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Com'è noto, in questi ultimi giorni si sono (imprevedibilmente) accesi i riflettori della trasmissione
televisiva “Le Iene” sui rispettivi ruoli degli ottici e dei medici oculisti e sul modo con cui gli stessi
si relazionano (sono “visti”) dai cittadini clienti o pazienti.
La trasmissione ad alcuni sarà sembrata l'ennesimo capitolo di una ultratrentennale contrapposizione
che ha visto le due categorie tese alla difesa delle rispettive posizioni che, pur appartenendo a diver-
si ambiti lavorativi, commercio e professione medica, si rivolgono agli stessi interlocutori.
In realtà la situazione che si è determinata ha offerto spunto per ulteriori riflessioni. I filmati mostrati in
televisione hanno evidenziato un messaggio chiaro ed inconfutabile: vale tutto ed il contrario di tutto.
Buona parte dei cittadini ha la convinzione, sottoponendosi ad una semplice misurazione della vista
in un negozio di ottica, di aver effettuato una visita oculistica completa e, conseguentemente, di non
aver più necessità di alcun approfondimento per garantirsi la salute dell’apparato visivo.
Buona parte dei cittadini non è consapevole del fatto che la misurazione della vista non è solo pro-
logo alla realizzazione degli occhiali, ma soprattutto è parte consolidata della visita del medico ocu-
lista, quale indicatore di presenza di patologie ed altre necessità che richiedono esami, accerta-
menti, terapie e/o interventi.
Buona parte dei cittadini ritiene di poter esaurire tutto nell'ipermercato, in una pausa fra l'acquisto
della verdura e dei detersivi, inconsapevole dell’esistenza/differenza tra due mondi distinti.
Buona parte dei cittadini si accontenta di vedere un camice e una macchina complessa (che lì pro-
babilmente non ci dovrebbe stare) senza chiedersi se la persona con chi sta parlando è un ottico
o un commesso, un medico o chicchessia.
Questa situazione deve cambiare e obbliga tutti gli oculisti - indifferentemente dalla modalità di eser-
cizio dell’attività professionale - a riflettere su come e perché si è giunti a questo punto. 
Quali azioni si devono individuare e sostenere per evitare le conseguenze connesse a questo modo
di percepire le modalità per una corretta prevenzione e garantire un sicuro accesso alle cure per le
patologie oculari? 
Molti degli autocertificati cosiddetti “ottici optometristi” hanno perseguito una strategia finalizzata
al riconoscimento "di fatto" di un allargamento dell’attività dell’ottico sperando che, con l’istituzio-
ne di un corso di laurea (che costringe dopo la laurea ad effettuare un esame di abilitazione pres-
so una tradizionale scuola di ottica) o creando uno "spontaneo" albo professionale degli optome-
tristi, si possa un domani indurre la politica ad effettuare una “legalizzazione” della situazione di
fatto esistente.
Purtroppo tale scelta strategica ha creato, in molti che operano nel mondo della visione, grande con-
fusione su "ciò che si può fare e ciò che non si può fare", e forse anche per questo i cosiddetti “otti-
ci optometristi” faticano ad accettare una necessaria e seria regolamentazione legislativamente
disciplinata.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti: oggi esiste una realtà dove la gente parla con l’ottico pensando
di confrontarsi con un medico oculista. Questa confusione dei ruoli può mettere a rischio la salute
della persone oltre che essere di impedimento per l’auspicata e necessaria, collaborazione tra le
due categorie.

editorialeeditoriale
NOTIZIARIO

SOI

Ottico! Optometrista! Medico Oculista!
Chi trae vantaggio dalla confusione?
Chi paga per questa disinformazione?

NOTIZIARIO

SOI
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NOTIZIARIO

SOI

Matteo Piovella
Presidente SOI

piovella@piovella.com

E non poteva essere diverso: l’”ottico optometrista” si presenta in camice bianco circondato dalla
presenza di impressionanti attrezzature, il tutto finalizzato ad indurre nel cliente la sensazione di
poter ricevere un’assistenza analoga a quella di un medico oculista o, addirittura, superiore, come
emerso nel servizio televisivo citato. Per questo è difficile sostenere il cliente con una giusta indi-
cazione circa la necessità di sottoporsi ad una visita medico oculistica, cosa che in presenza di un
minimo dubbio dovrebbe essere sempre consigliata ed effettuata.
Gli ottici protagonisti dei filmati dimostrano anche un'altra cosa: una “mentalità commerciale” può
condizionare l’esercizio di una attività di arte ausiliaria di professione sanitaria, quando  l’incasso di
fine giornata si misura con il numero di paia di occhiali venduti.
Noi dobbiamo concentrarci su quanto esiste di positivo: alcune organizzazioni di ottici e catene di
negozi, hanno già avviato una virtuosa e positiva collaborazione con i medici oculisti, dimostrando
come la partecipazione e la condivisione di linee di comportamento sostiene il miglior servizio per
i clienti–pazienti con piena soddisfazione e tutela di tutti.
Anche per questo va evitata la critica generalizzata alla categoria degli ottici, caratterizzata dalla
presenza di un ampio numero di persone serie e capaci, e ci si deve tutti impegnare per diffonde-
re la consapevolezza da parte dei cittadini della significativa differenza esistente tra ottici e medici
oculisti e delle rispettive differenti competenze per rendere possibile la migliore prevenzione e le
migliori cure per le malattie degli occhi.
Di seguito la documentazione cartacea del dibattito apertosi tra SOI e Federottica in conseguenza
della trasmissione “Le Iene”.
Prendo atto,con piacere, che il Presidente di Federottica mi scrive, una seconda volta il 15 novem-
bre, che “questa rivisitazione mi ha ancora più convinto che il commento alla trasmissione espres-
so nella mia lettera non contenga nessun addebito nei Suoi confronti inteso come “ispiratore” della
stessa”. Confermo  che non ha bisogno di ricordarmi nulla circa “la professione sanitaria ottica opto-
metrica” dato che oltre a non essere riconosciuta dalla legge italiana per certo professione sanita-
ria non è .Concludo la questione utilizzando le sue  stesse parole : “preferisco non continuare a dis-
quisire, anche perché significherebbe voler alimentare una sterile polemica  nella convinzione che
chi ha avuto modo di seguire questa vicenda sia perfettamente in grado di valutarla da solo”.
È il tempo giusto perché ognuno di noi possa dare un positivo contributo al superamento di questa
situazione.
Come?
Evitando le banalizzazioni e le facili strumentalizzazioni, retaggio di un modo antico ed inadeguato di
porsi nei confronti dei Colleghi, ed impegnandosi con finalità positiva di colleganza, come cultura e
buona educazione normalmente impongono, per fornire la migliore assistenza ai nostri pazienti.

Per chi non avesse seguito la trasmissione “Le Iene” può vedere il video al seguente link:
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/259399/viviani-occhiali-che-non-servono.html

Buona lettura

A tutti voi grazie per aver fatto crescere la Società Oftalmologica Italiana
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Egr. Presidente,

la trasmissione televisiva de “Le Iene” di qualche giorno fa, dove lei ha prestato la Sua competenza nel colla-
borare in occasione del servizio riguardante “occhiali che non servono “, contiene una “fantasiosa” (sono le sue
parole) gestione di un atto che avrebbe dovuto essere professionale, ma che, da come si è rivelato, di profes-
sionale non aveva proprio nulla e di fatto si è tradotto in un’azione di sciacallaggio a danno della categoria degli
ottici optometristi.
Pur dando atto dell’evidente mancanza di professionalità dei soggetti intervistati che costituiscono quell’ esiguo
numero fisiologicamente presente in qualsiasi professione e che , proprio per questo, devono essere stigmatiz-
zati da quel genere di trasmissione, mi preme farLe presente che molte Sue affermazioni contrastano in manie-
ra stridente e palese con ciò che abitualmente va sotto il nome di “verità”.
A puro titolo di esempio, quando ha affermato, e, conseguentemente, ha “messo in bocca” alla Iena di turno,
che un esame della vista non può prescindere dall’utilizzo di “goccine” che solo il medico può usare, sapeva
che ciò non corrispondeva al vero.
Quando ha affermato che l’“esca” designata non aveva problemi visivi in quanto “vedeva i 10/10”, sapeva bene
che era un’affermazione che poteva essere fatta propria solo dai non addetti ai lavori, in quanto non necessa-
riamente rispondente a verità.
E, ancora, quando ha sostenuto che l’ottico è solo un commerciante, penso proprio che fosse consapevole di
fare un’affermazione non veritiera per i motivi che conosce benissimo.
Il tutto ha permesso di veicolare un’informazione distorta ai danni di una professione la cui formazione Lei non
può non conoscere, anche solo per i motivi di una Sua familiarità con la stessa.
E questo ha permesso che venisse veicolato il messaggio che: andare dall’ottico ( optometrista ) è ad alto rischio,
sia per l’assenza di un comportamento etico che può compromettere il proprio portafoglio – e in questi momen-
ti di grave crisi è sicuramente un messaggio portatore di inevitabili gravi conseguenze anche al nostro mercato
‐ ma, soprattutto, perché questa pratica è ad alto rischio per la propria salute.
Caro Presidente, questo è proprio inaccettabile e richiede da parte di chi, come Lei, possiede sicuramente la
necessaria onestà intellettuale, una indispensabile rettifica che faccia giustizia ad una categoria che non si può
riconoscere nelle Sue affermazioni e che non può tollerare ulteriormente simili fatti.
Vede, Presidente, Lei sa benissimo, come ho detto poc’anzi, che in ogni Categoria si annida una percentuale
costante di persone “scorrette”, e Lei sa benissimo che, se si volesse aprire il libro (del resto già aperto alcuni
anni fa) della gestione “commerciale” della chirurgia rifrattiva da parte di alcuni (pochi anch’essi) Suoi colleghi,
si potrebbero denunciare cose analoghe a quelle messe in evidenza nella trasmissione di qualche giorno fa. Ma,
proprio per la considerazione dell’esiguità del numero di soggetti del genere, sarebbe un vero peccato gettare
fango su di una categoria che richiede rispetto per il suo prezioso contributo alla salute della gente.
Caro Presidente, ho letto nel sito ufficiale della SOI le Sue considerazioni sulla vicenda. Queste potrebbero esse-
re un buon viatico per compiere un chiarimento completo da far veicolare nel medesimo ambito dove la tra-
smissione ha avuto il suo svolgimento.
Questo non farebbe altro che favorire e rendere sempre più concreta quella collaborazione tra le due professio-
ni, che si insegue da tanto tempo e che situazioni come quella appena accaduta allontanano e rendono sempre
più difficile.
Spero proprio che possa accogliere la mia richiesta, che ritengo fondamentale per giungere ad un traguardo che
da tempo si insegue invano e con grande impegno da parte nostra. Diversamente, torneremmo indietro nel
tempo e non coglieremmo tutte quelle opportunità che vengono offerte ad entrambe le categorie da un mondo
che è cambiato a tal punto da costringere tutti a rivedere rapidamente il modo di gestire la propria realtà. Pena
l’estinzione di intere Categorie.

