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I recenti provvedimenti legislativi di recepimento delle direttive europee per le patenti di guida di vei-
coli a motore e la lettera circolare del Ministero della Salute con indicazioni operative pongono note-
voli problemi per la giusta valutazione dei candidati alla guida - con evidenti ripercussioni per la sicu-
rezza stradale - e per la corretta interpretazione delle indicazioni di legge - con evidenti ripercussioni
per i cittadini e per i medici certificatori.
La Società Oftalmologica Italiana - Ente Morale da 130 anni a difesa della vista - ritiene assolutamen-
te necessario che sia adeguatamente definito ed interpretato il dettato legislativo a garanzia della uni-
formità di valutazione di tutti i cittadini.
I punti essenziali che necessitano di definizione - a causa della evidente confusione che emerge 
dalla lettura delle leggi e delle circolari tra la valutazione di soggetti sani e con patologie oculari - 
sono i seguenti:

1. A quali valutazioni della funzione visiva deve essere sottoposto un soggetto apparentemente sano?
A parere della SOI tutti i soggetti che vogliano accedere al rilascio o al rinnovo della patente di guida
devono essere sottoposti a visita medica specialistica oculistica. È frequente che soggetti appa-
rentemente sani non abbiano coscienza di alterazioni del visus in particolare se monolaterali o di
alterazioni della motilità oculare. La certificazione della visita medica oculistica deve contenere, oltre
ai dati obiettivi, i dati di acuità visiva per ciascun occhio con la correzione necessaria a raggiun-
gere il visus massimo e i dati sulla stereopsi (presenza e quantificazione). Se il candidato non rag-
giunge il visus di 10/10 con la correzione o la massima stereopsi con la correzione sarà sottoposto
a visita ortottica completa. 

2. A quali valutazioni della funzione visiva deve essere sottoposto un soggetto con patologie oculari?
A parere della SOI tutti i soggetti con patologie oculari devono essere sottoposti a visita medica
specialistica oculistica che, oltre ai dati di acuità visiva e stereopsi, dovrà essere corredata da esami
specifici di approfondimento in relazione al tipo di  patologia. Pertanto è necessario definire le pato-
logie oculari che necessitano di ulteriori approfondimenti ed i relativi esami necessari:

a. alterazioni di trasparenza dei mezzi diottrici: sensibilità al contrasto, sensibilità all’abba-
gliamento

b. glaucoma: campo visivo, sensibilità al contrasto
c. operati di cataratta: sensibilità al contrasto, sensibilità all’abbagliamento
d. soggetti sottoposti a chirurgia rifrattiva: sensibilità al contrasto, sensibilità all’abbagliamen-

to, visione crepuscolare
e. soggetti sottoposti a trattamento laser retinico o a chirurgia vitreoretinica: campo visivo,

sensibilità al contrasto, sensibilità all’abbagliamento, visione crepuscolare
f. alterazioni della motilità oculare senza diplopia: stereopsi

editorialeeditoriale
NOTIZIARIO

SOI

Requisiti visivi per il rilascio o il rinnovo 
della patente di guida

Le proposte della SOI

NOTIZIARIO
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Matteo Piovella
Presidente SOI

piovella@piovella.com

g. alterazioni della motilità oculare con diplopia: test di Hess-Lancaster, compensazione
con prismi

h. soggetti con nistagmo: acuità visiva rilevata con la sola penalizzazione dell’occhio contro-
laterale, stereopsi

i. monocoli funzionali o anatomici con occhio residuo sano: campo visivo
j. monocoli funzionali o anatomici con occhio residuo patologico: campo visivo più gli appro-

fondimenti previsti per il tipo di patologia.

3. Qual è il medico competente ad esprimere una valutazione oftalmica?
A parere della SOI è esclusivamente il medico specialista in oftalmologia. Così come per i diabeti-
ci e per gli epilettici si richiede il parere di uno specialista della disciplina o delle discipline equi-
pollenti - che viene acquisito dal medico monocratico -  per la valutazione dei requisiti visivi si deve
richiedere il parere dell’oftalmologo che viene acquisito dal medico monocratico che, in questo
modo, potrà esprimere la valutazione complessiva del candidato senza doversi cimentare con meto-
diche semeiologiche complesse e molto distanti dalla sua formazione. Al medico monocratico rima-
ne ovviamente il parere finale sulla idoneità del candidato sulla base dei pareri specialistici.

4. Quali oculisti possono rilasciare certificazione sulle condizioni visive ai fini della patente di guida?
A parere della SOI tutti gli oculisti siano essi operatori del SSN, operatori di strutture private accre-
ditate o liberi professionisti possono rilasciare la certificazione ai fini della patente di guida. Non è
possibile sostenere in alcun modo che particolari categorie di oculisti siano preferibili ad altre. 
Lo stesso dettato legislativo infatti parla genericamente di “oculista” senza ulteriori precisazioni.

5. Come devono essere eseguiti gli esami di approfondimento?
A parere della SOI, il tentativo di voler far eseguire gli esami di approfondimento al medico mono-
cratico come emerge dalla Circolare del Ministero della Salute è sbagliato per il medico monocra-
tico e per la sicurezza stradale che concettualmente si vorrebbe migliorare. Il medico monocratico
non è in grado di valutare correttamente la condizione visiva di un soggetto sano e tantomeno mala-
to. Le proposte avanzate dalla Circolare del Ministero della Salute sono pericolose, impraticabili
ed irricevibili anche perché totalmente infondate sul piano clinico e scientifico. Lo svolgimento
degli esami proposti non trova alcuna difficoltà e non necessita di alcun manuale di istruzioni
nelle mani di un medico specialista oftalmologo.

Pasquale Troiano
Presidente Comitato Tecnico Scientifico

per lo studio della responsabilità
Professionale in oftalmologia
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La Relazione Ufficiale è sicuramente il momento clou del nostro Congresso annuale e rap-
presenta la massima espressione di attività scientifica dell’anno.

Per me, che sono un po’ vecchio e ho avuto la fortuna di entrare in questo mondo sin da molto
giovane, è facile ricordare come la Relazione Ufficiale venisse affidata di anno in anno, ad
una Scuola e al suo Maestro, in particolare per concretizzare un gesto di rispetto, sia scien-
tifico che umano, verso un gruppo di lavoro che, con dedizione e passione, si era dedicato
ad un importante argomento di ricerca.
Così, negli anni ’40-‘50-‘60, venivano svolte Relazioni Ufficiali come “L’aracnoidite ottico-chia-
smatica”, del Prof. Caramazza e della Scuola di Bologna, un’altra come quella sulla
“Patogenesi della cataratta” realizzata dal Prof. Auricchio negli anni della sua Direzione della
Clinica di Perugia, mentre, quasi allo scadere degli anni ’60, la Relazione cercava di essere
più polidisciplinare o prodotta da diversi gruppi di Studio per ampliare le conoscenze e poten-
ziare casistiche ed esperienze cliniche.
È il caso della Relazione “L’oculomotore comune” del 1969, frutto della collaborazione tra
Oculisti universitari e ospedalieri come Cesare Galeazzi, Francesco Orzalesi, con l’aiuto del
Prof. Grisonio, neurologo a Milano, ovvero di quella sulla “Elettrofisiologia clinica” frutto della
passione e dell’entusiasmo dei Prof. Wirth e Ponte.
Altri esempi potrebbero essere la Relazione del 1975 di Grignolo, Zingirian e Tagnasco, emi-
nenti Studiosi dell’Ateneo di Genova, sull’“Esame del campo visivo” o quella sulle
“Otticopatie” dei Proff. Maione e Moro.
Negli ultimi 20 anni si è invece cercato di alternare a Relazioni oculistiche, svolte da gruppi
di lavoro o a cura di Società Monotematiche, volumi su argomenti di maggiori respiro e inter-
disciplinari come nel 1994 sull’utilizzo di TC e RMN in Oftalmologia affidata a Tittarelli,
Slavolini e Carella junior o quella sulla cataratta a cura dell’AICCER del 1999.
Quest’anno la Relazione Ufficiale ha un titolo altisonante “La via ottica: dalle origini alla con-
temporaneità” ma, l’argomento è affrontato dal punto di vista clinico, sperimentale e di ricer-
ca, grazie ad un’ampia ed articolata collaborazione tra Ricercatori di matrice francamente
oculistica e Ricercatori di taglio biologico o biotecnologico.
Ho avuto il piacere di avere una copia del volume in anteprima ed è stato bello, leggendolo,
rituffarsi in una serie di informazioni e nozioni di biologia, anatomia, anatomia comparata e di
ricerca sperimentale che mi hanno fatto capire come il corpo umano sia sicuramente il miglio-
re “robot” che esista e in esso la funzione visiva, dalla ricezione del segnale per tramite della
cornea, del cristallino e della retina, non è che il primo istante di una elaboratissima e com-
plicata attività neuro-fisiologica che è costantemente guidata e integrata dal nostro cervello e
dalla nostra intelligenza, producendo gli adattamenti filogenetici necessari ad adattare sem-
pre meglio la vita dell’homo sapiens su questa terra.
Abbiamo così chiesto agli Autori e Respon sabili della Relazione e delle singole parti del tomo,
una pagina di introduzione e di esplicitazione di quanto loro stessi, nel testo definitivo, hanno
descritto in maniera più che esauriente e con gli aggiornamenti dal mondo della ricerca più
recenti ed attuali possibili.

Vittorio Picardo

dalle origini alla contemporaneità

NOTIZIARIO

SOI
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L’acquisizione dei tragitti morfo-

logici della via ottica ed i ruoli

delle sue funzioni, appaiono lenti e

affaticati nella storia dell’Oftal -

mologia. Forse anche perché un’at-

tenzione privilegiata è stata fre-

quentemente dedicata a problema-

tiche prevalentemente bulbari. E a

tutt’oggi, molte inquietudini inter-

pretative appaiono ancora irrisolte.

Con questa motivata consapevo-

lezza, la Società Italiana di

Oftalmologia ha pensato di realiz-

zare un Rapporto sul tema, neces-

sariamente interdisciplinare.

