi-
rurgia senza rischi. Non è possibile per il suo oculista garantire in modo formale il successo del-
l’intervento 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. Ognuna delle seguenti complicanze può causare una riduzione della capa-
cità visiva e/o portare a cecità. Possono essere necessarie procedure mediche e/o chirurgiche
aggiuntive per trattare queste complicanze. 
Complicanze generali: Ogni farmaco è potenzialmente in grado di determinare una reazione aller-
gica in una ridotta percentuale della popolazione. I sintomi della reazione allergica sono rappre-
sentati da reazione cutanea, orticaria, prurito, insufficienza respiratorie e raramente morte. In gene-
re, le allergie ai farmaci si verificano più facilmente in soggetti già allergici ad altre sostanze, cibi,
polvere, pollini. Ogni forma di allergia, sospetta o conclamata, deve essere riferita al Suo Oculista. 
Complicanze oculari: si distinguono in preoperatorie, intraoperatorie e postoperatorie. 
• Complicanze preoperatorie (legate all’anestesia con iniezione): perforazione del bulbo oculare

con o senza iniezione di anestetico nel bulbo oculare, lesione del nervo ottico, emorragia palpe-
brale 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 che possono soprag-
giungere dopo l’intervento e che necessitano di un trattamento complementare con un secondo
intervento chirurgico e/o laser; distacco di coroide, infezione oculare, alterazioni della macula,
emorragia retinica e/o vitreale, proliferazione vitreoretinica, cataratta, rottura sclera-
le/scleromalacia, ipertono (aumento della pressione oculare), riduzione transitoria o permanente
della pressione oculare, riduzione dell’acuità visiva, difetti del campo visivo, strabismo e/o diplo-
pia (visione doppia), miodesopsie (percezione mosche volanti), ptosi (abbassamento della pal-
pebra 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 che Lei vorrà porgli. 
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AVVERTENZE CONCLUSIVE 
1) L’iniezione intravitreale è una valida alternativa per il trattamento della sua patologia. 
2) 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.
3) Il chirurgo può essere portato, in qualunque momento dell’intervento, a modificare il piano ini-

ziale. 
4) Il non eseguire correttamente le cure, le medicazioni ed i controlli postoperatori può compro-

mettere il decorso e la buona riuscita dell’intervento. 
5) 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 oculare. 
7) La terapia prevede la ripetizione nel tempo dell’iniezione. 
8) Alcuni farmaci proposti per il trattamento vengono utilizzati “off-label”; per questi non sono

ancora disponibili studi controllati sulla sicurezza e sulla efficacia del farmaco 
9) È necessario nel suo stesso interesse che, prima di sottoporsi all'intervento, lei riceva le infor-

mazioni necessarie per poter firmare l’atto di consenso all'intervento; quindi è invitato a legge-
re accuratamente il presente scritto e a porre ogni eventuale quesito al suo oculista.

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 pro-
posto è la tromboembolia?

2. Ha chiaramente compreso che una delle possibili complicanze oculari del trattamento propo-
sto è l’endoftalmite?

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

Data Firma del paziente 

SI ALLEGA COPIA DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DEL PRODOTTO: LUCENTIS (Novartis)
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ATTO DI CONSENSO
Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana – Novembre 2009

Il sottoscritto Sig 

CF: Documento N°

Rilasciato da il 

Affetto da nell’occhio 

dichiara in piena coscienza

– di aver fornito ai sanitari tutte le informazioni relative allo stato di salute oculare e generale attuale e pre-
gresso, nonché tutte le informazioni sulle terapie oculari e generali in corso e pregresse

– di essere stato informato sulla dotazione tecnico-professionale della struttura dove sarà operato e che, se
in corso d’intervento si realizzasse una delle rarissime complicanze che richiede il ricorso all’anestesia
generale, e questa non fosse eseguibile presso la struttura dove è effettuato l’intervento a cui ora accon-
sente, diventerebbe necessario disporre il trasferimento in ambiente ospedaliero mediante ambulanza

– di aver ricevuto una completa spiegazione verbale del documento scritto di informazione sullo scopo e sulla
natura dell’intervento di 

– di aver pienamente compreso le informazioni che sono state fornite sulla evoluzione naturale della malattia,
sulle conseguenze, sui rischi e sulle possibili alternative terapeutiche e di condividere i possibili vantaggi e
gli eventuali rischi o svantaggi derivanti dal trattamento

– di aver ricevuto dal responsabile del trattamento ulteriori chiarimenti sui seguenti punti:

– di essere informato sull’obbligo di osservare le prescrizioni postoperatorie e sulle conseguenze derivanti da
negligenza nell’osservanza di dette prescrizioni

– di essere informato sull’obbligo di sottoporsi ai controlli postoperatori programmati e sulle conseguenze
derivanti dal mancato rispetto delle visite di controllo

– di aver letto e compreso perfettamente tutto ciò che è stato spiegato
– di aver ricevuto le informazioni in data e di aver avuto il tempo necessario per

riflettere e pertanto

rilascia il consenso allʼintervento di in occhio 

e autorizza lʼequipe chirurgica

– alla eventuale conversione dall’anestesia topica alla locale o alla generale e, se necessario, anche il tra-
sferimento ad altra struttura adeguatamente attrezzata

– ad effettuare tutte le ulteriori terapie che si rendessero necessarie durante o a seguito dell’intervento 
– ad effettuare durante l’intervento tutte le variazioni necessarie, anche in riferimento a tutti i materiali utilizzati

inclusi quelli “impiantabili”