Cordiali saluti
Giulio Velati

Milano 12 Novembre 2011

IL PRESIDENTE

ASSOCIAZIONE FEDERATIVA
NAZIONALE OTTICI OPTOMETRISTI

FEDEROTTICA

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA SOI DOTT. MATTEO PIOVELLA
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NOTIZIARIO

SOI
Roma, 15 novembre 2011

Prot.049/S/2011/I

Egr. Dott. Giulio Velati
Presidente di Federottica
Via Cenisio 32
20154 Milano

Egregio Presidente,

faccio seguito alla Sua lettera del 12 novembre 2011, che Le confesso mi ha un poco stupito, perché
evidentemente dettata dall’emozione, e lo posso capire, che il servizio delle Iene ha cagionato in Lei
e presumibilmente negli iscritti alla Sua federazione.

Quello che non capisco però è perché Lei mi ritenga responsabile di addirittura gettare fango sulla
Sua categoria e di svolgere un’opera di “sciacallaggio”, sempre per usare una sua espressione, a
danno degli ottici optometristi (sulla qualifica spesa di ottico optometrista, svolgerò qualche osserva-
zione nella seconda parte di questo scritto).

A me sembra che Lei non consideri adeguatamente due dati di partenza che Lei stesso non ha potuto
far meno di richiamare nella Sua “lettera aperta”: la “evidente mancanza di professionalità” di una buona
parte degli ottici oggetto del filmato che sono stato chiamato a commentare, ed il fatto che si trattasse di
un servizio giornalistico, di un programma televisivo notoriamente particolarmente graffiante, sul quale io
non ho avuto alcuna parte se non quella di rispondere ad alcune domande del giornalista.

Ciò detto per amor di verità, prendo in considerazione una per una le Sue contestazioni, per farLe com-
prendere che la mia opinione è sempre stata quella evidenziata nel comunicato apparso sul sito SOI
che Lei ha dichiarato di ben conoscere.

- Io non ho messo in bocca alle Iene un bel niente, tanto meno l’espressione “goccine” che - se
Lei avrà la pazienza di rivedere il servizio televisivo, cosa che dovrebbe fare date le numerose
inesattezze contenute nella Sua missiva – invece è stata usata per prima da una Sua collega
scrupolosa ed onesta nel rendere la corretta informazione al cliente.

- Pur dando atto delle esigenze televisive che la trasmissione comporta e del fatto che non tutto
quello che ho detto è stato poi messo in onda (spero bene che Lei non voglia pure addebitar-
mi il montaggio del servizio!), dovrebbe aver notato che oltre a menzionare i 10/10 (espressio-
ne rapida e necessariamente stringata, comprensibile anche ai non addetti ai lavori, per indi-
care un occhio che non necessita di occhiali) ho anche detto occhio sano, quando mi riferivo
alla necessità o meno di portare occhiali.

- Sulla qualifica di commerciante non vedo perché Lei si debba sentire offeso, quasi fosse un
insulto. D’altro canto è pure un fatto che per esercitare la vendita di occhiali, attività dell’ottico
e non dell’oculista, occorre la licenza commerciale ed essere iscritti alla camera di commercio.
È pure un fatto che la Sua federazione è iscritta alla Confcommercio. Dunque proprio non capi-
sco di cosa si dolga.

- Non ho veicolato alcun messaggio, ribadisco non faccio il giornalista, né intendo farlo; ho sem-
plicemente constatato, proprio come Lei, che riconosce l’esistenza di persone scorrette tra gli
ottici, i casi inqualificabili scoperti dalle Iene.

- Non c’è alcuna rettifica da fare, perché per quanto mi riguarda in coscienza ed onestà intel-
lettuale ho risposto in maniera professionalmente corretta alle domande, anche provocatorie,
postemi dal giornalista.

- Dunque è chiaro che non ho gettato fango su una categoria, essendomi limitato, come Lei d’al-
tronde, a constatare l’esistenza di “persone scorrette” (per non dire altro) tra gli ottici del ser-
vizio, tanto è vero che non ho formulato mai giudizi generici o generali, ma mi sono limitato a
far riferimento, in particolare, all’ultimo soggetto del filmato televisivo.
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In sintesi, caro Presidente, respingo ogni addebito che Lei molto frettolosamente ha ritenuto dovermi
muovere; confido che, come detto poc’anzi, la lettera sia stata dettata dall’emotività del momento, per-
ché i suoi contenuti non Le rendono giustizia, in quanto superficiali e del tutto inesatti.

Per non sottrarmi all’approfondimento da Lei richiesto, a proposito di ulteriori contenuti inesatti, desi-
dero farLe notare che Lei scrive su carta intestata di una “Associazione Federativa Nazionale Ottici
Optometristi”. Eppure sa perfettamente che il titolo di optometrista non è riconosciuto, né può essere
utilizzato in Italia. Molti come Lei si ostinano ad utilizzarlo impropriamente, convinti che così facendo
si possa ottenere una legittimazione , una sorta di “usucapione” intellettuale, al di fuori dei virtuosi ed
impegnativi percorsi attuati in altri Paesi.

Sono convinto che un nuovo modo di porsi da parte degli ottici , privato degli equivoci che possono
indurre una falsa percezione da parte dei cittadini, porterebbe indubbi benefici ed un valore aggiun-
to al concetto di professionalità di cui oggi tanto si parla.

Anche in tal caso, ci vuole il coraggio di evidenziare a chiunque che nei Paesi anglosassoni il titolo di
optometrista è da sempre un titolo virtuoso che si ottiene dopo impegnativi studi all’Università: ad
esempio, negli USA il corso di laurea è di quattro anni ai quali si aggiungono ulteriori quattro anni di
studi per la specializzazione (praticamente obbligatori). Chiunque percepisce la serietà sottesa ad un
percorso formativo universitario come questo!

In Italia, invece, Federottica tenta da decenni di ottenere l’equivalente di un titolo universitario per tutti
gli ottici italiani – trasformandoli automaticamente in ottici optometristi senza alcun controllo sulla ade-
guatezza della loro formazione – ritenendo sufficiente una mera autocertificazione e non un percorso
legalmente riconosciuto dallo Stato, apparendo inconsapevole dell’enormità del privilegio richiesto a
vantaggio di tutta la categoria senza rispettare un percorso formativo adeguato a tutela della sicurez-
za dei cittadini.

Un’operazione che non tiene conto proprio del contemporaneo svolgimento di una “attività commer-
ciale”da sempre giustamente incompatibile con un ruolo sanitario, come drammaticamente certificato
dalle “situazioni” presenti nel video oggetto del Suo imbarazzo. La trasmissione de “Le Iene” Le ha
mostrato la qualità professionale di una gran parte degli ottici intervistati: persone che – indifferente-
mente dalla loro preparazione e competenza – hanno finalizzato ogni loro affermazione ed ogni loro
sforzo ad un’unica finalità: vendere occhiali anche a chi non ne ha bisogno.

Dimostrando che per una parte dei suoi iscritti, l’oggetto del loro operato è e sarà sempre solo un
“cliente”.

Occorre urgentemente cambiare approccio, mentalità e cultura, in modo da porre le basi per un effet-
tivo miglioramento professionale esteso a tutte le figure impegnate nel mondo della visione.