Fisici, Fisiologi, Patologi, Radio -

logi e Neurologi, hanno offerto

agli Oftalmologi il loro angolo di

valutazione sui segmenti percorsi dallo sti-

molo sensoriale, finalizzato a raggiungere

il centro visivo percettivo di nostro interes-

se. Abbiamo imparato che per “centro”

non si deve intendere una monade funzio-

nale, isolata e monarchica, ma un epicen-

tro fulcrale di diversi sistemi complessi,

correlati e finalizzati ad una stessa funzio-

ne. In questo senso il centro della visione

si può considerare situato nel lobo occipi-

tale dell’encefalo. 

Ciò perché le cellule di questo distretto

hanno una soglia di sensibilità preferen-

ziale per la funzione visiva che, pur essen-

do nettamente prevalente, non è la sola di

sua spettanza. E ciò in quanto funziona da

baricentro di connessione con altri che,

essendo primariamente sedi di altre spe-

cifiche attività, hanno anche, come secon-

daria o terziaria, un’attinenza con quella

visiva.

Si è potuto osservare quali e quante vie di

connessione intra o inter lobari e forse

addirittura inter-emisferiche, colleghino il

lobo occipitale. Questa “connettività corti-

NOTIZIARIO

SOI

cale“ è la riprova morfologica di circuiti

che il messaggio visivo deve percorrere a

vari livelli, per ottenere una decodificazio-

ne d’insieme. 

Spingendo il concetto all’estremo, non si

potrebbe quindi parlare, stricto sensu, di

aree, di zone o di centri definiti corteccia

“polimerica” ma, l’involucro cerebrale

dovrebbe essere correttamente conside-

rato una corteccia “olomerica“ che, colle-

ga in un unico mare finalistico le diverse

isole di differente sensibilità funzionale.

Gli autori si sono lungamente confrontati

su questi temi apparentemente lontani, al

fine di poterli correttamente definire, in

quanto possono rappresentare punti di

riferimento preziosi per interpretare i qua-

dri patologici che la clinica quotidiana ci

presenta.
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Nella nostra attività quotidiana,

anche se siamo considerati dal

SSN e dal Ministero dell’Istruzione una

branca chirurgica, la percentuale dei

pazienti non chirurgici che noi visitiamo rap-

presenta in media il 70%. Ne discende quin-

di che per la maggior parte di noi l’attività cli-

nica costituisce una parte molto consistente

del nostro lavoro. Nella totalità dei nostri utenti

noi esploriamo le prestazioni visive e da que-

ste rilevazioni fondiamo buona parte della

nostre diagnosi e valutiamo gli effetti delle

nostre terapia. Molto, e a volte troppo spesso,

ci dimentichiamo che la funzione visiva non è

solo appannaggio del bulbo oculare ma,

anche e soprattutto, il risultato di complesse

elaborazioni che coinvolgono la struttura cere-

brale nella sua globalità. Nella valutazione

quindi del paziente oftalmologico, vista la com-

plessità delle informazioni visive che tutti noi

utilizziamo nella vita quotidiana, sia per le

nostre attività, direi, di base (la postura, la posi-

zione del capo e degli occhi al cambiamento

della posizione del capo, la comprensione

delle immagini percepite dalla retina, la lettura

con le saccadi necessarie per l’espletamento

di questa prestazione che ci pare ovvia ma

che comporta l’attivazione di numerosi centri

nervosi sensoriali e motori, solo per citare alcu-

ni esempi) che per compiti più complessi che

coinvolgono anche la sfera emotiva, non pos-

siamo prescindere dalla conoscenza delle cor-

relazioni anatomiche e funzionali tra occhio e

cervello.

Le moderne metodiche di indagine strumenta-

le e le più recenti acquisizioni scientifiche

hanno aperto nuove possibilità diagnostiche e

nuove prospettive nel monitoraggio dell’effica-

cia dei nostri trattamenti, imponendoci di

ampliare i nostri orizzonti culturali, uscendo dal

bulbo oculare per approfondire questo affasci-

nante mondo culturale rappresentato dal

nostro cervello.

Né sfugge a tutti

noi le rilevanti correlazioni

cliniche tra patologie delle vie otti-

che e malattie neurologiche e sistemiche.

Ma per rimanere nel campo più strettamente

bulbare non possiamo trascurare quanto le più

moderne tecniche di imaging ci consentono di

esplorare della via visiva intrabulbare, le infor-

mazioni che ci fornisce la elettrofisiologia e nel

loro complesso gli esame funzionali e, per cita-

re solo un esempio tra tutti, lo studio del campo

visivo. Confortati da queste considerazioni

abbiamo voluto ricordare quanto era possibile

esplorare della funzione visiva nel passato, per

non perdere le nostre radici culturali ed

apprezzare quanto la ricerca ci ha regalato,

approfondire quanto si può e si deve fare oggi

con le moderne tecniche semeiologiche e get-

tare uno sguardo su quanto sarà possibile fare

in un prossimo futuro per i nostri pazienti, sulla

base delle conoscenze della moderna fisio-

patologia. Sono certo che l’argomento appas-

sionerà i nostri Soci, così come ha appassio-

nato gli Autori di questo volume e spero che

rappresenti un arricchimento culturale per noi

che lo abbiamo elaborato e per i lettori.
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SOI Le tematiche che abbiamo affrontato  nel
Rapporto SOI 2011 riguardano gli aspetti

molecolari della trasduzione del segnale lumi-
noso, comprendenti le sue alterazioni e le stra-
tegie terapeutiche innovative sviluppate per il
trattamento delle stesse. 
Si tratta di un campo di studio relativamente
recente ma che sottende già una letteratura
assai vasta e in sviluppo quasi esponenziale, in
conseguenza di quanto tale settore sta focaliz-
zando l’interesse degli oftalmologi. Ciò deriva
dalle notevoli prospettive terapeutiche che già
appaiono emergere e dalla consapevolezza
che solo conoscendo le basi molecolari della
patogenesi di una malattia è possibile sviluppa-
re nuove terapie che abbiano una solida base
razionale.
L’ampiezza dei livelli di osservazione è stata
ottenuta dal coinvolgimento di scienziati esperti
in discipline diverse: oltre che biologi, biotecno-
logi e medici, si sono integrati nella stesura del
testo esperti di fisica, biofisica e psicologia.
Volendo fare una breve sintesi del capitolo, nei
primi paragrafi, curati da ricercatori dell’Uni -
versità di Firenze, gli eventi fondamentali dello
sviluppo dell’occhio (Irene Granucci) e del
nervo ottico (Federico Di Gesualdo), sono stati
osservati nel corso della filogenesi sotto l’aspet-
to morfogenetico, cellulare e prevalentemente
molecolare e integrati dalla descrizione di alcu-
ne molecole fondamentali per tali processi,
prese come paradigmi dell’estrema varietà di
fattori che nei suddetti fenomeni sono coinvolti.
Si tratta di PAX 6, il “master control gene” per la
morfogenesi dell’occhio (Rosa Loffredo), e della
famiglia proteica delle opsine (Boaz Palterer). 
Dalla Biologia alla Fisica: nel capitolo curato dai
fisici e biofisici Giovanni Romano, Monica
Monici, Antonio Conti e Franco Fusi, dell’Uni -
versità di Firenze, la trasduzione del segnale
luminoso vista dal fisico viene a integrare quella
vista dal biologo.
Dalla Fisica alla Psicologia: gli psicologi Sandro
Franceschini e Simone Gori dell’Università di
Padova rendono conto, mediante alcuni esempi
di illusioni ottiche, di come questa interpretazio-
ne sia soggettiva e modulata da fattori costi-
tuenti la nostra psiche.

Dalla Fisiologia alla Patologia: lo studio delle
patologie oftalmologiche in modelli animali di
specifiche malattie costituisce un settore della
patologia sperimentale in notevole espansione.
Massimo Dal Monte (Università di Pisa), Nicola
Calandrella e Gianfranco Risuleo (Università di
Roma Sapienza) sviluppano tale settore focaliz-
zando la loro attenzione, rispettivamente, sulle
retinopatie da eccesso di angiogenesi (retino-
patia diabetica, degenerazione maculare senile
e retinopatia del prematuro) e sul glaucoma.
Due tipologie di interventi terapeutici assai inno-
vativi sono rappresentati dalla terapia genica
nell’occhio, descritta estesamente da Matteo
Lulli dell’Università di Firenze, e dalla terapia
cellulare, nuova frontiera per il trattamento delle
patologie oftalmologiche basata sull’applicazio-
ne delle cellule staminali e sull’ingegneria tissu-
tale, descritta in modo assai efficace da Paolo
Di Nardo e Manuele Govi, dell’Università di
Roma Tor Vergata.
Sergio Capaccioli, Matteo Lulli ed Ewa Witort
(Università di Firenze) descrivono infine a tito-
lo paradigmatico due terapie molecolari inno-
vative. La prima è diretta a inibire la morte cel-
lulare apoptotica in quelle patologie oftalmolo-
giche in cui un suo eccesso costituisce l’e-
vento patogenetico fondamentale (in primis il
glaucoma). La seconda è diretta a inibire la
neoangiogenesi caratteristica di numerose e
gravi retinopatie.
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La recente rivoluzione
tecnologica nell’ambi-

to della Diagnostica per
Immagini ha consentito di
poter studiare il corpo
umano nella sua tridimen-
sionalità.
Le nuove potenti tecnologie a
disposizione di questa disci-
plina consentono oggi di anda-
re oltre l’aspetto morfologico,
consentendo la valutazione fun-
zionale, ultrastrutturale e meta-
bolica.
L’applicazione di queste nuove
tecnologie nell’ambito dell’Oftal -
mologia ha implementato l’accura-
tezza dell’analisi morfologica e fun-
zionale delle relative patologie del
sistema visivo, aprendo al contem-
po nuove prospettive sia cliniche sia
di ricerca.
In particolare, le tecnologie avanzate di
Neuroimaging, quali il Tensore di
Diffusione (DTI), la Spettroscopia (MRS),
la RM funzionale (fMRI) e perfusionale,
sono utilizzate per valutare l’integrità
microstrutturale dei fasci della sostanza
bianca, l’attività funzionale corticale e la
per fusione ematica cerebrale.
La loro introduzione ha permesso di 
investigare, sotto una nuova luce, la nor-
male anatomia del Sistema Nervoso
Centrale attraverso la rielaborazione di
modelli di connessione morfo-funzionale e
metabolica.
La trattografia permette la valutazione qua-
litativa e quantitativa e tridimensionale dei
fasci nervosi che compongono le vie visive,
nonché l’analisi quantitativa di una determi-
nata fibra nervosa attraverso l’ausilio di spe-
cifiche mappe parametri (FA, MD).
L’utilità clinica di tali elaborazioni è data
dalla possibilità di valutare nel dettaglio i
rapporti spaziali tra le lesioni e la loro 
evoluzione. 
La spettroscopia valuta il metabolismo tis-
sutale che presenta variazioni specifiche

in funzio-
ne della natura
della alterazione pato-
logica.
Con la fMRI è possibile valutare il modello
di attivazione corticale in risposta a para-
digmi visivi che può alterarsi non solo in
patologie a localizzazione corticale ma
anche in conseguenza di patologie dege-
nerative delle vie visive pre-corticali.
La perfusione RM inoltre permette di stu-
diare il grado di irrorazione ematica tissuta-
le, utile prevalentemente nella diagnosi e
nel follow-up di patologie vascolari-ischemi-
che e neoplastiche (neoangiogenesi).
La moderna Diagnostica per Immagini è
quindi in grado di visualizzare nel minimo
dettaglio le alterazioni patologiche, assu-
mendo pertanto un ruolo chiave nella valu-
tazione del Paziente oftalmologico e con-
sensualmente nella prevenzione se -
condaria e terziaria.
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NOTIZIARIO