Data Firma del paziente  

Firma leggibile di chi riceve il presente documento 
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legali e deontologici 
del “conflitto d’interessi”

Sul piano giurisprudenziale e deontologico, oltre che nella stampa d’informazione e nel lin-
guaggio comune, il termine “conflitto d’interessi” (virgolettato al fine di rimarcarne la spe-
cificità in questo contesto) è usualmente riferito alla “condizione di chi, essendo investito
di una carica che comporta determinati obblighi nei confronti di terzi, è al tempo stesso
portatore di interessi personali incompatibili col corretto svolgimento del suo mandato”.
Eccone alcuni esempi, scelti tra i più frequentemente citati:
• il governante che utilizza la sua posizione per spingere il legislatore ad approvare, modi-

ficare o abrogare a proprio favore una legge che lo coinvolge direttamente;
• il giudice che interviene in una causa nella quale sono coinvolti un familiare o i suoi inte-

ressi personali;
• il concorrente che partecipa ad un appalto essendo a conoscenza dei termini riservati

della proposta;
• il presidente di un organo di garanzia che possiede interessi economici nell’ente pubbli-

co o privato sottoposto al suo controllo;
• il docente universitario che è membro della commissione esaminatrice chiamata a pro-

muovere o giudicare un suo parente;
• il medico che prescrive o promuove una cura nell’interesse dell’azienda farmaceutica

che lo finanzia, anziché del paziente.
Il suddetto termine, tuttavia, è tuttora privo di una definizione tassativa ex lege ed è spes-
so usato con significati diversi, che si prestano a fraintendimenti sul piano lessicale e, con-
seguentemente, giuridico. Questo è il primo punto che questo promemoria affronta e cerca
di chiarire. Segue una descrizione delle tre principali fattispecie giuridiche riconducibili al
“conflitto d’interesse”, consistenti rispettivamente in reati comuni, turbative del suo svolgi-
mento ed elementi negativi intrinseci. Seguono alcune brevi riflessioni sul piano della medi-
cina, della ricerca biomedica e, infine, del diritto.
I casi qui di seguito citati sono stati scelti, a titolo meramente rappresentativo, per dare un
taglio concreto all’analisi del primo punto affrontato in questo promemoria. L’articolo 1394
del Codice Civile stabilisce che “il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’in-
teressi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il con-
flitto era conosciuto e riconoscibile dal terzo” (Codice Civile, Art. 1394). Il cosiddetto
“Nuovo diritto societario” prevede che nelle società per azioni “la deliberazione approvata
con il voto determinante dei soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in con-
flitto con quello della società sia impugnabile qualora possa recare un danno” (Codice
Civile, Art. 2373). Nel primo caso il “conflitto d’interessi” si configura come un illecito in sé,
mentre nel secondo esso acquista questa connotazione in relazione al “danno” che possa
derivarne. Questo è un tipico esempio di come questo termine possa essere usato con
significati diversi. Per inciso, l’articolo 2391 va nella stessa direzione dell’articolo 2373, sta-
bilendo che “l’amministratore portatore di un conflitto d’interessi è tenuto a darne notizia
agli altri amministratori e al Collegio sindacale”; vi si aggiunge che, se si tratta di ammini-