Sono d’accordo con Lei, diversamente operando ed insistendo in difese insostenibili, si finisce per
“gettare fango su di una categoria che richiede rispetto per il suo prezioso contributo alla salute della
gente”.

Cordiali saluti

Matteo Piovella
Presidente

Società Oftalmologica Italiana
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NOTIZIARIO

SOI
Egr. Dott.
Matteo Piovella
Presidente Società Oftalmologica Italiana
Via dei Mille 35
00185 - ROMA

www.sedesoi.com

Milano, 17 Novembre 2011

Egregio Presidente,

ho fatto tesoro del Suo invito a rivedere il filmato proprio per evitare che, inconsapevolmente, e forse “in preda
all’emozione”, possa essermi abbandonato a valutazioni frettolose e non rispondenti alla realtà.
Ebbene, questa rivisitazione mi ha ancora più convinto che il commento alla trasmissione espresso nella mia
Lettera non contenga nessun addebito nei Suoi confronti inteso come “ispiratore” della stessa. Cosa che sareb-
be stato da parte mia solo uno sciocco esercizio di fantapolitica. Atteggiamento questo che non mi appartiene.
Pensavo fosse evidente che le mie considerazioni riguardassero solo alcune Sue affermazioni che continuo a
ritenere, dal modo con cui sono state esposte, non essere rispondenti alla realtà e su cui preferisco non conti-
nuare a disquisire, anche perché significherebbe voler alimentare una sterile polemica e nella convinzione che
chi ha avuto modo di seguire questa vicenda sia perfettamente in grado di valutarle da solo.
Pur essendo tentato di rispondere a tutti gli argomenti contenuti nella Sua lettera (che richiederebbero in questo
contesto, troppo tempo - pur rendendomi disponibile a trattarli, se lo vorrà, in un’altra occasione) voglio solo bre-
vemente ricordarLe che la professione sanitaria ottica e optometrica, così come strutturata in tutto il mondo, pre-
vede sempre anche la gestione di una sua componente commerciale. Aggiungo che ciò non costituisce asso-
lutamente motivo di vergogna o imbarazzo né da parte mia e tantomeno da parte di tutti quei seri professionisti
che sanno ben coniugare, nella gestione di un problema visivo - a seguito di una corretta individuazione dello
stesso - anche la sua più adatta soluzione. Ciò per rendersi garanti, nei confronti dell’ametrope, dell’onere del
risultato che essi assumono in prima persona. Conseguentemente l’aderire da parte di Federottica ad altre real-
tà associative per ottenere una completezza nella tutela della componente economica della professione ritengo
essere una cosa assolutamente normale. Ma questo, mi consenta, avrebbe meritato una maggior attenzione nella
Sua esposizione.
Concludo pregandola di risparmiare il solito argomento riguardante la volontà di Federottica di lavorare per voler
far assurgere migliaia di ottici allo “status” di laureati senza la necessaria formazione, perché penso che non ci
creda più nessuno.
Le ricordo che Federottica non ha mai detto o cercato di porre in essere una simile ipotesi per due semplici moti-
vi: il primo perché la cosa è materialmente impossibile, il secondo perché è sempre stato evidente, nelle innu-
merevoli occasioni pubbliche e nelle sedi istituzionali, la sua posizione che, anche unita ad altre realtà associa-
tive, ha sempre sostenuto l’assoluta necessità, qualora si addivenisse all’auspicabile regolamentazione della
figura sanitaria di ottico optometrista, che la conseguente gestione del pregresso debba avvenire attraverso una
valutazione, da parte degli organi preposti, che preveda un’inevitabile e preciso criterio meritocratico. E questo
è già un argomento che ci può trovare d’accordo.
Egregio Presidente, pur considerando da parte mia esaurita questa vicenda, la invito nuovamente ad una valu-
tazione di opportunità nel considerare in modo sereno e propositivo la possibile soluzione dell’annoso problema
che riguarda le nostre due categorie, attraverso un onesto e costruttivo dialogo delle parti.

Cordiali saluti
Giulio Velati

IL PRESIDENTE

ASSOCIAZIONE FEDERATIVA
NAZIONALE OTTICI OPTOMETRISTI

FEDEROTTICA
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universitari

Cari Colleghi,

dopo 30 anni dal DPR n. 382-1980 è stata varata nel dicembre 2010 la Legge n. 240/2010
(DDL Gelmini) sulla riforma Universitaria.

Tale Legge rimodula, tra l’altro, le procedure dei Concorsi Universitari negli articoli 15
(Settori Concorsuali e Settori Scientifico- Disciplinari) e 16 (Istituzione dell’abilitazione
Scientifica Nazionale).

Requisito per diventare Professori Ordinari o Associati è l’abilitazione nazionale, valida
quattro anni e distinta per fasce.

L’abilitazione è Scientifica e non ha nulla a che vedere con il concorso di sede, passo suc-
cessivo per chi ha ottenuto l’abilitazione nazionale. L’abilitato potrà essere chiamato dagli
Atenei che ne saranno responsabili e che dovranno stabilire liberamente i loro regolamen-
ti per la chiamata.

Il Prof. Andrea Lenzi Presidente del CUN nella riunione dell’Intercollegio del 31/01/2011
ribadiva che la Legge Gelmini “Come e più di prima rimette ai Professori Universitari, ma
anche in particolare ai collegi nazionali, la responsabilità di intervenire concretamente sul
reclutamento dei Professori Universitari afferenti alle tre fasce di ruolo”.

Il Presidente del CUN tra l’altro sottolinea che “i criteri che il CUN ed il MIUR elaboreranno
per la Idoneità non potranno essere troppo dettagliati ma generali (n. lavori, IF, Congruità,
H-index ecc)”

Ovviamente toccherà ai Singoli Collegi essere più specifici sulle caratteristiche del settore.

Il Prof. Lenzi ribadiva ai membri dell’Intercollegio “occorrerà tenere l’asticella alta per
garantire l’elevato livello degli abilitati”. In risposta a quanto richiesto nella riunione
dell’Intercollegio del 31/01/2011 la Società Oftalmologica Universitaria in data 23/02/2011
ed il Collegio dei Professori di I fascia di Oftalmologia in data 24/02/2011, al fine di garan-
tire la massima trasparenza per i prossimi concorsi Universitari di Oftalmologia, hanno sta-
bilito i criteri generali ed individuato i requisiti minimi sulla base di criteri Scientimetrici che
i candidati a Professore Ordinario, Professore Associato e Ricercatore dovranno possede-
re per la valutazione alle abilitazioni nazionali.

Tali requisiti minimi sono stati immediatamente pubblicati sul sito SOU (www.souitalia.it)
ove sono consultabili affinché tutti gli oculisti italiani possano prenderne conoscenza ed
inviato al CUN (10/03/2011) ed allo ANVUR (01/08/2011) dal Presidente del Collegio dei
Professori di Prima fascia e dal Presidente SOU.

a cura di Leonardo Mastropasqua
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Di seguito i Requisiti Scientimetrici minimi per la partecipazione al concorso di Prof.
Associato, Prof. Ordinario e di Ricercatore approvati dal Collegio dei Professori Ordinari Di
Oftalmologia e dalla Società Oftalmologica Universitaria.

REQUISITI SCIENTIMETRICI MINIMI PER LA 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI 

ABILITAZIONE A PROFESSORE ASSOCIATO

N. totale lavori con Impact Factor 45

Impact Factor totale 90

N. lavori con I.F. come primo autore 15

N. lavori con I.F. negli ultimi 5 anni 15

H factor 12

REQUISITI SCIENTIMETRICI MINIMI PER LA 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI 

ABILITAZIONE A PROFESSORE ORDINARIO

N. totale lavori con Impact Factor 60

Impact Factor totale 120

N. lavori con I.F. come primo autore 20

N. lavori con I.F. negli ultimi 5 anni 20

H factor 15

REQUISITI SCIENTIMETRICI MINIMI PER LA 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI 

IDONEITÀ A RICERCATORE

N. totale lavori con Impact Factor 10
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SOI Carenza di oftalmologi 
in Italia: mito o realtà

INTRODUZIONE e PRESUPPOSTI
Due recenti situazioni hanno sollevato il problema: l’una istituzionalmente e l’altra sotto
forma di opinione personale del presidente della UEMS.
1) Il giorno 29 aprile 2011 è stata stilata la relazione della riunione dei referenti nazionali
per le Scuole di Specializzazione, successivamente inviata a tutti i direttori di Scuola dal
Prof. Luciano Cerulli, referente per l’Oftalmologia.  Nel primo capoverso di tale relazione si
legge: ”Il Prof. Pinchera ha espresso la speranza che dal prossimo anno possano aumen-
tare il numero di contratti messi a disposizione dal Ministero della Salute”.
2) Il presidente UEMS, dottor Costantino Bianchi, in un editoriale di Oftalmologia Domani
(Anno I. N. 3/2010), nel fare una lucida e precisa analisi della situazione internazionale
esprimeva grandi e giustificate preoccupazioni di possibili trasferimenti di competenze
medico oculistiche ad infermieri ed optometristi, come già avvenuto in Inghilterra (per l’e-
secuzione di YAG laser), concludeva dicendo: ”La soluzione del problema è una sola:
aumentare il numero di specialisti in base a calcoli ponderati e razionali.” Aggiunge anco-
ra: “Il nostro Paese ha la grande ed immeritata fortuna di avere ancora un certo surplus di
specialisti: ne approfitti per studiare con calma il problema e trovare una adeguata solu-
zione”.
Si pone quindi il problema della carenza di Specialisti in Oftalmologia in Italia nel prossimo
futuro.
Ma bisogna chiedersi: si tratta di un problema reale, tangibile, serio ed imminente o ci si
trova di fronte ad un mito infondato?