SOI
La tecnologia approda
nella Relazione Ufficiale
SOI 2011: inizia un
nuovo corso
A partire da quest’anno il Rapporto SOI sarà edito in una rinnovata e moderna edizione.
Per la prima volta verrà riprodotto e distribuito su supporto informatico (DVD) con una serie
di plus che ampliano le opportunità di servizio per tutti i nostri associati.

Questa scelta, voluta dall’intero Consiglio Direttivo, nasce dalla consapevolezza che un’orga-
nizzazione scientifica oggi deve poter adeguare i propri mezzi di informazione alle molteplici
possibilità offerte dalla tecnologia. Non solo per allinearsi agli standard in uso ma anche per
poter compiere decisioni volontarie a difesa dei principi universali per la tutela ambientale.

Con la produzione della Relazione Ufficiale su supporto digitale, SOI offre uno strumento
“leggero” e “dinamico” che consente di effettuare percorsi di ricerca “multitasking” e con-
tribuisce alla salvaguardia del pianeta scegliendo di ridurre il consumo di carta. 

“La via ottica dall’origine alla contemporaneità”, la Relazione SOI 2011, apre una pagina
inedita nelle pubblicazioni della Società. E con novità che segnano un corso assoluta-
mente innovativo per gli sviluppi che potranno determinarsi.

Il Rapporto SOI potrà essere esaminato sia in formato sfogliabile che in pdf. Sarà altresì
possibile consultare il Rapporto su i.pad e tablet. E soprattutto, questo nuovo supporto
consentirà di visionare filmati correlati alle tematiche dei capitoli, inaugurando una dimen-
sione assolutamente straordinaria per la ricchezza di contenuti integrativi. Sarà possibile
anche effettuare ricerche per autore e temi. Tutte potenzialità che l’edizione in formato car-
taceo non poteva per sua stessa natura interpretare.

E ancora, la Relazione Ufficiale diverrà strumento per l’acquisizione di crediti ECM.
Nel 2011 la sezione Clinica del Rapporto costituirà un percorso FAD su piattaforma inter-
net che permetterà di ottenere 20 crediti. L’accesso ai soci SOI sarà consentito attraver-
so password identificativa senza alcun costo aggiuntivo.

Per quanti infine volessero ricevere una copia in formato cartaceo del Rapporto 2011, il
costo del volume sarà di euro 25 (iva compresa) escluso eventuale contributo spese posta-
li. Basterà inviare prenotazione di acquisto all’indirizzo mail segreteria@sedesoi.com, entro
e non oltre il 18 novembre p.v. Entro la medesima scadenza, allo stesso indirizzo mail
della segreteria, potrà essere effettuata la prenotazione per il ritiro della Relazione pres-
so i desk di registrazione, durante il 91° Congresso SOI (Milano, 23-26 novembre 2011).

Certi che la strada intrapresa rappresenti un valore aggiunto per i nostri associati, ci augu-
riamo di concorrere allo sviluppo di servizi utili per la pratica professionale e la diffusione
del sapere scientifico.

Teresio Avitabile Matteo Piovella
Segretario Tesoriere SOI Presidente SOI



Cari soci, 
è in aggiornamento la nuova versione del Trova oculista, il database professionale degli
oculisti italiani soci SOI. Ogni scheda prevede l’indicazione dell’indirizzo professiona-
le, recapiti (telefono, e-mail e fax), aree di specialità oftalmologiche, certificazioni di
qualità ove presenti.
Il Trova oculista sarà on line a partire dal prossimo 18 novembre. Vi chiediamo per-
tanto di voler controllare entro mercoledì 16 novembre, i vostri riferimenti nell’area
aggiorna dati collegandovi al sito SOI. Di seguito le ISTRUZIONI D’USO.
Grazie a tutti anticipatamente per la vostra collaborazione.

Teresio Avitabile Matteo Piovella
Segretario Tesoriere SOI Presidente SOI
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STrova Oculista SOI

Collegarsi al sito SOI http://www.sedesoi.com/trova_oculista/
Per visualizzare la scheda con i dati professionali inserire id SOI
e password.
Nella scheda trova oculista troverete i dati in nostro possesso
che potrete aggiornare e/o modificare se errati o incompleti.
Per la pubblicazione
dei vostri dati nell’area
trova oculista cliccate
su ACCETTO e poi
Conferma.
Se avete smarrito la
vostra ID o PASSWORD
compilate l’apposito
modulo on line per
richiedere i vostri dati di
accesso.

ISTRUZIONI AGGIORNAMENTO SCHEDA ON LINE

NOTIZIARIO

SOI

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria:
Tel. 06 4464514 – segreteria@sedesoi.com
Area Web: Eleonora Silvestri
Area Soci: Simona Avitabile

Barbara Mele
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NOTIZIARIO

SOI Speciale promozione 2011
Rc professionale inclusa
ASMOOI, Associazione Sindacale dei Medici Oculisti e Ortottisti Italiani lancia una specia-
le promozione per i nuovi iscritti. Tutti gli ortottisti che si iscriveranno ad ASMOOI e al
Congresso Nazionale SOI entro il 14 novembre 2011, con una quota associativa eccezio-
nalmente scontata di soli 50 euro potranno usufruire di:

• Rc professionale valida fino al 31/12/2011 che, con un massimale di 1 milione di euro,
assicura il risarcimento per i danni cagionati a terzi e derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale dell’ortottista, assistente in oftalmologia

• accesso gratuito al 91° Congresso Nazionale SOI.
Tutti gli eventi del Congresso SOI sono accreditati anche per gli ortottisti, senza alcun
costo aggiuntivo.

Dopo il 14 novembre sarà possibile iscriversi ad ASMOOI con la quota ordinaria di 100
Euro. Con l’iscrizione, i soci avranno a disposizione, oltre alla Rc Professionale:

• tutela sindacale a difesa della professione

• accesso ai servizi internet riservati ai soci 

• info periodiche su eventi di formazione, iniziative scientifiche e didattiche 

• servizi e promozioni 

Iscriviti subito!  

RICORDIAMO CHE LʼISCRIZIONE AD ASMOOI NON PRECLUDE LʼISCRIZIONE AD
ALTRE ASSOCIAZIONI DI SETTORE.

È disponibile online il Modulo di adesione ASMOOI “Speciale Promozione” 2011
(http://www.asmooi.it/pdf/asmooi_modulo_speciale.pdf) e la Scheda di Iscrizione al 91°
Congresso Nazionale SOI (http://www.asmooi.it/pdf/schedaiscrcongr_nov2011.pdf).

Per informazioni contatta la segreteria ASMOOI al numero 06/44340015 oppure all’indirizzo
e-mail asmooi@asmooi.com

Carlo Maria Villani Matteo Piovella 
Il Presidente ASMOOI Il Segretario Generale ASMOOI
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pag. 1

SCHEDA AGGIORNAMENTO DATI
COMPILARE IN STAMPATELLO

Dati anagrafici: ID SOI ________________________

Cognome _______________________________ Nome _____________________________________   

C.F. _________________________________________________________ P.IVA __________________

Nato a _______________________________________________ il ____________________________

Domicilio fiscale/ residenza*:

Via ________________________________________________________________________________

CAP _________________ Città ____________________________________________ PROV ________

Tel  ________________________________________ Cell ____________________________________

E-mail ____________________________________________  Nazione _________________________

* Indirizzo valido per l’intestazione della ricevuta della quota d’iscrizione

Indirizzo per l’invio corrispondenza: (da compilare SOLO se diverso dal domicilio fiscale)  

Via _________________________________________________________CAP ___________________ 

Città ____________________________________ PROV ________ Nazione _____________________

Qualifica professionale (barrare con una X):

o MEDICO OFTALMOLOGO:

❑ Dipendente    ❑  Convenzionato    ❑ Libero Professionista       (scegliere una tra le opzioni)

Specificare:

❑ Dirigente medico          

❑ Professore I fascia (ordinario)           ❑ Professore II fascia (associato) 

❑ Ricercatore Universitario (aggregato)          ❑ Ricercatore a tempo determinato       ❑ Borsista

Stiamo aggiornando 
il database associativo. 