A cura di Bruno Silvestrini
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stratore delegato, egli è altresì tenuto ad “astenersi dal compiere l’operazione investendo
della stessa l’Organo collegiale” (Codice civile, art. 2391). Nel Codice Penale il termine
“conflitto di interessi” ricorre nell’Art. 121 in riferimento ai minori, stabilendo che “se la per-
sona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v’è chi ne abbia rap-
presentanza, ovvero chi la esercita si trova con la persona medesima in conflitto di inte-
ressi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale” (Codice Penale, art. 121).
Anche in questo caso l’esistenza del “conflitto d’interessi” preclude determinate azioni, ma
non si configura di per sé come un illecito. Banalizzando la questione, allo stesso modo un
bicchiere di vino è lecito durante il pasto, e secondo alcune ricerche è addirittura salutare,
ma costituisce un impedimento alla guida di un automezzo. All’articolo 1 il Codice Penale
va oltre, introducendo un principio generale che si applica anche, pur senza menzionarlo
esplicitamente, al “conflitto d’interessi”: “Nessuno può essere punito per un fatto che non
sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa
stabilite” (Codice Penale, art. 1). 
Si potrebbero citare mille altri esempi, ma già da questi è possibile ricavare una prima indi-
cazione: in generale, oltre che in linea di principio, il “conflitto d’interessi” non dovrebbe
configurarsi in sé come un reato, ma non mancano le eccezioni. In reato può intervenire, e
come tale è sanzionabile, ma in via collaterale. Sembra andare in questa stessa direzione
anche la Direttiva n. 2004/39/CE sul “conflitto d’interessi”, che per quanto riguarda la pre-
stazione dei servizi ed attività di investimento ha trovato attuazione nell’ordinamento giuri-
dico italiano attraverso l’art. 21, il comma 1-bis del D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 e successive
modifiche ed integrazioni, oltre che negli artt. 23-28 e 37-40 del Regolamento congiunto
emesso da CONSOB e Banca d’Italia.
Questa prima indicazione è corroborata dall’analisi lessicale del termine “conflitto d’inte-
ressi”. Nella sua accezione originale, “conflitto” è sinonimo di lotta, contrasto, scontro,
competizione, guerra. Come indica il prefisso cum, un conflitto coinvolge almeno due parti,
a livelli e con modalità assai diverse: in alcuni casi si configura come un fenomeno, rego-
lamentato e addirittura salvaguardato dalla legge, in altri comporta un reato, come tale
suscettibile di sanzioni penali o amministrative che possono arrivare fino alla detenzione o
alla confisca dei propri beni, ma in via collaterale. Lessico e giurisprudenza, pertanto,
vanno nella stessa direzione. “Interesse” è invece sinonimo di coinvolgimento, trasporto,
partecipazione, attrazione e, in senso più lato, di motivazione per qualcosa. L’interesse può
vertere non solo su beni materiali o immateriali precisi, ma anche su convincimenti e com-
portamenti dettati da ragioni etniche, religiose, filosofiche, ideologiche, politiche, mediche
e biologiche. In questa sua accezione, il “conflitto d’interessi” costituisce uno degli ele-
menti portanti della vita e della civiltà, Della vita cui fornisce, secondo la teoria darwiniana
della lotta per la sopravvivenza e della selezione naturale, la spinta evolutiva verso “siste-
mi di crescente organizzazione e complessità” (Darwin, 1859). Della civiltà dell’uomo, che
per certi aspetti costituisce l’espressione più avanzata della vita, alla quale attraverso il
progresso scientifico e tecnologico imprime una “spinta evolutiva” ancora più potente di
quella biologica (Silvestrini, 2007). Della democrazia, che secondo la folgorante definizio-
ne di Luigi Einaudi (1956) garantisce ai cittadini la possibilità di competere liberamente,
ovviamente nel rispetto della legge, per realizzarsi al meglio delle proprie capacità (alla let-
tera, “anarchia degli spiriti sotto la sovranità della legge”). Dello sport, nel quale secondo
Pierre de Coubertin è la competizione in sé, più che la vittoria, a sviluppare e valorizzare
le capacità fisiche e mentali di chi vi partecipa. Della ricerca, infine, nella quale il “conflit-
to d’interessi” oppone il noto all’ignoto, il vecchio e il nuovo, la conservazione dell’esisten-
te e la sua trasformazione.
L’analisi lessicale non solo rafforza l’indicazione tratta da quella giurisprudenziale, ma apre
la strada a una constatazione in qualche modo rivoluzionaria rispetto alle vedute correnti:
l’ordinamento dei paesi democratici non è primariamente rivolto - come qualcuno afferma
- a scongiurare il “conflitto d’interessi”, ma a salvaguardarlo garantendone il corretto svol-
gimento come elemento fondamentale della vita e della civiltà. Un esempio rappresentati-
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vo, scelto anche in questo caso tra i mille possibili, è fornito dalla legge sull’abuso di “posi-
zione dominante”, riguardante un principio basilare dal punto di vista del “conflitto d’inte-
ressi”: il “rispetto della concorrenza e del mercato” (Legge 287/1990). Il suddetto ordina-
mento esiste e non può certamente essere negato, ma va inquadrato in termini diversi. Si
prenda ad esempio il caso delle norme che vietano agli imprenditori o magistrati di assu-
mere altre funzioni pubblico-istituzionali, con interdizioni che possono protrarsi anche oltre
la cessazione della carica precedente. Ancora, agli studenti di determinati corsi universi-
tari può essere proibito l'insegnamento presso gli stessi corsi. Un altro caso è quello
dell’Educazione Continua in Medicina (ECM), nella quale prevale la tendenza ad esclude-
re i docenti direttamente o indirettamente sponsorizzati da aziende interessate alla pre-
sentazione dei loro prodotti (Muccio, 2006). Anche in questa circostanza, tuttavia, non è il
“conflitto d’interessi” a costituire l’illecito, né a fornire la prova che sia stato commesso, per-
ché chi vi è coinvolto potrebbe essersi comportato in maniera irreprensibile. Spesso, inol-
tre, l’interesse personale coincide con quello della controparte. 
Appare evidente, alla luce delle suddette considerazioni, che la lotta contro il “conflitto d’in-
teressi” richiede perspicacia e prudenza. Pensare di poterlo cancellare è pura follia, per-
ché in gioco c’è l’elemento cinetico fondamentale che sostiene gli sviluppi della vita e della
stessa civiltà dell’uomo. Il “conflitto d’interessi” va invece salvaguardato, regolamentando-
lo e garantendone il corretto svolgimento. Ne vanno combattuti, in primo luogo, gli illeciti
amministrativi e penali che, al pari di qualunque altra attività umana, anch’esso può com-
portare. Schematicamente se ne possono distinguere due classi:
a) I reati comuni che possono accompagnarlo e inquinarlo in tutte le sue fasi. Vanno dal-

l’omicidio fino alla corruzione, dall’illecito amministrativo fino all’abuso in atto d’ufficio, ma
non richiedono nuove definizioni essendo già contemplati nel Codice penale e civile,
oltre che nell’ordinamento del nostro e di molti altri paesi, come fattispecie specifiche. Al
massimo, il “conflitto d’interessi” può fungere da circostanza aggravante o attenuante;

b) Le turbative, che possono falsare l’esito del “conflitto d’interessi” rispetto ai valori sui quali
verte la competizione. Anch’esse sono contemplate negli ordinamenti giudiziari nella loro
fattispecie specifica, indipendentemente dalla loro relazione con il “conflitto d’interessi”,
che anche in questo caso può fungere da circostanza aggravante o attenuante.