SCOPO della RICERCA: valutare la situazione attuale relativa al numero ed alla distribu-
zione degli Oftalmologi sul territorio italiano al fine di verificare la supposta necessità di
aumentare il numero degli Specialisti nei prossimi anni.

MATERIALI e METODI: la ricerca è stata effettuata dalla SOU, Società Oftalmologica
Universitaria. Avvertendo il problema reale, la SOU ha voluto analizzare la situazione attua-
le con estrema attenzione e, per quanto applicabile, con rigore scientifico. La situazione
odierna in Italia è stata analizzata mediante acquisizione di diverse variabili legate alla den-
sità di popolazione ed alla densità di medici oftalmologi. 
Le variabili considerate sono state le seguenti:
Popolazione globale e numero complessivo di Oftalmologi su territorio nazionale italiano
Popolazione globale e numero di Oftalmologi per ogni regione del territorio italiano
Popolazione globale e numero complessivo di Oftalmologi nelle principali nazioni europee
Rapporto Oftalmologi/Abitanti in Italia
Rapporto Oftalmologi/Abitanti nelle principali nazioni europee
Numero complessivo degli Specializzandi in Italia
Numero di medici che annualmente si specializzano in Oftalmologia
Numero complessivo di Ortottisti ed Assistenti in Oftalmologia in Italia

a cura di Leonardo Mastropasqua
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SLa difficoltà è legata all’assenza di un registro di dati ufficiali. L’acquisizione numerica di
tali variabili è stata possibile grazie al contributo di aziende multinazionali del settore oftal-
mologico, società oculistiche, l’AIOrAO, dalla Direzione delle Scuole di Specializzazione
degli Atenei Italiani, e da fonti Eurostat. L’elaborazione dei dati è stata curata dalla SOU.

RISULTATI
I risultati sono riportati schematizzati nelle tabelle 1-5. 

Tabella 1. 
Dati demografici relativi alla popolazione ed al numero di Oftalmologi nelle principali 
nazioni europee.
Classificazione in ordine crescente su variabile “Oftalmologi”

Nazione Abitanti Oftalmologi Rapporto Oftalmologi/Abitanti

ITALIA 60.340.328 8.481 1/7.115

GERMANIA 83.251.851 6.000 1/13.875

FRANCIA 59.765.983 5.000 1/11.953

SPAGNA 40.077.100 4.000 1/10.019

INGHILTERRA 59.778.002 2.500 1/23.911

GRECIA 10.645.343 2.250 1/4.731

BELGIO 10.274.595 1.055 1/9.739

OLANDA 16.318.199 700 1/23.312

Tabella 2. 
Dati demografici relativi alla popolazione ed al numero di Oftalmologi nelle principali 
nazioni europee.
Classificazione in ordine crescente su variabile “Abitanti”

Nazione Abitanti Oftalmologi Rapporto Oftalmologi/Abitanti

GERMANIA 83.251.851 6.000 1/13.875

ITALIA 60.340.328 8.481 1/7.115

INGHILTERRA 59.778.002 2.500 1/23.911

FRANCIA 59.765.983 5.000 1/11.953

SPAGNA 40.077.100 4.000 1/10.019

OLANDA 16.318.199 700 1/23.312

GRECIA 10.645.343 2.250 1/4.731

BELGIO 10.274.595 1.055 1/9.739
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Tabella 3. 
Dati demografici relativi alla popolazione ed al numero di Oftalmologi nelle principali 
nazioni europee.
Classificazione in ordine crescente su variabile “Oftalmologi/Abitanti”

Nazione Abitanti Oftalmologi Rapporto Oftalmologi/Abitanti

GRECIA 10.645.343 2.250 1/4.731

ITALIA 60.340.328 8.481 1/7.115

BELGIO 10.274.595 1.055 1/9.739

SPAGNA 40.077.100 4.000 1/10.019

FRANCIA 59.765.983 5.000 1/11.953

GERMANIA 83.251.851 6.000 1/13.875

OLANDA 16.318.199 700 1/23.312

INGHILTERRA 59.778.002 2.500 1/23.911

Tabella 4. 
Dati demografici relativi alla popolazione, al numero di complessivo di Oftalmologi e degli
Specializzandi nelle regioni italiane.

Nazione Abitanti Oftalmologi Specializzandi Rapporto
Oftalmologi/Abitanti

LAZIO 5.681.868 1.016 1/5.592

ABRUZZO 1.338.898 192 1/6.973

SARDEGNA 1.672.404 239 1/6.997

TOSCANA 3.730.130 493 1/7.566

PUGLIA 4.084.035 524 1/7.793

EMILIA ROMAGNA 4.395.569 556 1/7.905

FRIULI VENEZIA GIULIA 1.234.079 152 1/8.118

MOLISE 320.229 38 1/8.427

LIGURIA 1.615.986 189 1/8.550

MARCHE 1.559.542 173 1/9.014

LOMBARDIA 9.826.141 1.069 1/9.191

SICILIA 5.042.992 540 1/9.338

CAMPANIA 5.824.662 612 1/9.517

UMBRIA 900.790 90 1/10.008

CALABRIA 2.009.330 182 1/11.040

PIEMONTE 4.446.230 395 1/11.256

TRENTINO ALTO ADIGE 1.028.260 91 1/11.299

BASILICATA 588.879 48 1/12.268

VAL D’AOSTA 127.866 9 1/14.207
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STabella 5.
Numero di Oftalmologi in Italia suddivisi per fascia d’età.

FASCIA dʼETÀ < 50 anni 51-65 anni 66-80 anni > 80 anni

OFTALMOLOGI 2990 3628 1480 383

Tabella 6.
Numero degli Ortottisti nel territorio italiano. (Dati AIOrAO, 2010-2011). (Dati AIORAO)

Regione Numero Ortottisti

Abruzzo 201

Basilicata 56

Calabria 168

Campania 360

Emilia Romagna 358

Friuli 71

Lazio 365

Liguria 201

Lombardia 610

Marche 165

Molise 38

Piemonte 320

Puglia 288

Sardegna 44

Sicilia 517

Toscana 201

Trentino 70

Umbria 34

Valle d’Aosta 4

Veneto 406

TOTALE 4477

Regione Numero Ortottisti

Tabella 7.
Numero degli Specializzandi negli Atenei Italiani.

Atene1 Numero complessivo Specializzandi

31 ATENEI 450

DISCUSSIONE
Dai risultati schematicamente presentati si evince quanto segue. 

1. Il numero complessivo degli Specialisti in Oftalmologia in Italia, rapportati alla densità di
popolazione, è il più alto in Europa.

2. La media degli Oftalmologi in Europa, considerando le principali nazioni della Comunità
Europea e che hanno sommariamente lo stesso numero di abitanti (Italia, Germania,
Inghilterra, Francia, Spagna), è pari a circa 5.200 Oftalmologi su una media di
60.643.000 abitanti circa. In Italia, dunque, vi sarebbe un eccesso di Oftalmologi pari
60% in più (circa) rispetto alle altre nazioni della Comunità Europea.

3. Il rapporto Oftalmologi/Abitanti è uno dei più alti in assoluto in Europa: 3° posto dopo
Danimarca e Grecia che, tuttavia, hanno una popolazione notevolmente inferiore rispet-
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to alla nostra nazione. Se viene fatto il confronto tra le più densamente popolate nazio-
ni della Comunità Europea, che si avvicinano all’Italia come numero di abitanti
(Germania, Francia, Inghilterra, Spagna), l’Italia detiene il primato come minor numero
di assistiti per ogni Specialista Oftalmologo.

4. Nellʼambito del territorio italiano, vi è uno squilibrio regionale nel numero e nel rapporto
Oftalmologi/Abitanti. Ad esempio, regioni con un numero complessivo di abitanti molto
simile tra loro come Lazio e Sicilia, presentano un numero di Oftalmologi nettamente
diverso: nel caso particolare la regione presenta il doppio degli Oftalmologi rispetto alla
regione Sicilia (1.016 vs 540) con conseguente squilibrio nel rapporto
Oftalmologi/Abitanti (1/5.592 vs 1/9.338).

5. Il numero degli Specializzandi in entrata è molto più elevato della necessità che il
Ministero prevede e propone dal momento che, annualmente, alle borse ministeriali
vengono aggiunte borse regionali e borse finanziate da enti privati. La necessità e la
distribuzione di borse extra-ministeriali deve essere valutata ed approvata secondo
linee guida programmatiche definite a livello nazionale dalle società scientifiche SOI e
SOU, sulla base delle reali esigenze sanitarie del territorio. 