Ringraziando anticipatamente 
per la collaborazione, ti invitiamo a compilare 
il presente modulo in stampatello inviandolo 

via fax al numero 06/4468403 
o per e-mail all’indirizzo 

segreteria@sedesoi.com



Ospedale/Struttura sanitaria privata o convenzionata/Università/ASL/Studio

(specificare denominazione) _____________________________________________________________

Via _________________________________________________________ CAP ____________________  

Città ________________________________________ PROV ________ Nazione ___________________

o SPECIALIZZANDO

Anno ___________________Università ____________________________________________________

o MEDICO FREQUENTATORE

Università/Clinica Oculistica _____________________________________________________________

o CULTORE DELLA MATERIA

Formazione:

Laurea in _____________________________________________________________________________

Università di ________________________________________________ Nell’anno _________________

Specializzazione in _____________________________________________________________________

Università di ________________________________________________ Nell’anno _________________

Iscritto all’albo di ____________________________________________  Numero __________________

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 23,13 Dlgs. 196/03          ❑ Consento       ❑ Non consento

Firma Leggibile

__________________________________   

pag. 2
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NOTIZIARIO

SOI
Alessandra Esposito

91° CONGRESSO NAZIONALE SOI – AREA PARCHEGGIO

Nel parcheggio sotterraneo del MiCo, il centro Congressi della Fiera
che ospita la 91° edizione del Congresso Nazionale SOI, sono

disponibili 240 posti auto. Con ingresso da Porta Carlo Magno (Gate 17)
ed uscita Viale Eginardo (Gate 2), sarà possibile accedere previo

pagamento diretto della quota.
Ai partecipanti della Manifestazione SOI è riservata l’offerta promozionale di un
abbonamento per 4 giorni al costo di 50,00 euro ad auto anziché 60,00. Il costo
giornaliero del biglietto è di euro 15,00. Per l’utilizzo delle prime 4 ore l’importo è di
euro 10,00. 
Si informa che all’ingresso del parcheggio dovrà essere ritirato il ticket. All’uscita, il
pagamento potrà effettuarsi direttamente alla cassa automatica (uso giornaliero) o
all’addetto presente alla cassa (per abbonamento). È necessario per l’intera durata
del Congresso esibire la ricevuta dell’abbonamento. 

10° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI: PRESENTAZIONE DEI LAVORI
È on line il modulo per la presentazione di corsi,
comunicazioni e poster riguardanti il programma scientifico
del 10° Congresso internazionale SOI che si terrà a Milano
dal 23 al 26 maggio 2012.
Le proposte scientifiche potranno essere inviate
esclusivamente mediante la compilazione del modulo sul
sito www.soiweb.com/congressi. Cliccando su 10°
Congresso Internazionale, basterà accedere nell’area
presentazione lavori, inserire ID SOI e password e
confermare la procedura di avvio. È possibile
interrompere la compilazione, salvare quanto registrato
e riprendere successivamente il lavoro sospeso. 
L’invio on line del lavoro dovrà essere effettuato entro e
non oltre martedì 6 dicembre p.v. Il sistema rilascerà
dichiarazione di avvenuta ricezione all’indirizzo e-mail
indicato.
Anche le Società monotematiche potranno presentare le proposte di Simposi, entro
la scadenza indicata, compilando esclusivamente il form su internet. Con accesso
dedicato nell’area presentazione lavori.
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9911°° CCOONNGGRREESSSSOO NNAAZZIIOONNAALLEE SSOOII

Milano, 23-26 novembre 2011

Mercoledì 23 novembre
Sala Auditorium

Sessione 3
ore 15.30

Progetto di Ricerca Scientifica SOI 2011

Renato Frezzotti SOI Medal Lecture

Mario Zingirian SOI Medal Lecture
Carlo Enrico Traverso

Le Cheratoprotesi

SOI/SOE Lecture
Michele Reibaldi

Trattamento della corioretinopatia sierosa centrale: stato dell’arte

Giovedì 24 novembre
Sala Auditorium

Sessione 14
ore 8.30

Medaglia d'Oro "Maestri dell'Oftalmologia Italiana" SOI 2011
Giuseppe Perone
Giovanni Pirazzoli

Carlo Sborgia

Innovazione e Ricerca SOI 2011
E. Janach S.r.l.

Venerdì 25 novembre
Sala Auditorium

Sessione 27
ore 8.00

Cesare e Maurizio Quintieri - Videoconcorso SOI 2011
Miglior Poster SOI 2011

PREMI E RICONOSCIMENTI SOI

...dove si incontrano gli specialisti dell’oftalmologia
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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. 

Edema Maculare da Occlusione Venosa Retinica 
L’occlusione venosa retinica (OVR) è una della cause più frequenti di perdita della visione da
malattie vascolari della retina. La forma più comune è l’occlusione di una singola branca veno-
sa (OVBR), la forma meno comune è la occlusione della vena centrale della retina (OVCR).
L’OVCR può essere di tipo ischemico – meno comune – con grave perdita visiva e rischio di neo-
vascolarizzazione e di tipo non ischemico – più comune – con significativa perdita visiva da
edema maculare.
L’edema maculare (EM) – rigonfiamento dell’area maculare da accumulo di liquido – è una fre-
quente complicanza sia della OVBR che della OVCR. La sua patogenesi – anche se non ancora
del tutto chiarita – è multifattoriale: liberazione di citochine infiammatorie (prostaglandine, interleu-
chine), riduzione delle occludine nelle “tight junctions” endoteliali, aumento dei fattori di permea-
bilità vascolare (VEGF). 

Trattamento dell’edema maculare da OVR 
Sono state studiate numerose terapie per il trattamento dell’EM da OVR: la fotocoagulazione laser,
l’iniezione intravitreale di antiVEGF (bevacizumab, ranibizumab) e di corticosteroidi (triamcinolone
acetonide, desametazone). 
I corticosteroidi sono utili nel trattamento dell’EM da OVR poiché hanno un potente effetto antin-
fiammatorio, stabilizzano le “tight junctions” delle cellule endoteliali, riducono la permeabilità
vascolare ed inibiscono la sintesi del VEGF. 

Farmaci attualmente disponibili 
La somministrazione di corticosteroidi lipofili come il triamcinolone ha dimostrato di produrre bene-
fici nell’EM da OVR ma con molteplici eventi avversi tra cui il più comune è l’aumento della pres-
sione intraoculare. 
La somministrazione di corticosteroidi idrofili produce un significativo miglioramento clinico nell’EM
da OVR con minori eventi avversi. 
Vi sono tre categorie di farmaci da somministrare all’interno dell’occhio in sede intravitreale: far-
maci “on label”, farmaci “off label”, farmaci “against label”. 
Un farmaco si definisce “on label” quando viene utilizzato rispettando le indicazioni riportate sulla

SCHEDA INFORMATIVA 
PER IL TRATTAMENTO DELLʼEDEMA MACULARE 

DA OCCLUSIONE VENOSA RETINICA 
MEDIANTE IMPIANTO INTRAVITREALE DI DESAMETAZONE

(OZURDEX®, Allergan) 
Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Marzo 2011 
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scheda tecnica del prodotto, approvata dalle autorità competenti. Ad esempio se un collirio anti-
biotico viene usato per curare una congiuntivite batterica e somministrato nel sacco congiuntivale,
si fa un uso del collirio previsto nella scheda tecnica del prodotto. 
Un farmaco si definisce “off label” quando viene utilizzato in condizioni non previste dalla scheda
tecnica del prodotto. Ad esempio se lo stesso collirio antibiotico viene somministro nell’orecchio
invece che nell’occhio per curare una otite catarrale, si fa un uso del prodotto al di fuori delle indi-
cazioni riportate nella scheda tecnica. 
Un farmaco si definisce “against label” quando viene utilizzato nonostante la scheda tecnica ripor-
ti specifiche controindicazioni al suo uso in una determinata patologia o per una determinata via di
somministrazione. Ad esempio se sempre lo stesso collirio antibiotico venisse somministrato per
via endovenosa per il trattamento di una polmonite. 
L’uso “off label” di farmaci è estremamente diffuso in tutte le branche della medicina ed in parti-
colare in pediatria, in oncologia ed anche in oftalmologia, poiché le evidenze cliniche derivanti
dagli studi pubblicati sulle riviste scientifiche dimostrano che determinati farmaci possono essere
molto utili anche in altre condizioni cliniche oltre a quelle autorizzate dalla scheda tecnica. 

Farmaci ON LABEL: Desametazone (Ozurdex, Allergan Inc.) 

Farmaci OFF LABEL: Bevacizumab (Avastin, Roche) 
Pegaptanib sodico (Macugen, Pfizer) 
Ranibizumab (Lucentis, Novartis) 
Triamcinolone acetonide (Vitreal S, Sooft) 

Farmaci AGAINST LABEL: Triamcinolone acetonide (Kenacort, BMS – Triacort, Pharmatex Italia –
Triamvirgi, Phisiofarma) - Riportano nella scheda tecnica specifiche
controindicazioni alla somministrazione intravitreale. 

Caratteristiche dei farmaci 
Desametazone: è un potente corticosteroide idrosolubile che agisce penetrando nelle cellule e
bloccando il VEGF e le prostaglandine, sostanze coinvolte nella genesi dell’infiammazione e del-
l’edema. Il principale effetto collaterale è rappresentato dell’ipertono oculare. 
Ozurdex è un impianto intravitreale che viene iniettato con un apposito strumento all’interno della
cavità vitreale dell’occhio, ossia la parte del bulbo posteriore al cristallino, con forma di bastonci-
no contenente 700 microgrammi di desametazone legato ad un materiale che si dissolve progres-
sivamente, rilasciando il desametazone in forma micronizzata per alcuni mesi dopo l’iniezione, con
un tasso di rilascio costante e, in base a quanto riportato dagli studi clinici attualmente presenti
nella letteratura internazionale, con una potenziale bassa incidenza di effetti collaterali. 
Viene iniettato un impianto per volta e, in assenza di diminuzione del visus, non è necessario un
nuovo impianto. Qualora, invece, ad un iniziale miglioramento segua un successivo peggioramen-
to del visus, dopo un adeguato periodo, può essere valutata l’opportunità di un nuovo impianto.
L’impianto viene eseguito in anestesia topica, con alcune gocce di collirio anestetico prima dell’i-
niezione e deve essere successivamente monitorizzato per controllare l’insorgenza di complican-
ze (ipertono oculare, infezione). 
Pegaptanib sodico: è un aptamero cioè un piccolo frammento di RNA sintetico che legandosi al
VEGF165 impedisce il legame con il proprio recettore e la conseguente formazione di vasi anomali
e l’aumento della permeabilità vascolare. Pertanto questo farmaco potrebbe essere usato in tutte
quelle malattie caratterizzate da crescita anomala di vasi ed aumentata permeabilità vascolare
come la degenerazione maculare senile, la retinopatia diabetica, le occlusioni venose retiniche, la
retinopatia del prematuro, i tumori, ecc. Gli aptameri hanno il vantaggio di non stimolare di solito la
risposta immunologica. 
L’emivita del farmaco nel corpo vitreo dell'uomo è di 347 ore. Non ci sono studi prospettici rando-
mizzati sull’uso di questo farmaco nelle OVR. I risultati sul tempo di permanenza del farmaco nel
vitreo giustificano una frequenza di somministrazione di una volta ogni 6 settimane. 
Gli effetti indesiderati più gravi che sono stati segnalati, associati a grave perdita visiva, sono cor-
relabili alla procedura di iniezione intravitreale (vedi più avanti). 