Sull’argomento sono disponibili alcuni ottimi documenti. Si rimanda, in particolare, a quel-
lo formulato dal Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB, 2006), che ne approfondisce le
implicazioni sul piano della ricerca e della medicina e a quello pubblicato dal comitato di
Etica della SOI nel 2004.
A questo punto rimane da discutere il cuore del problema, che in apparente contrasto con
le suddette considerazioni chiama in causa il “conflitto d’interessi” come fattispecie giuri-
dica a sé stante, da combattere e sanzionare come tale. In proposito ci si limita, con rife-
rimento ai vari casi cui si è precedentemente accennato, a un esempio tipico, oltre che
d’attualità: la legge n. 215 del 20 luglio 2004, che stabilisce l’obbligo “per i titolari di cari-
che di governo, nell’esercizio delle loro funzioni, di dedicarsi esclusivamente alla cura degli
interessi pubblici e di astenersi dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di
conflitto d’interesse” (Frattini, 2004). Qui il “conflitto d’interesse” si configura chiaramente
come un reato, da prevenire e, qualora sia stato perpetrato, da sanzionare. Come non lo si
specifica, ma questo inficia l’efficacia della legge, non il principio di diritto sul quale essa
si regge. Si tratta del “principio di precauzione”, che prevede la possibilità di combattere
e sanzionare azioni e comportamenti che, pur non configurandosi come crimini, in deter-
minate circostanze li agevolano e li lasciano ragionevolmente sospettare. Tradotto in ter-
mini più aulici, è il concetto del bicchiere di vino che, in determinate circostanze, diventa
crimine.
Il principio di precauzione è incontrovertibile sul piano del diritto, ma entra nel campo mina-
to delle intenzioni, delle illazioni, del pensiero che, come è stato magistralmente evidenzia-
to da Muccio (2006) in riferimento agli ECM, chiamano in causa i diritti fondamentali della
persona umana, che sono tutelati dalla stessa Carta Costituzionale. Di conseguenza vaS
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applicato a circostanze singole, esattamente definite e circoscritte. La sua generalizzazio-
ne va evitata, perché comporterebbe inevitabilmente un contenzioso devastante. Al limite,
un’applicazione estensiva della legge n. 215 del 20 luglio 2004 potrebbe impedire all’ope-
raio o all’imprenditore che fosse eletto come deputato di svolgere il suo compito, in quanto
portatore di interessi di parte incompatibili con il bene pubblico. Allo stesso modo una rego-
lamentazione eccessivamente restrittiva degli ECM potrebbe impedire a uno scienziato vin-
citore di un Premio Nobel di illustrare la sua scoperta. Trattandosi di una cura medica, una
sua esclusione sarebbe basata sul sospetto di una sua intenzione di magnificarne a proprio
vantaggio gli aspetti favorevoli, occultando gli effetti collaterali negativi. Egli avrebbe il dirit-
to di querelare gli organizzatori, accusandoli di atteggiamento diffamatorio.
In conclusione, il dibattito sul “conflitto d’interessi” sottende lo scontro tra due concezioni
diverse del diritto. La prima giudica le azioni dell’uomo in base al risultato finale. Il condot-
tiero vale per le vittorie che ha ottenuto, il magistrato per l’esito delle sue indagini, il medi-
co per i malati che guarisce. È il principio del fine che giustifica i mezzi, condannato sul
piano etico se lo enuncia Machiavelli, rispettato quando il Vangelo lo ripropone sotto forma
della parabola del fico. La seconda entra nella concatenazione degli eventi responsabili
del risultato finale, li controlla uno per uno, li orienta verso il bene, ne stabilisce e pesa
come aggravanti e attenuanti le motivazioni. L’una richiama alla mente dei suoi detrattori la
legge della giungla. L’altra è espressione di una civiltà matura, evoluta, per qualcuno radi-
cata nel diritto romano, ma trova un limite nella complessità, varietà e velocità delle tra-
sformazioni che contraddistinguono la società moderna. Un limite che la rende farragino-
sa, opprimente. Tra queste due concezioni del diritto occorre ritrovare un giusto equilibrio,
che a giudizio di molti, incluso l’estensore di queste note, nel caso del “conflitto d’interes-
si” è stato incrinato dalla “posizione dominante” di alcuni addetti ai lavori e dall’abuso che
ne hanno fatto.
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SOI ASMOOI al 10° Congresso
Internazionale SOI
Le iniziative e le novità

Cari Soci,
in occasione del 10° Congresso Internazionale SOI di Milano vi ricordiamo di mettere in agenda tra
gli appuntamenti da non perdere il Simposio “Gestione Pre e Post operatoria del paziente sottoposto
a chirurgia oftalmica” - Sessione 33, coordinato dalla nostra associazione. 

ASMOOI vi segnala, inoltre, tra gli eventi in programma ECM di sicuro interesse per gli oculisti e gli
ortottisti:

Corsi Monotematici
Corso 102 – Diagnosi strumentale delle otticopatie acute e croniche
Corso 121 – Ipovisione e tecnologia
Corso 122 – Ipovisione: tutto ciò che un oculista deve sapere
Corso 132 – Trattamento dell’ambliopia stato dell’arte
Corso 133 – Torcicollo oculare

Simposi
Sessione 26 – Apparato visivo ed attività sportive
Sessione 32 – Simposio SMO – Lo screening visivo in età pediatrica: stato dell’arte
Sessione 43 – Simposio AIS – Gli errori in chirurgia
Sessione 47 – Simposio AIERV – Diagnostica, screening e riabilitazione visiva in età pediatrica

Poster
P14 – Incongruenza tra potenziali evocati visivi e campo visivo

Ricordiamo che con la sola quota associativa di 100 euro i soci ASMOOI potranno usufruire, senza
costi aggiuntivi, di:
• Rc Professionale, valida fino al 31/12/2012
• Accesso gratuito al 92° Congresso Nazionale SOI di Roma
E ancora:
• Tutela sindacale di un esperto qualificato, a tariffe agevolate 
• Convenzioni (copertura di responsabilità civile dei centri oftalmologici; polizza infortuni; piani di

risparmio previdenziali per investimenti differenziati)
• Info periodiche su eventi di formazione, iniziative scientifiche e didattiche

Prossimo appuntamento ECM ASMOOI “La diagnostica e la terapia del glaucoma: Acquisizioni
recenti” nel mese di giugno a Roma, poi sarà la volta di Milano nel mese di ottobre.