6. Il numero degli Specializzandi non deve essere aumentato, ma opportunamente ridistri-
buito sulla base della popolazione della Regione cui l’Ateneo appartiene e, dunque,
sulla base di effettiva domanda oftalmologica. Esiste, infatti, una disomogenea distri-
buzione del numero degli Specializzandi, per cui Regioni con la stessa densità di popo-
lazione hanno un numero diverso di Specializzandi a disposizione ogni anno (Tabella
7); non è parimenti accettabile, inoltre, che alcuni Atenei abbiano un numero annuo
molto elevato di medici in formazione ed altri invece siano privi anche della Scuola di
Specializzazione.

7. Il numero di Oftalmologi in uscita, ovvero i cosiddetti pensionati, non è reale. Chi ha rag-
giunto i limiti di attività lavorativa definiti dalle leggi vigenti (sempre più bassi) non può
essere considerato come vero pensionato poiché continua ad esercitare la propria pro-
fessione in altre modalità, ovvero privatamente. (Alla luce della legge 183/2010 art 15:
pensionamento dopo i 65 anni, oppure al compimento del 40° anno di servizio effettivo,
comunque con tetto massimo dei 70 anni). In tali casi, la copertura sanitaria speciali-
stica oftalmologica non cambia poiché l’assistenza viene proseguita anche
dall’Oftalmologo che opera solo in privato. 
Per tale ragione, prima di ritenere necessario formare nuovi Oftalmologi, risulta fonda-
mentale valutarne la reale necessità conoscendo il numero preciso e non supposto di
Oftalmologi non più esercitanti la professione (né in pubblico, né in privato).
(Ricordiamo che l’oftalmologo è ormai puramente ambulatoriale).
A testimonianza, è stato pubblicato recentemente su sole 24 ore sanità del 3 ottobre
2011, in prima pagina uno studio ANAAO Assomed sull'effetto dell'esodo pensionistico
dei medici intitolato: "Specialisti, allarme rosso nel 2021". Le carenze più gravi saranno
nell'ordine: Pediatri, internisti, chirurghi generali e ginecologi.
Deficit minori per le specialità: Cardiologia, ortopedia, anestesiologia. L'Oftalmologia non
avrà alcuna carenza vista la pletora esistente.
Osservatori Oculistici Regionali dedicati potrebbero monitorare il flusso in uscita, sotto
l’egida di SOI e SOU. Diventa dunque fondamentale creare un Registro degli
Oftalmologi che sia aggiornato per ogni movimento effettuato dal medico stesso.

8. Considerando la distribuzione di Oftalmologi per fasce d’età, si osserva come la mag-
giore densità cada nella fascia 51-65; se ne deduce come la maggior parte degli Oculisti
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Soggi in attività abbia davanti a sé ancora 15-25 anni di lavoro effettivo (considerando come
tetto massimo plausibile per l’esercizio gli 80 anni). Imminente necessità d’immissioni
massicce di Specialisti sul territorio, non sembrerebbero dunque supportate.

9. Favorire lʼinserimento pubblico degli Oftalmologi, migliorare e snellire i percorsi del
paziente nelle strutture sanitarie, migliorare il bagaglio tecnologico a disposizione delle
strutture, creare iper-specializzazione possono ottimizzare al massimo le risorse umane
disponibili senza ricorrere alla necessità di incrementare il numero di Specialisti. 

10.Privilegiare lʼinserimento pubblico degli Ortottisti, indispensabile figura professionale
satellite dell’Oftalmologo, soprattutto nei campi della prevenzione e della riabilitazione
dell’ipovedente. Attualmente in Italia vi sono 4477 Ortottisti (dati ufficiali AIOrAO; Tabella
6), di cui una grandissima parte non ha un ruolo pubblico.

LIMITI DELLO STUDIO
Il limite principale della ricerca, risiede purtroppo nella difficoltà nel reperire i dati precisi
sul territorio italiano ed ancor più a livello delle nazioni della comunità europea: di conse-
guenza, i dati riportati non possono essere considerati precisi alla singola unità. Tuttavia
essi sicuramente rispecchiano in maniera corretta la situazione di massima dei territori con-
siderati, con approssimazione molto vicina alla realtà.   

CONCLUSIONI
Sulla base dei dati presentati, la carenza degli Oftalmologi in Italia non corrisponde a real-
tà. Quel che si evince è invece il dato opposto, ovvero la presenza di un eccesso di
Specialisti in Oftalmologia rispetto alla media europea con una disomogenea distribuzione
sul territorio per cui alcune aree, a parità di popolazione, appaiono “sovra-assistite” ed altre
“sotto-assistite”. Tale analisi risulta valida sia per gli Oftalmologi già praticanti, sia per
Specializzandi in formazione: a parità di popolazione, alcuni Atenei dispongono di un
numero di borse annue superiori alla media ed alle necessità.
Può valere la pena accennare al DDL che prevederebbe l’immissione degli Specializzandi
ancora in formazione nel mondo lavorativo ASL negli ultimi due anni con conseguente
nocumento per:
- Specializzandi non adeguatamente istruiti e prematuramente coinvolti in compiti di assi-

stenza;
- Specialisti che mai più troveranno occupazione pubblica per il continuo turn over degli

Specializzandi.
In fin dei conti le due situazioni (aumento specializzandi, accaparramento da parte SSN)
sembrano avere un filo comune.
Allo stato attuale non sembra dunque giustificato paventare una carenza di Oftalmologi e
acclamare un maggior numero annuo  di Specializzandi;il margine d’azione migliore, se
deve esserci, consiste nella migliore valorizzazione del lavoro di ogni singolo Oftalmologo
e nella corretta ridistribuzione della forza lavoro esclusivamente sulla base delle esigenze
sanitarie della popolazione.
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SOI Council Meeting
della UEMS a Napoli
6-8 Ottobre 2011
Costantino Bianchi
Presidente della Sezione di Oftalmologia UEMS

Nei primi giorni di ottobre si è tenuto a Napoli l’annuale Council Meeting, che equivale ad una
Assemblea Generale, della UEMS. Come è consuetudine, il primo giorno è stato dedicato al
mattino alla riunione di Gruppi di lavoro e di Commissioni di studio, il pomeriggio alla confe-
renza delle Sezioni monospecialistiche che fanno parte dell’Unione.
Ovviamente, è impossibile fare qui un rendiconto di tre giorni di lavoro fitti di impegni. Di gran-
de importanza, e molto seguita e discussa, è stata la sessione dedicata ai nuovi criteri per l’ac-
creditamento europeo di congressi, corsi ed altro tipo di eventi da parte dell’apposito comita-
to UEMS (EACCME). I punti chiave sono che sarà richiesto ai provider di condurre un appro-
fondito accertamento sulla necessità di svolgere l’evento e definire chiaramente quali sono i
miglioramenti educativi attesi, subordinando ad essi la concessione e l’entità dell’accredita-
mento. Dovrà altresì essere chiaramente identificato chi è il destinatario dell’informazione for-
nita. I programmi degli eventi dovranno essere basati sull’evidenza, ben sostenuti dalla lette-
ratura e scientificamente equilibrati, e non potrà essere accettato alcun “inquinamento” di
natura promozionale. A tale scopo, i criteri di accreditamento prevedono ora una completa dis-
closure delle fonti di finanziamento, oltre alla richiesta di dichiarazione di ogni potenziale con-
flitto di interesse, già in atto. Si badi bene, a livello europeo non viene richiesta una attestazio-
ne di totale assenza di conflitto, come in Italia, ma solo che esso venga pienamente palesato!
Tutti i programmi che richiedono accreditamento dovranno dimostrare che sono strutturati in
modo da consentire un coinvolgimento attivo dei partecipanti all’evento, compreso un mec-
canismo per cui essi possano esprimere i loro feed-back.
Queste novità sono da considerare attentamente, in quanto è probabile che prima o poi si
riflettano anche sulle modalità di effettuare l’attività ECM a livello nazionale.
Tuttavia, l’evento clou del Meeting è stato costituito dalle elezioni per il rinnovo della cariche
nell’Esecutivo. Come Presidente per i prossimi 3 anni è stato eletto il Prof. Krajewski, neuro-
chirurgo polacco; come Segretario Generale il Dott. Edwin Borman, anestesista inglese; come
Tesoriere è stato rieletto il Dott. Giorgio Berchicci, chirurgo maxillo-facciale, l’unico riconfer-
mato nella sua carica nel direttivo uscente; come Liason Officer è stato eletto il Presidente
uscente Fras, sloveno, e il cambio di poltrona suona quasi offensivo, anche perché lui si era
dato molto da fare per non essere estromesso dal direttivo.
Come vice Presidenti sono stati eletti Hjelmqwist, svedese, Ramuscello, italiano, Skhra, ceco
e Ulrich, tedesco.
Il risultato di queste elezioni, largamente imprevisto, vede spostarsi pesantemente il baricen-
tro a favore dell’Italia, l’unica ad avere due rappresentanti; esce totalmente di scena il Belgio,
che pur essendo un piccolo Paese con un numero relativamente ridotto di medici ha avuto una
fortissima influenza nella UEMS negli ultimi quindici anni, grazie al fatto che la sua capitale è
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Aanche la sede della Unione; dà un piccolo contentino alla Germania, che è il maggior soste-