21

S
O

I
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

Gli effetti indesiderati correlati al farmaco, sono essenzialmente oculari: infiammazione della came-
ra anteriore, dolore oculare, cheratite puntata, mosche volanti e opacità del vitreo. 
Sono comuni, invece: cefalea, rinorrea, sensazione anomala nell’occhio, iperemia congiuntivale,
edema congiuntivale, congiuntivite, distrofia corneale, irregolarità dell’epitelio corneale, alterazio-
ne dell’epitelio corneale, edema corneale, secchezza oculare, secrezione oculare, infiammazione
oculare, irritazione agli occhi, prurito agli occhi, rossore agli occhi, gonfiore agli occhi, edema intor-
no agli occhi, aumento della lacrimazione, degenerazione maculare, midriasi, ipertensione ocula-
re, ematoma periorbitale, fotofobia, fotopsia, offuscamento della vista, riduzione dell’acuità visiva,
disturbi della vista, distacco del vitreo e alterazioni del vitreo.
Non comuni: incubi, depressione, sordità, vertigini, palpitazioni cardiache, ipertensione, aneurisma
aortico, rinofaringite, vomito, dispepsia, dermatite, eczema, alterazioni del colore dei capelli, rush
cutaneo, prurito, sudorazione notturna, mal di schiena, affaticamento, dolorabilità, dolore toracico,
aumento delle gammaglutamiltransferasi.
Non sono note manifestazioni anomale a lungo termine. 
Nei pazienti con insufficienza renale, specialmente se severa, sono stati riscontrati valori di emivi-
ta plasmatica altamente variabili per le iniezioni intravitreali di 3 mg. Non ci sono dati per quanto
riguarda i pazienti sottoposti ad emodialisi o con epatopatie. 
Ranibizumab: è un frammento di un anticorpo monoclonale ricombinante umanizzato diretto con-
tro il fattore di crescita endoteliale vascolare umano A (VEGF-A). Esso si lega con un’elevata affi-
nità alle isoforme del VEGF-A (VEGF110, VEGF121 e VEGF165), prevenendo così il legame del
VEGF-A ai suoi recettori VEGFR-1 e VEGFR-2 ed impedendo la proliferazione delle cellule
Endoteliali, la neovascolarizzazione, l’aumento della permeabilità vasale, che si ritiene contribui-
scano alla progressione della forma neovascolare della degenerazione maculare senile. 
È una molecola più piccola del bevacizumab ed ha una maggiore capacità di penetrare tutti gli stra-
ti della retina e quindi di diffondere nello spazio sottoretinico dopo somministrazione intravitreale.
L’attività biologica del ranibizumab è stata dimostrata su modelli animali di neovascolarizzazione
coroideale: gli studi di farmacocinetica hanno dimostrato che dopo iniezione intravitreale la biodi-
sponibilità del ranibizumab è molto elevata (50-60%) in quanto il farmaco si distribuisce rapida-
mente nella retina e viene eliminato da tutti i compartimenti oculari in circa 3 giorni. Le concentra-
zioni del ranibizumab nel plasma sono molto basse, riflettendo una distribuzione più alta e una
clearance più bassa del farmaco nell’occhio. Non ci sono studi prospettici randomizzati e control-
lati sull’uso di questo farmaco nelle OVR. 
Rimangono ancora da accertare gli effetti a lungo termine e la compliance del paziente. 
Gli effetti indesiderati più gravi che sono stati segnalati, associati a grave perdita visiva, sono cor-
relabili alla procedura di iniezione intravitreale (vedi più avanti). 
Gli effetti indesiderati correlati al farmaco sono: eventi tromboembolici arteriosi – incluse le morti
per cause vascolari, infarti miocardici non fatali, attacchi ischemici non fatali e attacchi emorragi-
ci non fatali sono stati collegati alla disponibilità sistemica degli inibitori VEGF molto potenti. Nei
dati combinati del primo anno dei tre studi di fase III (MARINA, ANCHOR e PIER), l’incidenza glo-
bale degli eventi tromboembolici arteriosi era superiore per i pazienti trattati con Lucentis 0,5 mg
(2,5%) rispetto al braccio di controllo (1,1%). 
Tuttavia, nel secondo anno dello studio MARINA, la frequenza degli eventi tromboembolici arterio-
si era simile nei pazienti trattati con Lucentis 0,5 mg (2,6%) rispetto ai pazienti del braccio di con-
trollo (3,2%). Recentemente (gennaio 2007) è stato comunicato che una ulteriore analisi su una
popolazione di 5000 soggetti ha evidenziato un rischio tromboembolico nell’1.2% dei pazienti trat-
tati alla dose consigliata di 0.5 mg e che la percentuale di rischio scende allo 0.3% se viene utiliz-
zata una dose di 0.3 mg - cefalea, ipertensione arteriosa, blefarite, occhio secco, infiammazione
intraoculare, distacco di vitreo, fibrosi sottoretinica, visione offuscata o ridotta. 
Sono, invece, comuni: nausea, dolori articolari, dolore alla schiena, bronchite, anemia, congiunti-
vite, opacizzazione della capsula posteriore della lente, essudati retinici, distacco dell’epitelio pig-
mentato della retina, maculopatia.
Non comuni: fibrillazione atriale, tosse, dispnea, aumento della secrezione delle vie respiratorie
superiori, cheratosi lichenoide, degenerazione retinica, irite, iridociclite, cheratite puntata, cherato-
patia, dellen, strie corneali, cataratta nucleare, reazione nella camera anteriore, glaucoma ad
angolo chiuso, edema palpebrale, irritazione palpebrale, edema corneale. 
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Bevacizumab: è un anticorpo monoclonale che, estratto dalla cavia, è stato adattato all’uomo, ossia
“umanizzato”, in modo da evitare la risposta del sistema immunitario e che ha dimostrato di pos-
sedere spiccate attività antiangiogeniche, antiedemigene e di arrestare la genesi vascolare. 
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. 
Anche se “off-label” l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha autorizzato la sua erogabilità a tota-
le carico del SSN per il trattamento delle maculopatie essudative e del glaucoma neovascolare, in
base alle evidenze derivanti dalla letteratura scientifica. Le possibili applicazioni “off label” riguar-
dano la terapia delle degenerazioni maculari di tipo neovascolare, e delle malattie vascolari della
retina caratterizzate da una marcata componente 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 con cadenza e regimi di somministrazione variabili: da una a tre
iniezioni iniziali e successive re-iniezioni sulla base di criteri anatomici e funzionali di persistenza o
recidiva dell’edema maculare. Non esistono studi prospettici controllati randomizzati sull’uso di
questo farmaco nelle OVR. 
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 antiiper-

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%). 
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 control-
late di pazienti affetti da degenerazione maculare legata all’età neovascolare e trattati con bevaci-
zumab 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 siste-
mici. Non sono conosciuti i rischi oculari legati al farmaco bevacizumab. Relativamente agli ecci-
pienti utilizzati nella preparazione sistemica, non ci sono ad oggi segnalazioni di possibile tossici-
tà 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. 
Triamcinolone acetonide: è un cortisonico che ha dimostrato potenti capacità antiangiogeniche nei
confronti della neovascolarizzazione sottoretinica: inibisce la vitreoretinopatia proliferante nel coni-
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glio e la neovascolarizzazione retinica dopo insulto ischemico nel maiale, la proliferazione fibro-
blastica nell'occhio umano. Il meccanismo d'azione implica un'azione diretta sulle cellule endote-
liali ed un'azione indiretta di inibizione della migrazione ed attivazione dei macrofagi, dei mastoci-
ti e di altre cellule infiammatorie che rilasciano fattori di crescita angiogenici. Quanto all'effetto sul-
l'edema maculare, in realtà al di là delle prove cliniche, il meccanismo d'azione è al momento solo
ipotizzato. Conosciamo l'effetto antinfiammatorio degli steroidi perché interferiscono con la casca-
ta dell'acido arachidonico, i cui prodotti (prostaglandine) sono responsabili della rottura della bar-
riera ematoretinica interna. Questa azione può spiegare l'efficacia del farmaco nell'edema macu-
lare cistoide postchirurgico e postuveitico. 
L'applicazione del triamcinolone intravitreale più indagata finora è quella dell'edema maculare
cistoide o diffuso secondario a retinopatia diabetica. 
Non ci sono studi prospettici controllati randomizzati sull’uso di questo farmaco nelle OVR. 
I cristalli di triamcinolone si depositano sulla ialoide posteriore consentendone la visualizzazione in
corso di vitrectomia ai fini di una completa rimozione, analogamente a quanto accade per il verde
di indocianina per la membrana limitante interna, con un potenziale effetto antinfiammatorio locale
utile dopo l’intervento. Inoltre è stato suggerito il suo impiego per via intravitreale prima dell’inter-
vento per cataratta in occhi a rischio o già colpiti da rubeosi iridea per retinopatia proliferante, per
prevenire o contrastare il glaucoma neovascolare secondario. 
Sia usato nella sua formulazione completa degli eccipienti che purificato non sono stati segnalati
effetti tossici per le strutture oculari. Le principali complicanze segnalate nell’uso intravitreale del
triamcinolone sono correlabili alla procedura di somministrazione intravitreale oltre alla transitoria
comparsa di corpi mobili dovuti ai cristalli di farmaco in camera vitrea ed al possibile ipertono che
può richiedere un trattamento specifico sia medico (farmaci ipotonizzanti) che chirurgico (inter-
vento filtrante) in particolare con l’utilizzo del triamcinolone Sooft (Vitreal S) la cui indicazione con-
sigliata rimane solo quella di colorante vitreale. 
Subito dopo l’iniezione intravitreale il paziente deve rimanere con il capo in posizione eretta per
almeno due ore onde evitare la distribuzione dei cristalli del farmaco davanti del polo posteriore
con disturbo della visione centrale. 