Visita il sito www.asmooi.com, scopri tutte le opportunità e le iniziative promosse dall’associazione.
Partecipa alle occasioni di formazione, approfondimento e scambio: con il tuo contributo ci aiuterai
a crescere!

Per informazioni contatta la segreteria ASMOOI al numero 06/44340015 oppure all’email
asmooi@asmooi.com.

Il Presidente Il Segretario Generale
Carlo Maria Villani Matteo Piovella
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Il Council di primavera
della UEMS
Bruxelles,  20 e 21 aprile 2012

Nel mese di aprile di ogni anno si tiene a Bruxelles il Council di primavera della UEMS. Sono
due giorni intensi di lavoro, con all’ordine del giorno i più svariati problemi, molti di interesse
“interno” al funzionamento dell’Unione, altri invece di carattere generale.
Ho già riferito in precedenti occasioni su alcuni problemi importanti, quali l’acquisto di un
immobile da destinare a sede, o l’obbligo, imposto dalla legislazione fiscale belga, di far con-
fluire tutti i conti delle singole Sezioni in un unico conto centrale a Bruxelles. L’edificio ormai è
acquisito e ora il solo problema è quello di trovare i soldi per continuare a pagare il mutuo; for-
tunatamente, pare che l’ECM continui a “pompare” vigorosamente denaro nelle casse
dell’Unione. Per quanto riguarda invece lo “scippo” dei conti alle Sezioni, il dibattito è sempre
acceso e non prevedo che si arriverà ad una soluzione in tempi brevi. Pecunia non olet.
Tra i tanti argomenti discussi, uno di una certa importanza pratica per la FNOMCeO e per la
SOI è la ridefinizione della chiave di ripartizione delle quote associative, e su di esso vorrei sof-
fermarmi in questa nota. 
L’attuale ripartizione “scarica” sul nostro Paese un onere finanziario notevole. Siamo infatti al
secondo posto, con il 12,5% del contributo totale, subito dopo la Germania (14%) e ben
davanti alla Francia (9%). Per non parlare del UK, che è fermo al 5%. Gran parte di questa
grossa fetta ci è stata “regalata” dall’elevato numero di medici specialisti operanti nel nostro
Paese; il numero degli specialisti, infatti, è uno dei principali fattori che fanno lievitare i costi di
partecipazione alla UEMS, insieme con l’ammontare del Prodotto Interno Lordo e il numero di
abitanti. Nelle altre istituzioni comunitarie, la quota di partecipazione per ogni Paese solita-
mente viene calcolata in proporzione alla percentuale di PIL nazionale prodotto sul PIL euro-
peo. Questo dato si ritiene rispecchi abbastanza fedelmente sia il grado di benessere di un
Paese sia il numero di abitanti. Per quanto riguarda poi il campo della Salute, è ragionevole
prendere in considerazione anche il numero di specialisti in attività.
La griglia di ripartizione attuale, partendo da queste basi, tabula un numero massimo di spe-
cialisti di 180.300 (Germania; segue l’Italia con 173.000) e uno minimo di 674, un PIL pro capi-
te massimo di € 66.300 e uno minimo di € 10.700, una frazione di PIL pro capite massima di
6,20 e minima di 1. Poiché dalla UEMS attualmente sono richiesti alla organizzazione nazio-
nale € 0,26 /anno per ogni specialista attivo, il Paese che paga più di tutti (Germania) deve
versare a Bruxelles circa € 46200, quello che paga di meno € 173 (vedi tabella 1)
Questa è la quota che la UEMS riscuote dalla società rappresentativa nazionale (nel caso

Number of specialists GDP per capita GDP per capita ratio Every specialist pays 0,26 EUR fee

180300 66300 6,20 46227

674 10700 1,00 173

Max

Min

Tabella 1. 
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Adell’Italia, la FNOMCeO) ed è facile calcolare che su questa base la UEMS incassa in totale ogni