nitore economico della UEMS, ma che ha qualche problema interno nell’individuare la propria
rappresentanza nella Unione; continua a punire la Francia, altra grande elemosiniera, insieme
con la Germania e l’Italia, perché qualche anno fa non ha pagato le quote di iscrizione. Per
quanto riguarda il buon risultato dei nostri rappresentanti, devo dire che in sede UEMS sia la
Delegazione nazionale (FNOMCeO), condotta da Ramuscello, sia gli italiani con cariche diret-
tive nelle Sezioni hanno fatto un eccezionale e massacrante lavoro di squadra, che ha dato
risultati quasi insperati.
Va anche ricordato il fattivo supporto dato alla Delegazione italiana dalla Sezione Esteri,
capeggiata da D’Autilia, e da tutto il Direttivo della FNOMCeO, presidente Bianco in
testa, che la ha fortemente e abilmente appoggiata. Questo buon lavoro di squadra ha
portato ad avere ben due suoi rappresentanti nell’Esecutivo. Non ci vuole molto a com-
prendere come Bianco e D’Autilia, quando sono stati comunicati i risultati, sprizzassero sod-
disfazione da tutti i pori.
Seconda chiave di lettura, non più nazionale ma “politica”: il risultato punisce duramente la lea-
dership uscente, colpevole di aver avviato la UEMS su una strada avventurosa e pericolosa di
debiti enormi, tutta fondata sulla “certezza” di poter continuare a lucrare a man bassa sulla atti-
vità ECM; e dà spazio a quella parte di “benpensanti” che sinora era stata tenuta un poco in
disparte. Berchicci è l'eccezione alla regola perché, a parte il fatto che già nel precedente
Board era l'unico che ragionava autonomamente e cercava di frenarne la deriva affaristica,
deve la sua rielezione (per un voto) al lavoro di lobbing di cui parlavo sopra.
Un commento a parte merita l’elezione di Borman a Segretario Generale. Questa carica ha un
ruolo chiave nel determinare la politica della UEMS, a volte prevalente su quello del
Presidente. A parte la sua notevole capacità politica, abbastanza rara per uno relativamente
ancora molto giovane, secondo me premia e riconosce un nuovo modo di avvicinarsi alla
gestione delle società scientifiche. Borman viene dalla gavetta, nel senso che si è fatto per
anni le ossa nella European Junior Doctors, praticamente la società scientifico-politico-profes-
sionale europea degli specializzandi, di cui è stato prima chairman di comitato e poi
Presidente. Questa associazione è una vera fucina di dirigenti di società mediche, scientifiche
e professionali, a livello europeo (bypassando quindi il tradizionale cursus honorum nelle
società scientifiche nazionali), perché è impostata su un rigoroso criterio meritocratico e per-
mette un’appropriata selezioni di chi ha buona attitudine per la politica e la gestione societa-
ria. Naturalmente, la stragrande maggioranza degli specializzandi italiani se ne tiene rigoro-
samente alla larga.
L’unico problema è che la EJD risente molto della influenza USA, non fosse altro perché molti
di questi specializzandi hanno fatto in quel Paese una parte della specialità e quindi conti-
nuano a mantenere stretti contatti con i colleghi americani. Se -come è abbastanza probabi-
le- questi “giovani” diventeranno autorevoli referenti per la politica sanitaria europea, questo
potrebbe portare a risentire pesantemente di una specie di vassallaggio nei riguardi della
medicina d’oltreoceano. Un altro possibile lato negativo, assorbito dalla Medicina d’oltreocea-
no, è quello di considerare la Medicina come un business e non un’arte (o missione, per i puri-
sti), privilegiando il concetto del “fee for service” invece dei principi ippocratici. Il che non rara-
mente porta ad inventare i service per ottenere dei fee.
Resta comunque il dato di fatto che, quando si candidano ad una elezione, si presentano con
un profilo personale di tutto rispetto.
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NOTIZIARIO

SOI INDAGINE 
SULLA CHIRURGIA REFRATTIVA

E DELLA CATARATTA

Partecipando all’indagine nazionale (anonima) sulle pratiche in chirurgia, contribuirai
alla creazione di una banca dati nazionale su:

– tecniche chirurgiche 
– tipo di materiale utilizzato
– protocolli di gestione pre/post operatoria

I risultati italiani confrontatati con quelli degli altri paesi europei, saranno poi raccolti,
elaborati e presentati in occasione del prossimo congresso SOI. 
L’indagine è realizzata con il contributo di Théa.

IL QUESTIONARIO (5 MINUTI) È DISPONIBILE SUL SITO SOI

SOI ti invita a partecipare alla survey 
sulla chirurgia della cataratta e refrattiva.

Durante il 91° Congresso Nazionale SOI, sarà possibile compilare il questionario nella
postazione presso l’area borse/volumi/ECM. 

AIUTACI AD AIUTARTI!
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NOTIZIARIO

SOI

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

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

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

Iniezione di Farmaci 
per via Intravitreale (IV)

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

Secondo Aggiornamento - Ottobre 2011
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Il giorno dell’intervento
1. ritiro dell’atto di consenso debitamente compilato
2. verifica che il paziente abbia assunto l’eventuale terapia sistemica con cui è abitualmen-

te in trattamento e che le condizioni generali siano rimaste invariate
3. verifica che entrambi gli occhi non abbiano in corso eventuali processi infiammatori od

infettivi
4. preparazione del personale di sala operatoria: tutto il personale di sala operatoria deve

essere in condizioni di minimo rischio di contaminazione dell’ambiente chirurgico (copri-
capo, mascherina che copra naso e bocca, divisa e calzari dedicati)

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

6. preparazione del paziente prima dell’accesso alla sala operatoria:
a. somministrazione di eventuali altre terapie locali oculari come ad esempio midriatici
b. il paziente deve essere preparato per accedere alla sala operatoria in condizioni di

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

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

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

done al 5% per uso oftalmico
b. instillazione nel sacco congiuntivale di soluzione di iodopovidone al 5% per uso oftal-

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

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

del punto di iniezione
c. esecuzione dell’iniezione intravitreale

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

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

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

14. rilascio di istruzioni scritte per il periodo postoperatorio

Dopo l’intervento
Necessità di visita oculistica di controllo entro 72 ore dalla procedura iniettiva.
La comparsa di eventuali complicanze (endoftalmite, cataratta traumatica, distacco di retina,
effetti sistemici gravi) deve essere segnalata in cartella clinica ambulatoriale e comunicata
oltre che alla competente autorità di farmacovigilanza, anche al CTS della SOI ad apposito
indirizzo e mail dedicato: cts.soi@sedesoi.com.



1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
DROPSTAR 0,4% collirio, soluzione.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
100 ml di soluzione contengono: Principio attivo: Acido ialuronico sale 

sodico 0,4 g.

3. FORMA FARMACEUTICA
Collirio, soluzione.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Lubrificante e umettante dell’occhio 

con insufficienza lacrimale (Sindrome dell’occhio secco).

4.2 Posologia e modo di somministrazione. 1 goccia nel sacco 

congiuntivale 3 volte al dì o secondo eventuale prescrizione medica.

4.3 Controindicazioni. Ipersensibilità individuale accertata verso 

qualsiasi componente del prodotto.

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni d’uso. Il prodotto non 

contiene conservanti: dopo la somministrazione, il flaconcino andrà 

eliminato anche se solo parzialmente utilizzato. Il prodotto è solo 

per uso oftalmico. L’uso, specie prolungato, di prodotti per uso 

locale può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In caso di 

somministrazione di soluzioni oftalmiche a scopo curativo sospendere 

l’instillazione del prodotto.

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. 
È consigliato evitare l’uso contemporaneo di altre soluzioni detergenti 

o disinfettanti.

4.6 Gravidanza ed allattamento. Non sono note controindicazioni.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari. 
Nessuno.

4.8 Effetti indesiderati. In rari casi si è osservato un fugace 

offuscamento della vista all’instillazione che è dovuto alla densità della 

soluzione. Esso tuttavia scompare molto rapidamente. È possibile il 

verificarsi, in qualche raro caso, di intolleranza (bruciore o irritazione), 

peraltro priva di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento.

4.9 Sovradosaggio. Non noti.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
S01XA20 Lacrime artificiali e altri preparati.

5.1 Proprietà farmacodinamiche. Il tono ed il trofismo tissutale 

sono direttamente correlati coi livelli locali di acido ialuronico, come 

pure alcuni processi di differenziazione e migrazione cellulare osservati 

nei processi di riparazione tissutale. L’apporto esogeno di acido 

ialuronico esercita effetti protettivi e coadiuvanti in varie condizioni 

di alterazione del tessuto connettivo ed epiteliale. La sua presenza, 

oltre a determinare le caratteristiche di viscosità e di elasticità 

proprie di certi fluidi, regola la distribuzione dell’acqua nei tessuti, 

controllando in tal modo il trasporto di proteine e metaboliti attraverso 

gli spazi interstiziali. Per instillazioni ripetute nell’occhio di coniglio, 

il sodio ialuronato ha facilitato la guarigione delle lesioni corneali ed 

ha potenziato gli effetti riparativi indotti dall’epidermal growth factor. 

Applicato sulla cornea di conigli sottoposti a cheratotomia radiale, ha 

potenziato la variazione diottrica indotta dall’intervento.