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 scon-
siglia 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 
È sconsigliato il trattamento bilaterale contemporaneo. È sconsigliata una seconda somministra-
zione dell’impianto di desametazone entro 6 mesi dall’iniezione precedente. Se dovesse risultare
necessario un trattamento bilaterale è consigliabile far trascorrere almeno 4 mesi dall’impianto nel
primo occhio. 

Associazioni farmacologiche 
Non esistono dati relativi all’impiego contemporaneo o alternato dell’impianto di desametazone con
altri farmaci per iniezione intravitreale.

Trattamenti alternativi 
Nella occlusione della vena centrale della retina la terapia di scelta è rappresentata dalla panfoto-
coagulazione laser; nei casi con edema maculare una procedura spesso efficace è la ‘griglia
maculare’. Gli studi sulle terapie chirurgiche per il trattamento dell’edema (neurotomia ottica radia-
le, guainotomia, ecc) hanno offerto, fino ad oggi, risultati estremamente contrastanti e, nella mag-
gior parte dei casi, deludenti in termini di prognosi visiva. 

L’iniezione intravitreale
Anestesia
L’occhio può essere reso insensibile mediante il solo utilizzo di colliri anestetici, ma può anche ren-
dersi necessaria un iniezione peribulbare o retrobulbare. È anche possibile un’anestesia generale.
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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-
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 l’intervento 
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;
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– 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. 

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 controllato dal-
l’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 al desametazone
La complicanza oculare principale è rappresentata dall’ipertono. Per questo il trattamento è con-
troindicato in pazienti con glaucoma non compensato con la terapia. 
Anche la cataratta sottocapsulare posteriore può essere indotta dal desametazone. 
L’uso del desametazone in soggetti con storia di herpes simplex oculare deve essere valutato con estre-
ma cautela. È sconsigliato l’impianto di desametazone in soggetti con herpes simplex oculare attivo.
L’impianto di desametazone non è stato studiato in soggetti afachici ed in soggetti con edema
maculare da OVR con significativa componente ischemica. Pertanto in questi soggetti l’uso del-
l’impianto avviene off-label e deve essere sconsigliato. 

Le complicanze legate alla procedura di somministrazione 
Oltre alle complicanze specifiche per ciascuno dei farmaci già illustrate è necessario richiamare
alla sua attenzione 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-
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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. 

AVVERTENZE CONCLUSIVE 
1) L’impianto 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’impianto può essere l’infezione oculare.
8) Alcuni farmaci proposti per il trattamento ed alcune condizioni di trattamento avvengono “offla-

bel”; per queste situazioni 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 I QUESTA SCHEDA 
Il paziente scrive di suo pugno la risposta accanto ad ogni domanda 

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

2. Ha chiaramente compreso che dopo il trattamento proposto la vista potrebbe anche continua-
re a peggiorare e che potrà essere necessario eseguire altri trattamenti? 

Firma del paziente Data:

SI ALLEGA COPIA DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DEL PRODOTTO: OZURDEX (Allergan)
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Il/La sottoscritto/a Sig/ra

CF: Documento: N°

Rilasciato da il

Affetto/a da

nell’occhio � DESTRO � SINISTRO � ENTRAMBI

Il/La sottoscritto/a

COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA CARTELLA CLINICA TUTO-
RE/CURATORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/ RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E/O

DI COMUNITÀ DI

Affetto/a da

nell’occhio � DESTRO � SINISTRO � ENTRAMBI

dichiara/dichiarano in piena coscienza

• di aver fornito ai sanitari tutte le informazioni relative allo stato di salute oculare e generale attua-
le e pregresso, nonché tutte le informazioni sulle terapie oculari e generali in corso e pregresse

• di essere stato adeguatamente informato sulla dotazione tecnico-professionale della struttura
dove sarò 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 acconsento, diventerebbe necessario disporre il trasferi-
mento in ambiente ospedaliero mediante ambulanza

• di aver ricevuto una completa spiegazione verbale del documento scritto di informazione sullo
scopo e sulla natura del trattamento proposto di

• che il documento scritto di informazione è stato spiegato e consegnato il

• 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 condi-
videre i possibili vantaggi e gli eventuali rischi o svantaggi derivanti dal trattamento con partico-
lare riguardo a trattamenti da eseguire contemporaneamente in entrambi gli occhi

• di aver potuto chiedere al Dr/Prof
ulteriori chiarimenti sui seguenti punti 

e di aver avuto risposte chiare, complete ed esaurienti

ATTO DI CONSENSO
Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Marzo 2007

Primo Aggiornamento – Ottobre 2007
Secondo Aggiornamento – Maggio 2008
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• di essere informato/a/i sull’obbligo di osservare le prescrizioni postoperatorie e sulle conse-
guenze derivanti da negligenza nell’osservanza di dette prescrizioni

• di essere informato/a/i 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 e che tutti gli spazi in bian-
co sono stati completati o sbarrati prima della firma del presente atto

• di avere avuto il tempo necessario per riflettere e pertanto 

si rilascia il consenso al trattamento di
IMPIANTO INTRAVITREALE DI DESAMETAZONE OZURDEX (ALLERGAN)

nell’occhio      � DESTRO      � SINISTRO

si autorizza

• il Dr/Prof
e la sua equipe ad eseguire il trattamento oggetto dell’allegato documento di informazione

• la eventuale conversione dall’anestesia topica alla locale o alla generale e, in quest’ultimo caso,
anche il trasferimento ad altra struttura adeguatamente attrezzata

• ad effettuare tutte le ulteriori terapie che si rendessero necessarie durante lo svolgimento del trat-
tamento o a seguito del trattamento

• ad effettuare tutte le variazioni al trattamento anche in riferimento a tutti i materiali utilizzati nel
corso del trattamento, inclusi quelli “impiantabili”, che si rendessero necessarie durante lo svol-
gimento dello stesso

Data Firma del paziente 

Firma del tutore/curatore/amministratore di sostegno/responsabile dei servizi sociali e/o di comu-
nità del paziente

Firma di chi riceve il presente documento
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SOI

2012
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Cass., Sez. IV, 19 luglio 2011, n. 28782

La sentenza in commento è relativa ad un caso di responsabilità penale di un oculista.
Nella specie, il tribunale ha condannato un medico oculista e un anestesista per il delit-
to di lesioni colpose gravissime in danno di una paziente che era stata sottoposta ad
un intervento di estrazione della cataratta all’occhio destro presso una clinica privata.
Nel corso dell’intervento, la paziente si rivelava particolarmente agitata e, dopo l’estra-
zione della cataratta, non era possibile effettuare la sutura della ferita. I medici decide-
vano quindi di trasferire la paziente all’ospedale, ma durante il trasferimento si verifica-
va un’emorragia espulsiva con perdita di tessuto oculare che determinava la perdita
della vista all’occhio destro.

In sintesi, l’elemento di colpa degli imputati, che ha avuto efficienza causale sul verifi-
carsi dell’evento, è stato individuato dal primo giudice nell’aver omesso di procedere
ad anestesia loco-regionale o generale pur essendosi la donna (cui era stata sommini-
strata un’anestesia topica in gocce) dimostrata non collaborativa ed anzi particolar-
mente agitata, rendendo quindi impossibile la sutura della ferita malgrado fossero state
somministrate alla medesima due fiale di un calmante denominato “Ipnovel”. Il primo
giudice precisa anche che le caratteristiche della cataratta (del tipo “nigra”, cioè di
durezza particolare) rendevano necessario praticare un’ampia apertura della cornea
per consentire l’estrazione del cristallino.

La corte d’appello ha confermato la valutazione del primo giudice in merito alla posi-
zione dell’oculista; un ulteriore elemento di colpa è stato poi ravvisato nell’aver dispo-
sto il trasferimento della paziente senza provvedere alla sutura della ferita con il con-
creto rischio, poi avveratosi, dell’effetto espulsivo delle strutture interne dell’occhio. Al
contrario, esaminando la posizione dell’anestesista, i giudici di secondo grado hanno
ritenuto che non fossero a lui addebitabili elementi di colpa nella causazione dell’even-
to sia per la mancanza, nell’agente, delle necessarie conoscenze in materia oculistica
sia perché le scelte ritenute improprie erano state operate dal medico oculista e su di
esse l’anestesista poteva fare affidamento non avendo un quadro completo di quanto
stava avvenendo.

La corte di cassazione ha infine rigettato il ricorso dell’oculista. Si è segnatamente
osservato che la somministrazione dell’anestesia generale sarebbe stata risolutiva per-
ché avrebbe consentito di suturare la breccia creata per l’estrazione del cristallino. Del
resto, il medico era riuscito ad estrarre il cristallino e, in quel momento, le regole cau-
telari dell’arte medica gli imponevano di completare l’intervento posizionando la lente
artificiale o comunque chiudendo la breccia aperta per eseguire l’intervento: «Era dun-
que obbligo dell’imputato porsi in condizione di completare l’intervento e se fosse

Intervento di estrazione
della cataratta: colpa per
omessa anestesia generale
a cura di Simone Ferrari e Riccardo Salmone
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stato accertato, come sostiene il ricorrente, che l’anestesia loco-regionale era impos-
sibile da praticare, egli avrebbe dovuto sottoporre la paziente ad anestesia generale
per il gravissimo pericolo, poi verificatosi, che dalla ferita lasciata aperta si verificas-
se l’emorragia espulsiva che ha cagionato la perdita della vista all’occhio interessato
dall’intervento».