anno oltre € 300.000. Va però sottolineato che poi ogni società scientifica rappresentativa per
specialità deve fare lo stesso versamento alla rispettiva Sezione, e quindi il carico economico
diventa consistente. Vari Paesi hanno protestato e richiesto modifiche di questa griglia. In
Germania, per esempio, alcune società scientifiche specialistiche stanno eccependo che, se
già paga la Federazione nazionale, non si vede perché debbano pagare poi anche le singole
società scientifiche alle rispettive Sezioni; ci pensi la UEMS a sostenerle finanziariamente. Il
Lussemburgo protesta perché, avendo un elevato PIL pro capite, paga non solo relativamente
ma anche in assoluto più di nazioni ben più popolose. Per quanto riguarda l’Italia, nella Sezione
di Oftalmologia viene ancora ricordato con battute ironiche un epico scontro tra l’allora
Segretario Tesoriere della SOI, Piovella, e la delegata inglese Beaconsfield (l’Inghilterra paga
meno della metà dell’Italia perché ha pochi specialisti, e a Piovella la cosa non andava giù).
Durante il Council di Bruxelles si sono esaminate varie proposte e soluzioni. Se si accetta il
principio che solo il PIL è un indicatore idoneo a stabilire quanto deve pagare ogni singola
Nazione, la quota per specialista non sarebbe più € 0,26 ma andrebbe da € 0,12 dei Paesi
più poveri a € 0,71 nei Paesi più ricchi.
Qualora si voglia utilizzare un mix tra PIL e numero di specialisti, bisogna poi trovare una appro-
priata proporzione in questo mix. Se nella formula di calcolo si dà un “peso” del 70% al PIL e del
30% al numero degli specialisti, la “forbice” si attenuerebbe un poco, e diventerebbe di € 0,58 per
i Paesi più ricchi e di € 0,15 per i più poveri. Però, come si vede, non è che cambierebbe poi tanto.
È comunque intuitivo che, rispetto alla attuale soluzione di far pagare un “prezzo fisso” per
ogni specialista attivo in ogni nazione, qualsiasi formula che tenga conto del PIL e del nume-
ro degli specialisti finisce per aumentare la percentuale di quota a carico dei Paesi più ricchi
e con elevato numero di specialisti; e per ridurla per quelli piccoli. 
L’orientamento dell’Esecutivo UEMS è comunque quello di applicare un principio, quale esso
sia, che risponda ad un criterio di massima imparzialità e correttezza.
Alla fine si è decisa la seguente road map: istituire subito una task force che prenda in carico
il problema; chiedere degli input ai Paesi membri; saranno prese in considerazione le propo-
ste che arriveranno entro la fine di Agosto; le proposte della task force saranno sottoposte a
giudizio consultivo dei membri della UEMS; la risoluzione finale con la nuova griglia di riparti-
zione sarà portata al Concilium di Ottobre per la discussione e votazione finale.
Pertanto, questo è il momento per chi vuol cambiare le regole di fare le sue proposte.
Da parte mia, solo un paio di considerazioni. Tutto è perfettibile e senza dubbio questa griglia
di ripartizione non è totalmente soddisfacente. Attenzione però alla coperta corta, e cioè a non
adottarne un’altra che porti poi a ripartizioni ancora più sbilanciate. Per quanto riguarda poi il
nostro Paese, buona parte del problema viene come al solito dal fatto che nessuno sa dire con
precisione quanti siano gli specialisti attivi in Italia. Il numero di 173.000 specialisti, segnalato
alla UEMS dalla FNOMCeO, sembra essere palesemente eccessivo. Se si calcolasse la quota
di partecipazione del nostro Paese su una base più aderente alla realtà, molto probabilmente
ridurremmo la nostra percentuale di partecipazione dal 12 all’8% e forse anche meno.
Il problema per noi è duplice: da una parte, mancano assolutamente gli strumenti per censire
appropriatamente la situazione. Dall’altra, il mussoliniano credo che “Il numero è potenza”(un
credo demenziale che, con i suoi 8 milioni di baionette, ha portato a suo tempo al disastro il
nostro Paese) è durissimo a morire; anzi, continua imperterrito a sopravvivere e a diffondersi
in tutti i settori. Tanto per dire, pare che a suo tempo qualche seguace di questo credo aves-
se segnalato alla UEMS addirittura 200.000 specialisti attivi in Italia. Forse sarebbe opportuno
fermarsi un attimo a riflettere sul fatto che l’UK, applicando una politica totalmente opposta,
che potremmo riassumere in “Meno siamo, meglio stiamo”, finisce per contare il doppio di noi.
Politicamente; sotto il profilo della efficienza clinica, ci sarebbe molto da ridire.
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L’Occlusione venosa retinica (RVO) è la più
comune malattia vascolare retinica dopo la
retinopatia diabetica.1-3 L’edema maculare
è la più frequente complicanza e, quando
coinvolge la regione foveale, può compor-
tare una progressiva o improvvisa perdita
dell’acuità visiva nei pazienti affetti da
occlusione della vena retinica di branca
(BRVO) o centrale (CRVO). La perdita della
vista può anche essere dovuta alla neova-
scolarizzazione retinica, con conseguente
emorragia del vitreo, distacco della retina o
glaucoma neovascolare.
Gli studi con la Tomografia a Coerenza
Ottica (OCT) hanno dimostrato come l’ede-
ma secondario ad RVO è spesso associato
a edema maculare cistoide e ad un ispessi-
mento della retina interna dovuto all’accu-
mulo di liquido nello spazio intra-sottoretini-
co 4,5

I fattori che entrano in gioco nella patoge-
nesi dell’occlusione venosa retinica sono
molti e l’infiammazione svolge, all'interno
della parete vascolare, un ruolo fondamen-
tale nello sviluppo dell’edema maculare.
Diversi sono i mediatori dell'infiammazione
presenti ed interagiscono in una complessa
catena di reazioni con funzioni diverse non
ancora totalmente comprese in ogni detta-
glio. Tra questi ricordiamo l’angiotensina II,
il fattore di crescita vascolare endoteliale