5.2 Proprietà farmacocinetiche. Sodio ialuronato è una sostanza 

fisiologica che è ampiamente distribuita nella matrice cellulare dei 

tessuti connettivi degli animali e dell’uomo. Per esempio, è presente nel 

liquido sinoviale, nella cute e nel cordone ombelicale. Il polisaccaride è 

reperibile nell’occhio, sia nel corpo vitreo che nell’umor acqueo.

Distribuzione dello ialuronato nei tessuti oculari
Sede Concentrazione P.M. Turnover
Vitreo 150-300 μg/ml 0,5 - 1,5 x 106 0,45 μg/24h

Acqueo 114+032 μg/ml 4 - 6 x 106 3 μg/24h

In vivo viene sintetizzato da sinteasi situate all’interno delle membrane 

cellulari e la catena cresce attraverso un poro nello spazio extra 

cellulare. Soprattutto la linfa è ricca di acido ialuronico. Circa 10-100 

mg di acido ialuronico vengono portati nel circolo generale ogni 

giorno. Il polisaccaride viene captato dalle cellule endoteliali del 

fegato che sono provviste di specifici recettori; esse lo internalizzano 

ed, incorporato nei lisosomi, viene degradato. I prodotti a basso peso 

molecolare, frutto del catabolismo dello ialuronato, compaiono nel 

sangue 90 minuti dopo l’iniezione endovenosa del prodotto marcato.

5.3 Dati preclinici di sicurezza. Sodio ialuronato è privo di tossicità 

sistemica. Testato in diversi modelli animali è risultato biologicamente 

inerte. Dopo instillazioni ripetute nell’occhio del coniglio il composto 

ha dimostrato di non indurre alcun effetto infiammatorio; in seguito a 

somministrazione intraoculare non ha provocato variazioni apprezzabili 

della tensione intraoculare, né danno all’endotelio corneale. Il prodotto 

è privo di attività mutagena.

Immunogenicità: l’acido ialuronico è un componente del tessuto 

connettivo con struttura identica nelle varie specie animali studiate. Ciò 

costituisce verosimilmente la causa dell’assenza di immunogenicità 

del composto.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Lista degli eccipienti. Sodio fosfato bibasico; sodio fosfato 

monobasico; sodio cloruro; acqua per preparazioni iniettabili.

6.2 Incompatibilità. Non sono note.

6.3 Validità. 2 anni a confezionamento integro. Il contenitore monodose 

non contiene conservanti: il prodotto va utilizzato subito dopo l’apertura 

del contenitore che andrà eliminato anche se solo parzialmente utilizzato.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione. Nessuna in 

particolare.

6.5 Natura e contenuto del contenitore. Scatola da 20 contenitori 

monodose da 0,5 ml racchiusi in bustine di PE-Al.

6.6 Istruzioni per l’uso. Aprire il contenitore ruotando e tirando il 

cappuccio. Il prodotto non contiene conservanti: dopo la somministrazione, 

il flaconcino andrà eliminato anche se solo parzialmente utilizzato.
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COMMERCIO
Bracco S.p.A. - Via E. Folli, 50 - 20134 Milano

8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN
COMMERCIO
DROPSTAR 0,4% collirio, soluzione - 20 contenitori monodose da 0,5 ml. 
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Mercoledì 23 novembre
Sala Auditorium

Sessione 3
ore 15:30

Progetto di Ricerca Scientifi ca SOI 2011

Renato Frezzotti SOI Medal Lecture 2011
Paolo Vinciguerra

Il gradiente di curvatura corneale

Mario Zingirian SOI Medal Lecture 2011
Carlo Enrico Traverso

Le Cheratoprotesi

SOI/SOE Lecture 2011
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.

"Una vita spesa per la professione di Medico Oculista" Premio ASMOOI 2011
Riccardo Neuschuler

"Una vita spesa per la professione di Ortottista" Premio ASMOOI 2011
Francesca Castorina

Venerdì 25 novembre
Sala Auditorium

Sessione 28
ore 14.30

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

Premi e Riconoscimenti
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Le distrofie maculari eredofamiliari sono
un gruppo di malattie retiniche genetica-
mente determinate caratterizzate da una
progressiva degenerazione della neurore-
tina centrale. 
Nel loro complesso si tratta di patologie di
riscontro abbastanza comune, anche se,
alcune specifiche forme cliniche possono
essere particolarmente rare. Il loro impat-
to sociale è considerevole in quanto inte-
ressano spesso pazienti giovani, nel
pieno della loro attività professionale e
relazionale, e si sviluppano poi per il resto
della vita. Infine, vista la determinante
genetica del processo patologico, esiste
in molti casi il rischio di trasmettere la pro-
pria malattia ai figli; vi è dunque una rica-
duta, se non altro psicologica, sull’intero
contesto familiare.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un
rinnovato interesse per queste patologie,
per almeno tre motivi:
- I progressi della genetica molecolare

(dalle prime individuazione delle associa-
zioni gene-malattia fino agli screening di
mutazione con microarray o la modernis-
sima tecnica di Next Generation
Sequencing) hanno enormemente au -
mentato le conoscenze delle alterazioni
molecolari che ne sono alla base.

- Si cominciano ad intravedere delle pos-
sibilità terapeutiche nemmeno ipotizza-
bili fino a poco tempo fa. Attualmente
infatti, oltre alla possibilità di trattare
alcune complicanze (come la neovasco-
larizzazione coroideale), si può ricorrere

Distrofie maculari: 
diagnosi clinica 
e tests genetici
Francesca Simonelli*, Andrea Sodi**

* Dipartimento di Oftalmologia, Seconda Università di Napoli
** Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze

ad ausili ottici e strategie riabilitative;
sono inoltre in corso ricerca avanzate
riguardo a trattamenti medici, terapia
cellulare e protesi retiniche. Infine i risul-
tati ottenuti nei primi trials di terapia
genica nell’amaurosi di Leber autorizza-
no ad ipotizzare che questo approccio
terapeutico potrebbe presto trovare
applicazione anche nelle distrofie
maculari.

- Sono state evidenziate importanti affinità
fra le distrofie maculari eredofamiliari ed
altre malattie retiniche tradizionalmente
considerate “acquisite”, prima fra tutte
l’AMD. È stata infatti dimostrata una pre-
disposizione genetica all’AMD e si può
ipotizzare che alcune terapie innovative,
dirette inizialmente alle forme ereditarie,
potrebbero fornire dei risultati anche per
le maculopatie comuni.

Il gruppo delle distrofie maculari eredofa-
miliari comprende moltissime forme clini-
che ma le malattie di più frequente riscon-
tro sono la malattia di Stargardt, la distro-
fia maculare vitelliforme di Best e la reti-
noschisi giovanile. 
La distrofia maculare più comune è la
malattia di Stargardt, caratterizzata da
una maculopatia atrofica spesso associa-
ta a caratteristiche macchie giallastre
allungate (dette “flecks”) al polo posterio-
re ed alla media periferia (Figura 1). Dal
punto di vista istopatologico l’alterazione
più significativa è costituita dall’accumulo
di lipofuscine a livello dell’EPR con suc-
cessiva atrofia dell’EPR stesso e dei foto-
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recettori a livello maculare. L’esordio è
spesso negli adolescenti e nei giovani
adulti con andamento progressivo. La
fluorangiografia mostra in molti casi il
caratteristico fenomeno della “dark cho-
roid” (aspetto particolarmente scuro del
fondo oculare per effetto schermo dell’EPR
infarcito di lipofuscine sulla sottostante fluo-
rescenza coroideale).
L’autofluorescenza evidenzia in modo
specifico le flecks e le alterazioni
dell’EPR. L’OCT consente di rilevare la
riduzione dello spessore fovale e la disor-
ganizzazione o scomparsa dello strato dei
fotorecettori a livello maculare. L’EOG è in
genere normale, l’ERG può mostrare alte-
razioni variabili a seconda dello stadio
evolutivo.
La malattia è in genere trasmessa con
modalità autosomica recessiva ed è stata
associata a mutazioni del gene ABCA4,
che codifica per una proteina di trasporto
implicata nello spostamento di metaboliti
del ciclo visivo da una parte all’altra della
membrana plasmatica dei fotorecettori; la
carenza di questa proteina determina un
accumulo di sostanze tossiche (A2-E) che
vanno a costituire i principali componenti
delle lipofuscine, con conseguente atrofia
dell’EPR e dei fotorecettori.
La distrofia maculare vitelliforme di Best è
identificata dalle tipiche lesioni giallastre
rotondeggianti a livello maculare. Dal
punto di vista istopatologico anche in
questo caso l’alterazione più importante è

costituita dall’accumulo di lipofuscine a
livello dell’EPR; col tempo il materiale
vitelliforme tende a disgregarsi spesso in
associazione a fenomeni atrofici della reti-
na sovrastante, con progressiva riduzione
visiva. Secondo la classica descrizione di
Gass, non condivisa da tutti gli Autori, l’a-
spetto morfologico delle lesioni maculari
evolve attraverso stadi ben definiti (vitelli-
forme, “a uovo strapazzato”, “a pseudoi-
popion”, fibroso, atrofico) caratterizzati da
una progressiva disorganizzazione del
contenuto del disco vitelliforme. Il quadro
clinico può essere complicato dall’insor-
genza di una membrana neovascolare,
che può essere trattata con terapia
antiangiogenica. Mentre l’ERG è in gene-
re normale l’EOG è tipicamente alterato
nella quasi totalità dei casi.
La malattia è in genere trasmessa con
modalità autosomica dominante ed è
stata associata a mutazioni del gene
BEST1 (precedentemente denominato
VMD2) che codifica per una proteina chia-
mata bestrofina probabilmente attiva
come canale per il cloro; una sua ridotta o
assente funzione può determinare un’alte-
razione del trasporto di ioni e fluidi a livel-
lo dell’EPR con conseguente ridotta ade-
sione fra EPR e fotorecettori, sovvertimen-
to del processo di fagocitosi dei fotorecet-
tori da parte dell’EPR, ed infine accumulo
di lipofuscine a livello della retina esterna. 
Recentemente sono state descritte delle
distrofie retiniche associate anch’esse a