Quanto al giudizio controfattuale, l’imputato ha affermato che non poteva ritenersi che
l’anestesia generale avrebbe evitato il verificarsi dell’evento in termini di elevata credi-
bilità razionale, perché l’intubazione, che deve necessariamente essere praticata in
questo tipo di anestesia, è idonea a provocare l’effetto espulsivo in concreto verificato-
si. Ma – ha rilevato la Suprema Corte – l’evento espulsivo si è verificato per due ragio-
ni: la breccia lasciata aperta e il tempo decorso (un’ora e venti minuti) tra l’apertura
della medesima e l’intervento dei medici dell’ospedale. «Se la breccia fosse stata chiu-
sa (eventualmente previa anestesia generale) “quell’evento” non si sarebbe verificato e
solo in termini congetturali possiamo ipotizzare che avrebbe potuto verificarsi un even-
to analogo avente però una causa diversa. … Il giudizio controfattuale sull’efficacia
impeditiva della condotta richiesta deve compiersi in relazione al medesimo evento che
si è verificato e non facendo riferimento ad un evento diverso anche se analogo nelle
conseguenze. … non v’è ragione per cui il medico non debba rispondere di un evento
provocato al paziente anche se è ipotizzabile che, in tempi diversi e con modalità diver-
se, il medesimo evento si sarebbe potuto realizzare».

Va osservato, a tal proposito, che nei reati omissivi il giudice di merito è chiamato a
valutare se la condotta omessa da parte del soggetto agente avrebbe o meno impedi-
to il verificarsi dell’evento dannoso. Tale valutazione, a differenza di quanto accade in
ordine alla verifica della sussistenza del nesso di causalità fra la condotta positiva e l’e-
vento, deve partire da un dato non sussistente nella realtà, dovendo, dunque, il giudi-
ce ipotizzare come avvenuto il comportamento omesso, per poi accertare, con giudizio
controfattuale, la sua efficacia impeditiva (Cass., Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991).

Del resto, l’instaurazione della relazione terapeutica fra medico e paziente è la fonte
della posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo e da cui deri-
va l’obbligo di agire a tutela della salute e della vita. Nella ricostruzione del nesso ezio-
logico, non può assolutamente prescindersi dall’individuazione di tutti gli elementi con-
cernenti la causa dell’evento: solo conoscendo tutti gli aspetti fattuali e scientifici, il
momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia è poi possibile analizzare la
condotta colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verifi-
care se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe stato
evitato “al di là di ogni ragionevole dubbio” (Cass., Sez. IV, 4 marzo 2009, n. 10819).

Peraltro, qualsiasi affermazione relativa all’efficacia salvifica di un intervento chirurgico
tempestivo, non può che basarsi su probabilità ex ante, vale a dire sulla rilevazione sta-
tistica di casi in cui il comportamento doveroso ha effettivamente sortito gli effetti spe-
rati. Tuttavia, tali probabilità sono probabilità astratte, che si riferiscono a classi o tipi
astratti di condizioni ed eventi e che non costituiscono una prova di ciò che è realmen-
te accaduto in una particolare occasione, o che sarebbe accaduto nel passato se non
vi fosse stata l’omissione; le probabilità ex ante, infatti, sono utili quando cerchiamo di
vedere che cosa ci si aspetta che accada nel futuro (previsione), ma non costituiscono
una base adeguata per una spiegazione ex post del caso concreto. Per questa spie-
gazione sono necessarie prove relative al singolo caso particolare (c.d. prove partico-
laristiche) che diano informazioni sulla causalità individuale.

Per quanto riguarda in dettaglio la prova della causalità omissiva, il giudice dovrà per-
venire alla ricostruzione (almeno parziale) del meccanismo di produzione dell’evento
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lesivo o, in via alternativa, dimostrare che, nel caso di specie, si è concretizzata una
legge di copertura in grado di assicurare quella certezza pratica della quale il pro-
cesso penale non può mai fare a meno. Ci si dovrà, allora, porre il problema se siano
disponibili, nel campo dell’attività medica, leggi di copertura che, prescindendo dagli
anelli causali intermedi, colleghino fra loro la condizione iniziale e l’evento finale, pur
se non continui nel tempo e non contigui nello spazio. La risposta è senz’altro affer-
mativa: nell’ambito del sapere medico esistono numerose leggi che consentono l’indi-
viduazione della causa di un fenomeno morboso in un evento esterno che produce
costantemente o quasi costantemente determinate conseguenze nell’organismo. In
definitiva, la spiegazione causale ex post deve costituire la concretizzazione di una
legge causale universale o di una legge statistica vicina a 100: solo in questo modo si
potrà raggiungere la prova particolaristica alla quale siano associale probabilità ex
post dell’ordine del 99,9%.

Sul terreno della colpa, occorre in questa sede richiamare il concetto di imperizia: essa
consiste in un’imprudenza e/o in una negligenza nello svolgimento di attività che esi-
gono il possesso e l’impiego di particolari abilità e/o cognizioni. Va in ogni caso sotto-
lineata la finalità cautelare che accomuna le regole di diligenza, prudenza e perizia: la
loro osservanza serve cioè ad evitare la realizzazione di eventi dannosi o pericolosi
prevedibili.

Così, in tema di lesioni colpose, si è affermato che la scelta degli interventi terapeutici,
purché tecnicamente validi, è rimessa alla discrezionalità del medico, cosicché la colpa
di quest’ultimo, nell’ipotesi di alternativa terapeutica, non può essere valutata con riguar-
do alla necessità della certezza del risultato, bensì in relazione all’osservanza delle
regole di condotta proprie della professione che sono finalizzate alla prevenzione del
rischio collegato all’opzione terapeutica eletta (Cass., Sez. IV, 1 luglio 2008, n. 33384).

È infatti pacifico che la discrezionalità del medico nella scelta delle modalità di inter-
vento non è insuscettibile di controlli in sede penale: pur essendo indubitabile una
certa libertà di scelta nel trattamento, l’eventuale adozione di terapie alternative rispet-
to a quelle usualmente praticate e consolidate nella prassi medica è soggetta ad un
controllo, anche in sede penale, circa la validità clinico-scientifica dei motivi che
hanno indotto il medico a servirsi del mezzo diagnostico o del rimedio terapeutico pre-
scelto; il che si ottiene ponendo a raffronto le prospettive di successo del sistema dia-
gnostico o terapeutico prevalentemente seguito con quelle del sistema adottato in
concreto dal medico.

Sembra, infine, corretta la decisione dei giudici d’appello – poi confermata dalla
Cassazione – di non considerare responsabile, nel caso che ci occupa, l’anestesista;
invero, non sussiste alcun obbligo di sorveglianza reciproca fra chirurgo e anestesista,
le cui competenze durante l’atto operatorio e il decorso postoperatorio sono ben distin-
te. In quest’ottica, si è di recente ritenuto che non risponde del delitto di lesioni colpo-
se l’anestesista nel caso in cui l’aggravamento della malattia sia dovuto alla mancata
tempestiva diagnosi di complicanze successive all’intervento operatorio (Cass., Sez. IV,
22 maggio 2009, n. 32191).
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Chiara Morini 
Il premio Mario Gelsomino segnala all’attenzione di tutti noi Oculisti un giovane ricercatore che si è
distinto nel campo della ricerca pura o applicata.
Chiara Morini bene si colloca all’interno della logica del premio perché Laureata nel 2001 a Pavia, ha
poi ottenuto la Specializzazione a Roma nel 2005 presso l’Università La Sapienza, dedicandosi in
maniera particolare a ricerche di elettrofisiologia oculare sotto la attenta ed affettuosa guida
dell’Ingegner Professor Edoardo Rispoli.
Incontrare Chiara è stato quindi semplice e piacevole intanto per il suo modo di porgersi, semplice e
trasparente, ed anche perché abbiamo potuto parlare di realtà che ho conosciuto personalmente.

Come mai ti sei dedicata all’Oftalmologia pediatrica?
Dopo l’esperienza della Specializzazione dove si è
accentuata la mia curiosità verso la ricerca e lo studio
di un settore ultraspecialistico, ho frequentato per 5
anni il Reparto di Oculistica dell’Ospedale Bambin
Gesù. Lì necessariamente ho dovuto scontrarmi con
una pratica professionale quotidiana lontana dalla
mia precedente esperienza. Applicare i miei Studi uni-
versitari con una popolazione particolare mi è sem-
brato un interessante stimolo e un ambizioso traguar-
do. Così gli anni romani hanno caratterizzato la mia
formazione, completato e indirizzato ulteriormente la
mia esperienza clinica. 

E tutto questo è servito per il tuo successivo 
incarico a Piacenza
Sì certamente perché sono stata incanalata dal mio
primario Dr. Arvedi a gestire la organizzazione
dell’Ambulatorio di Oftalmologia pediatrica, realtà che ormai mi ha completamente coinvolta, producendo le
ansie professionali di ogni giorno, ma anche quelle soddisfazioni umane e professionali che ti aiutano ad 
andare avanti.

Quindi sei soddisfatta di come è cominciata la tua vita professionale
Sì certo, perché non ho abbandonato quelle attività di ricerca che sono state motivo del Premio e che grazie
all’affetto e simpatia di Paolo Capozzi, mio Tutor presso il Bambin Gesù, porterò ulteriormente avanti mentre la
realtà di ogni giorno a Piacenza mi consente di crescere ulteriormente in un ambiente di qualità professionale e
di grande sensibilità umana.

A causa di un errore sullo scorso numero del Notiziario Soi, 
ripubblichiamo per intero l’intervista a Chiara Morini 

vincitrice del Premio Mario Gelsomino SOI Award 2011

NOTIZIARIO

SOI



34

S
O

I
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

da
lle

 A
ZI

EN
D

E Intervista al Dr. Rama in occasione
della presentazione del volume
“Edema Corneale”
Autori: Paolo Rama, Chiara Insacco, Karl Anders
Knutsson, Maurizia Viganò
Edizioni Minerva Medica

Cogliamo l’occasione della presentazione del
suo volume per rivolgergli alcune domande sul-
l’argomento:

Dr. Rama, come mai è nata l’esigenza di un
testo sull’edema corneale? quali sono gli
obiettivi del libro?
Innanzitutto vorrei precisare che non si tratta
di un libro ma di una semplice e breve mono-
grafia sull’edema corneale. Ero stato invitato
dalla Rivista Minerva Medica a scrivere un arti-
colo sull’edema corneale. I responsabili della Casa Farmaceutica Sooft hanno poi
letto con interesse l’articolo e hanno pensato di fare una monografia da accom-
pagnare a loro nuovo farmaco Edenorm, utile nel trattamento dell’edema cornea-
le. Ho trovato l’idea molto interessante e abbiamo modificato l’articolo arric-
chendolo di immagini originali. 