(VEGF), le prostaglandine,le citochine, le
chemochine, le metalloproteinasi di matri-
ce, le interleuchine, la P-selectina, la E-
selectina, la molecola di adesione cellulare
vascolare-1 (VCAM-1), la molecola di ade-
sione intercellulare-1 (ICAM-1)] e le cellule
infiammatorie (macrofagi, neutrofili) 6,7.
Negli ultimi decenni, la gestione dell’edema
maculare secondario a RVO è stato forte-
mente influenzato da due studi condotti dal
National Institutes of Health (NIH): il Branch
Vein Occlusion Study (BVOS) e il Central
Vein Occlusion Study (CVOS), dove il tratta-
mento con la fotocoagulazione Argon-laser
ha consentito solo una stabilizzazione o un
modesto recupero funzionale, mentre è
stato inefficace nel trattamento dell’edema
secondario alle occlusioni centrali.
Fino a qualche anno fa l’unica alternativa al
trattamento Argon-laser consisteva nell’inie-
zione intravitreale di un farmaco antiangio-
genico: il Bevacizumab (Avastin), farmaco
però non specifico per uso oftalmico e quin-
di off-label per il trattamento dell’edema
maculare in RVO. 
Attualmente, invece, abbiamo due possibi-
lità di trattamento farmacologico ed entram-
be hanno dimostrato, in studi clinici rando-
mizzati controllati, di essere efficaci nel
ridurre l'edema maculare, migliorando l’a-
cuità visiva sia nelle occlusioni centrali che

Trattare con Ozurdex 
l’infiammazione nelle RVO:
un nostro caso clinico
Massacesi Amedeo; Moschini Stefania; Setaccioli Marco; Milani Paolo; Mantovani Elena; 
Gagliano Giorgio; Bergamini Fulvio

U.O. Oculistica - Servizio di Retina Medica, Istituto Auxologico Italiano Milano
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di branca, 8,9,10 seppur con diverso mecca-
nismo d’azione: il Ranibizumab 0.5 mg
(Lucentis®), che inibisce il VEGF,  e il corti-
costeroide DDS-desametasone 0.7 mg
(Ozurdex®), un impianto a lento rilascio di
desametasone, che sopprime la produzio-
ne dei mediatori infiammatori come l'inter-
leuchina-6, le prostaglandine e il VEGF.
Allo stato attuale, l’Ozurdex è l’unico appro-
vato e che prevede il rimborso da parte del
Sistema Sanitario Nazionale per il tratta-
mento dell’edema maculare secondario a
RVO.
Vi presentiamo un caso di una donna di 60
anni che nell’aprile 2009 si presenta alla
nostra osservazione con un quadro di

edema maculare cistoide da occlusione
venosa di branca parcellare in occhio sini-
stro e un residuo visivo di 3/10 (Figura 1).
La paziente era già stata sottoposta in pas-
sato a due iniezioni intravitreali di Avastin
(febbraio e giugno 2008) e, successiva-
mente, a fotocoagulazione Argon-laser
focale (ottobre 2008) ma senza migliora-
mento del quadro clinico e della capacità
visiva. La paziente decide di farsi controlla-
re periodicamente ma rifiuta ulteriori iniezio-
ni intravitreali fino al controllo del 3 ottobre
2011, dove presenta un modesto calo visi-
vo (2/10) e un allargamento della grossa
cisti foveale, evidente sia alla fluorangiogra-
fia che all’OCT (Figura 2).
In data 20 dicembre 2011 decide di sotto-
porsi alla 3° iniezione di Avastin ma senza
ottenere alcun miglioramento della capaci-
tà visiva e del quadro fluorangiografico e,
addirittura, con un aumento dello spessore
retinico centrale che, a distanza di un
mese, arriva fino a 547 µm (Figura 3). 
A questo punto la paziente accetta di sotto-
porsi ad un ultimo tentativo terapeutico con
Ozurdex intravitreale. L’iniezione viene ese-
guita in data 14 febbraio 2012 già dopo
solo due settimane, la capacità visiva risale
a 4-5/10 e l’edema retinico centrale si ridu-
ce notevolmente (- 221 µm) (Figura 4).
A distanza di un mese e mezzo dall’iniezio-
ne la capacità visiva è rimasta pressoché

Figura 1. Immagine all’OCT e fluorangiografica di occhio sinistro che
evidenzia la persistenza di un edema maculare cistoide da occlusione
venosa di branca parcellare in soggetto precedentemente trattato con
due iniezioni di Avastin e Argon laser. Acuità visiva (AV) di 3/10 e
spessore retinico centrale (SRC) 480 µm.

Figura 2. Quadro retinico precedentemente alla terza iniezione
intravitreale di Avastin, la paziente mostra un allargamento della cisti
associato a calo visivo.

Figura 3. Immagine all’OCT e fluorangiografica ad un mese dal terzo
trattamento intravitreale di Avastin, si nota un peggioramento del quadro
retinico con aumento dello spessore retinico centrale, 547 µm.
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Figure 4 e 5. Dopo iniezione intravitreale di Ozurdex ad un mese ed ad un mese e mezzo; il quadro clinico risulta notevolmente migliorato con una
riduzione dello spessore retinico centrale con ripristino della depressione foveale passando da 547 µm a 273 µm con recupero della capacità visiva da
3/10 a 4-5/10.  

negativamente nel raggiungimento di un
buon recupero visivo. Infatti, recentemente
Yeh et al.11 ha riportato come una maggio-
re durata dell’edema in occhi con RVO sia
associata ad una ridotta probabilità di otte-
nere un miglioramento significativo dell’a-
cuità visiva o dello spessore retinico; divie-
ne quindi fondamentale, al fine di aumenta-
re la probabilità di ottenere un favorevole
recupero funzionale e anatomico, interveni-
re precocemente ed efficacemente.