Dalla prefazione del Dr. Nucci leggiamo…“Il testo […] costituisce un diret-
to e immediato supporto decisionale per l’oftalmologo che deve inquadra-
re e gestire il paziente con edema corneale”. Ritiene che esista una parti-
colare “categoria” di oculista cui è rivolto?
Il testo è semplice e di facile lettura per tutti e credo che possa capitare a ogni
oculista di dover trattare un edema corneale. Ritengo che le informazioni conte-
nute in questa monografia possano essere di aiuto.

Quali sono le cause più frequentemente implicate nell’eziopatogenesi del-
l’edema corneale? Perché è importante effettuare una corretta diagnosi dif-
ferenziale? Quando trattare?
Le principali cause sono le distrofie endoteliali e gli esiti della chirurgia intrao-
culare, soprattutto quella della cataratta; anche se rispetto al passato la frequen-
za dell’edema postoperatorio si è molto ridotta. 
Come per tutte le malattie, è fondamentale, quando si deve impostare un tratta-
mento, fare prima una corretta diagnosi. 

L’edema corneale in genere viene associato dall’oculista, in particolar
modo dal chirurgo oftalmologo, a situazioni di deficit endoteliale conse-
guente a chirurgia dei casi complicati. In realtà, nel periodo post-chirurgi-
co, si possono presentare anche edemi di grado lieve, i quali, pur causan-
do riduzione dell’AV, non vengono trattati con terapia opportuna. Che cosa
comportano per il paziente queste forme? Che tipo di trattamento ritiene
eventualmente opportuno?
L’edema non è dannoso per la cornea, per cui non è necessario trattarlo dal punto
di vista medico;  è tuttavia utile ridurlo affinchè il paziente tragga un giovamen-
to visivo. 

dalle aziende - dalle aziende - dalle aziende
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EQuali sono le terapie ad oggi ritenute più valide nella rapida risoluzione
dell’edema corneale? Quali le novità terapeutiche in fase di sviluppo?
Il trattamento dell’edema si base sulla risoluzione della causa che lo determina,
ad esempio l’uso del cortisone in caso di cheratouveite o l’endocheratoplastica
nello scompenso endoteliale. 
La soluzione più semplice e a volte anche più efficace, per il trattamento dell’e-
dema quale conseguenza di una patologia, è l’utilizzo di colliri o pomate osmoti-
che, come ad esempio il sodio cloruro al 5% EDENORM®. 
L’endotelio corneale è senza dubbio un argomento di grande attualità. 
In questi ultimi anni è ripreso l’interesse per l’endotelio e in particolare per le sue
capacità rigenerative: ricordiamo che sino a non molto tempo fa l’endotelio della
cornea umana era considerato un monostrato di cellule incapaci di moltiplicarsi.
La possibilità di stimolare la riparazione in vivo potrebbe consentire in futuro di
utilizzare farmaci in collirio che, favorendo la rigenerazione dell’endotelio, con-
sentano di risolvere l’edema senza dover ricorrere al trapianto della cornea.  

Vittorio Picardo

dalle aziende - dalle aziende - dalle aziende
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E Dopo averne sentito parlare nei maggiori congressi internazionali arriva anche in
Italia un nuovo FANS per il trattamento dell’infiammazione oculare postoperato-
ria dopo estrazione di cataratta nell’adulto, il Bromfenac.

L’imminente lancio in Italia, da parte di Bausch + Lomb, fa seguito alle recenti
immissioni in commercio in Europa, in particolare in Inghilterra, Germania e
Polonia, e all’esperienza ormai consolidata negli Stati Uniti e in Giappone.
Bromfenac si presenta quindi come una grande novità nel vecchio continente, ma
con alle spalle tutta l’esperienza di un prodotto già utilizzato su milioni di
pazienti a livello globale.

Quello che possiamo dire sul prodotto, è che si tratta di un nuovo farmaco che va
a inserirsi in un contesto dove è già presente un’ampia gamma di molecole, di
natura steroidea e non. Da quanto emerso dalla letteratura e dall’esperienza dei
colleghi stranieri, ci possiamo aspettare uno strumento innovativo ed efficace, in
grado di spegnere rapidamente l’infiammazione oculare.

Quali sono le caratteristiche di questa nuova molecola? Quali sono le proprietà
che la dovrebbero rendere così innovativa?

Bromfenac è un FANS che fa parte della categoria degli acidi arilacetici ed è strut-
turalmente simile ad Amfenac, con la sostituzione di un atomo di Bromo in posi-
zione 4 dell’anello benzoile. Questa peculiarità strutturale conferisce a
Bromfenac un alto grado di lipofilia, che si traduce in un’elevata capacità di pene-
trare attraverso le membrane biologiche, consentendo così il rapido raggiungi-
mento di concentrazioni terapeutiche nei tessuti oculari. Inoltre, le concentra-
zioni di Bromfenac persistono a lungo nell’occhio, e grazie a queste proprietà
cinetiche favorevoli la posologia prevede due sole somministrazioni al giorno.

Da un punto di vista delle proprietà farmacologiche, Bromfenac esplica una
potente inibizione delle cicloossigenasi 2, ritenuta il mediatore principale del-
l’infiammazione oculare, risultando in un elevato effetto analgesico e antiinfiam-
matorio. Senza entrare nel merito dei metodi e dei risultati, numerosi studi clini-
ci sul prodotto, ne confermano la sicurezza e l’efficacia. In alcuni pazienti l’in-
fiammazione è risolta dopo soli 3 giorni di trattamento e nella maggior parte dei
casi dopo 15 giorni.

Alle ottime caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche, si aggiunge
un‘esperienza globale che deriva dall’esteso utilizzo - circa 20 milioni di pazien-
ti trattati in totale – negli Stati Uniti e in Giappone.

Dai dati sull’utilizzo, emergono, infatti, una notevole sicurezza per il paziente e
soddisfazione da parte dei medici.

In conclusione, potenza, efficacia, sicurezza e, soprattutto, l’unicità della som-
ministrazione Bis in Die, rendono Bromfenac un FANS dalle proprietà sicuramen-
te interessanti, offrendo prospettive di compliance molto favorevoli. 

Stefano Bonino

Direttore Clinica Oculistica
Campus Biomedico – Roma
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Novità nella farmacoterapia
dell’infiammazione oculare
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* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2012 possono aderire versando la quota di Socio Benemerito
Sostenitore. Come da Regolamento della Società i soci che facciano richiesta di iscriversi nuovamente a
Soi, dopo un periodo di interruzione associativa di non oltre 2 anni, potranno aderire versando la quota di
Socio Benemerito a euro 700.

I nuovi iscritti e tutti i soci fermi al 2009 pagheranno la quota Soi di Socio Ordinario a euro 500.

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

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

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

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

SOCIO Benemerito Sostenitore Euro 700,00

SOCIO ORDINARIO*   Euro 500,00

SPECIALIZZANDI/MEDICI FREQUENTATORI Euro 200,00

OFTALMOLOGI STRANIERI (con residenza e attività professionale all’estero) Euro 200,00
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Con una quota ragionevole si ottengono i seguenti vantaggi:

Un’estensione sul massimale di 2.080.000 euro della propria polizza di responsabilità professionale

Polizza di tutela legale 

Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

Il volume Relazione Ufficiale e 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
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11
12
13

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

GRUPPO BANCA CARIGE

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

BEST WESTERN WORLD

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

MACCHINE CON AUTISTA

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

WEB ATTITUDE

Sconto del 25% sui volumi scientifici editi dalla Fabiano Editore e OPTIGEST.

FABIANO EDITORE

Opportunità per i soci 
Convenzioni SOI



L’informazione continua
per il paziente

Fabiano Group S.r.l. – Reg. San Giovanni 40 – 14053 CANELLI  (AT)
Tel. 0141 827802 – Fax 0141 827830 – editore@fabianogroup.com – www.fabianogroup.com

Da oggi è possibile richiedere una

dimostrazione gratuita direttamente 

presso il tuo studio.

Per richiedere la visita di un operatore

invia una mail a info@fabianogroup.com

o chiama il numero verde 800035120.

(*Servizio disponibile solo per il Nord Italia)

È un prodotto



Siamo presenti al 91°

Congresso Nazionale SOI
Milano



Il Glistenings esiste.

1. enVista™ Directions for Use. 2. Tetz MR, Werner L, Schwahn-Bendig S, Batlle JF. A prospective clinical study  to 

quantify glistenings in a new hydrophobic acrylic IOL. Presented at: American Society of Cataract and Refractive 

Surgery (ASCRS) Symposium & Congress; April 3-8, 2009; San Francisco, CA.

Immagine di Glistenings 
rilevata alla lampada a fessura
in una lente acrilica della concorrenza.

Ma non per enVista.

Vi presentiamo il nuovo standard di riferimento delle IOL acriliche.

 Nessun Glistenings rilevato da studio prospettico di 2 anni1,2 

Ottica Bausch+Lomb AO Advanced Optics

Incisione e inserimento in 2.2mm

Disegnata per minimizzare la PCO

Contatta il tuo rappresentante B+L per un approfondimento su enVista, 

una IOL nuova e rivoluzionaria.

1. enVista™ Directions for Use. 2. Tetz MR, Werner L, Schwahn-Bendig S, Batlle JF. A prospective clinical study  to 

quantify glistenings in a new hydrophobic acrylic IOL. Presented at: American Society of Cataract and Refractivee

Surgery (ASCRS) Symposium & Congress; April 3-8, 2009; San Francisco, CA.

esentiamo il nuovo standard di riferimento delle IOL acriliche.Vi presentiam

 Nessun Glistenings rilevato da studio prospettico di 2 annis 1,2

Ottica Bausch+Lomb AO Advanced Optics

Incisione e inserimento in 2.2mm

Disegnata per minimizzare la PCO

Contatta il tuo rappresentante B+L per un approfondimento su enVista, 

una IOL nuova e rivoluzionaria.

©2011 Bausch & Lomb Incorporated.  ™ denotes trademark of Bausch & Lomb Incorporated.  SU6635  09/11

Glistening-free hydrophobic acrylic IOL
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Di’ no al Glistenings.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.24667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.275 841.890]
>> setpagedevice