invariata ma lo spessore retinico centrale si
è ulteriormente ridotto con ripristino, dopo
anni, della depressione foveale passando
da 547 µm a 273 µm (Figura 5). 
In conclusione, il sorprendente risultato qui
ottenuto con l’iniezione intravitreale di
Ozurdex mette in evidenza come da una
parte sia importante agire su tutte le com-
ponenti che determinano la formazione del-
l’edema maculare nelle RVO e dall’altra
come il ritardo nel trattamento possa influire
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E Visufarma si è inserita nel mercato oftalmico con una linea di prodotti, a base di
sostanze naturali senza conservanti, specifici per l’igiene e protezione della delica-
ta area perioculare. Questi prodotti si affiancano in modo complementare ad un
noto farmaco indicato per tutte le forme di blefariti, la Visublefarite. 
La regione perioculare per le sue caratteristiche anatomo-fisiologiche e per la sua
posizione, risulta essere molto delicata, sensibile, e particolarmente sottoposta a
sollecitazioni di varia natura, quali le contrazioni muscolari continue, volontarie e
involontarie, l’esposizione alle radiazioni UV, gli agenti atmosferici, il trucco, ecc.
Visufarma ha formulato due prodotti specifici per l’area perioculare: Visunet™ e
Neovisulid™.
Visunet™ è un Dispositivo Medico a marchio CE. Contiene 20 garze monouso di
cotone naturale al 100% imbevute di soluzione oftalmica isotonica (tamponata a pH
7,20) a base di Acido Ialuronico, di Aloe Vera e di Camomilla, ad azione delicata-
mente detergente, idratante, emolliente e lenitiva della zona perioculare. 
Visunet™ è indicato per l’igiene quotidiana dell’area perioculare dell’adulto e del
bambino ed è privo di ALCOOL e di Parabeni. 
Le garze Visunet™ sono ideali in presenza di desquamazione cutanea, conseguen-
te a fenomeni infiammatori e/o allergici delle palpebre, come coadiuvanti nella cura
di alcune patologie oftalmiche, quali blefariti, blefarocongiuntiviti, meibomiti e
calazi, possono essere utilizzate per l’igiene perioculare nel decorso post-operato-
rio e per la rimozione di prodotti cosmetici dalle palpebre e dalle ciglia.
L’Aloe Vera è una pianta grassa dalle foglie succulente dalle quali si estrae un succo
ricco in polisaccaridi ad azione UMETTANTE e RIGENERANTE cutanea. Il Gel di Aloe
è conosciuto per le sue proprietà antinfiammatorie, lenitive, calmanti, idratanti, rin-
frescanti e cicatrizzanti. 
L’Acido Ialuronico 0,25%, mucopolisaccaride caratterizzato da un’elevata capacità
di legare e richiamare acqua, è dotato di azione idratante, emolliente e lenitiva.
L’acqua distillata di Camomilla è ottenuta dalla distillazione dei fiori freschi ed ha
un’ azione rinfrescante e lenitiva. Il detergente contenuto nel Visunet è il
Poloxamer, un tensioattivo non ionico e quindi poco aggressivo.
Neovisulid™ è una crema studiata appositamente per la delicata zona palpebrale,
con azione preventiva per il foto invecchiamento, idratante, emolliente e dermo-
protettiva.
Neovisulid™ non contiene conservanti e profumo ed è dermatologicamente testata
per efficacia lenitiva, tollerabilità e compatibilità cutanea ed oculare.
È indicata in caso di fenomeni allergici, infiammatori ed irritativi dell’area periocu-
lare, coadiuvante nel processo riparativo dopo chirurgia oftalmoplastica e tratta-
menti laser, preventiva nel fotoinvecchiamento cutaneo perioculare.
Neovisulid™ contiene oltre a due note molecole ad azione antiossidante come il
Coenzima Q10 e la Vitamina E, una serie di ingredienti di origine vegetale come il
Burro di Karitè (proprietà emollienti, idrorestitutive e dermoprotettive), Olio di
Jojoba (contrasta la secchezza della cute e ne migliora l’elasticità), Camomilla (pro-
prietà emollienti, rinfrescanti e purificanti) eTrealosio (zucchero presente in natu-
ra in grado di proteggere i fibroblasti dalla disidratazione, con azione dermopro-
tettiva e preventiva della disidratazione cutanea).
Completano la formula del Neovisulid™ il fattore di protezione SPF 20 anti UVA ed
anti UVB e lo Skinasensyl™.
Lo SKINASENSYL ™ è un ingrediente di nuova generazione, ad azione lenitiva in
grado di offrire benefici alla cute sensibile.
Grazie allo SKINASENSYL ™ la soglia di tollerabilità della pelle più sensibile aumenta,
in quanto riduce il rilascio di neuro mediatori pro infiammatori (CGRP) dalle termi-
nazioni nervose sensoriali con riduzione della sensazione dolorosa e di discomfort.
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Visufarma
e la cura dell’area perioculare
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Congressi
SOI

2012
periodo di sospensione congressuale: 
dall’1 Maggio al 31 Maggio 

10°CONGRESSO 
INTERNAZIONALE SOI 
23-26 Maggio - Milano 

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 
INTERNAZIONALE SOI 
15-18 Maggio - Milano 

periodo di sospensione congressuale: 
dal 5 Novembre al 5 Dicembre

93°CONGRESSO 
NAZIONALE SOI 
27 Novembre-30 Novembre - Roma
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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 
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