Figura 1. Malattia di Stargardt con maculopatia atrofica e flecks

perimaculari

Figura 2. Retinoschisi giovanile con  maculopatia cistica ad

aspetto “stellato”
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mutazioni del gene BEST1 ma trasmesse
con modalità autosomica recessiva; que-
sti pazienti possono presentare un quadro
clinico peculiare (denominato Autosomal
Recessive Bestrophinopathy, ARB) con
diffusa distrofia EPR, edema maculare,
alterazioni ERG.
La retinoschisi giovanile è determinata da
una maculopatia cistica con aspetto stel-
lato (Figura 2) associata in circa la metà
dei casi alla presenza di schisi periferi-
che; l’esordio è in genere molto precoce e
l’andamento lentamente progressivo. La
comparsa di distacco retinico o emovitreo
può aggravare rapidamente la storia clini-
ca. Tipicamente la fluorangiografia non
evidenzia segni di fluodiffusione a livello
maculare; l’ERG mostra spesso una carat-
teristica risposta elettronegativa.
La malattia è in genere trasmessa con
modalità X-linked (quindi i pazienti affetti
sono di solito maschi) ed è stata associa-
ta a mutazioni del gene XLRS1 che codifi-
ca per la proteina retinoschisina, coinvol-
ta nei processi di adesione intercellulare.
Non di rado le distrofie maculari pongono
problemi di diagnosi differenziale, anche
con alterazioni maculari acquisite; ad es.
una malattia di Stargardt ad esordio tardi-
vo può essere confusa con una forma pre-
coce di AMD, la maculopatia di Best con
una lesione vitelliforme non ereditaria
(come nelle drusen laminari basali) e la
retinoschisi giovanile con un edema
maculare (come nelle forme su base
vascolare o nella retinite pigmentosa). 
Per un’accurata definizione diagnostica
un notevole contributo può provenire dal-
l’analisi molecolare: l’eventuale riscontro
di mutazioni in geni già precedentemente
associati ad una determinata patologia
può supportare in modo sostanziale l’i-
dentificazione di una specifica malattia
eredofamiliare, offrendo talvolta anche
alcune indicazioni prognostiche, laddove
certe mutazioni siano state correlate a
fenotipi più o meno gravi.
È ovvio inoltre che i tests genetici posso-

no risultare di grande importanza nel valu-
tare il rischio di trasmettere la malattia ai
figli, anche identificando portatori asinto-
matici di mutazioni patogene fra i parenti
non affetti ed i partners.
Infine lo studio molecolare risulta una pre-
condizione indispensabile per poter acce-
dere ad un’eventuale terapia genica; sol-
tanto la precisa individuazione dell’altera-
zione genetica patogena, responsabile
della malattia, può porre le basi per un
trattamento mirato a ripristinare la corretta
funzione dello specifico gene alterato.
Fra l’altro le strategie di indagine moleco-
lare hanno conosciuto negli ultimi anni
uno sviluppo straordinario. Alcuni anni fa i
tests genetici richiedevano tempi lunghis-
simi e l’impiego di enormi risorse e quindi
potevano essere effettuati per motivi
essenzialmente di ricerca in pazienti sele-
zionati; attualmente la modernizzazione
delle procedure di laboratorio e l’adozione
di tecniche di screening hanno almeno in
parte ridotto tempi e costi avvicinando i
tests genetici alla pratica clinica. Una
volta realizzata, la nuova tecnologia del
Next Generation Sequencing dovrebbe
consentire lo studio contemporaneo di
parecchie decine di geni collegati alle
malattie retiniche, ampliando le possibilità
diagnostiche ed abbreviando ulteriormen-
te i tempi di esecuzione dei tests.
Una valutazione congiunta clinico-genetica
risulta dunque il migliore approccio per la
gestione dei pazienti affetti da distrofie
maculari eredofamiliari, ponendo le basi
per una corretta diagnosi, una più affidabi-
le valutazione del rischio di trasmissione e
l’accesso a possibili trattamenti innovativi.
Tutti questi aspetti saranno discussi ed
approfonditi nel prossimo congresso della
Società Italiana di Oftalmologia genetica
(SIOG) che avrà luogo a Napoli il prossimo
3 dicembre e che vedrà la partecipazione
di autorevoli esperti italiani e stranieri (come
il Prof. Leroy di Ghent, la Prof.ssa Bennet ed
il Prof. Maguire di Philadelphia, il Prof.
Allikmets di New York).
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Il 14 settembre 2011 è stata approvata in via definitiva la legge di conversione del D.L.
138/2011, meglio conosciuta come “Manovra finanziaria bis”. Sono state introdotte importanti
novità in materia di fisco, accertamenti e riscossione, nonché nuovi adempimenti ed oneri per
imprese e professionisti, che si vanno a sommare a quelli introdotti dal D.L. 70/2011 (Decreto
Sviluppo) e dal D.L. 98/2011 (Manovra economica).

Ecco, in sintesi, le novità che interessano i professionisti:

Su di un punto l’Iva percentuale

È previsto l’aumento dell’aliquota Iva dal 20% al 21%. Tale misura, riferita alle sole prestazioni
mediche soggette ad IVA, si applica alle fatture con data a partire dal 17 settembre, a pre-
scindere da quando avviene materialmente il pagamento.

Sospensione dall’Ordine per chi non emette la fattura

La sospensione scatta in tutti i casi in cui al medico siano contestate, nell’arco di un quin-
quennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corri-
spettivi, compiute in giorni diversi. La sospensione va da tre giorni ad un mese, che salgono
da quindici giorni a sei mesi in caso di recidiva. Il provvedimento di sospensione è immedia-
tamente esecutivo.

La sospensione è disposta dalla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate. Gli atti di
sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza entro sei mesi da quando è stata
contestata la quarta violazione, e sono comunicati all’Ordine che è tenuto a pubblicare l’infor-
mazione sul sito internet. In caso di attività gestita in forma associata la sospensione è dispo-
sta nei confronti di tutti gli associati.

Via libera a nuove indagini sulla base dei dati dell’anagrafe tributaria 

La manovra finanziaria ha ampliato i poteri di controllo dell’amministrazione basati sui dati
finanziari. In particolare, ha sancito l’obbligo per tutti gli operatori finanziari (banche, Poste
Italiane Spa, intermediari finanziari, organismi di investimento collettivo e risparmio, società di
gestione e risparmio) di comunicare all’anagrafe tributaria i dati identificativi, compreso il codi-
ce fiscale, di ogni soggetto titolare di un rapporto, e di chiunque effettui, per conto proprio
ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria anche al di fuori
del rapporto stesso. Nella comunicazione anche i dati relativi alle operazioni, escluse quelle
effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a
1.500,00 Euro. I dati contenuti nell’anagrafe tributaria serviranno ad identificare i contribuenti
da sottoporre a controllo. Per elaborare le liste è previsto il supporto delle associazioni di cate-
goria degli operatori finanziari, che dovranno definire le tipologie di informazioni da acquisire,
vale a dire quelle che possano far ipotizzare, ad esempio, una disponibilità economica deci-
samente maggiore di quella dichiarata, oppure possano servire ad occultare proventi che non

Professionisti e manovra
finanziaria, tutte le novità
a cura di Ivano Di Vico e Raffaele La Placa*
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si intendono dichiarare. Individuata l’operazione a rischio, o l’investimento che può dare adito
a sospetti, potrà partire l’elaborazione di una lista di contribuenti che sono soliti compiere più
spesso quella determinata tipologia di operazione o investono di preferenza in quel determi-
nato settore. Passo successivo, l’accertamento su chi appare in lista.

Nuova stretta per gli studi di settore

Al fine di evitare le rettifiche basate su presunzioni semplici sarà necessario risultare in linea
con gli studi di settore non solo per l’anno fiscale oggetto di verifica, ma anche per l’anno pre-
cedente, vale a dire per almeno due anni consecutivi.

Lavoratrici private in pensione di vecchiaia più tardi a partire dal 2014

Scatta tra due anni l’adeguamento dell’età pensionabile delle donne dipendenti private: 65
anni a regime dal 2026.

Incentivato l’abbandono del contante da parte di professionisti ed imprenditori

È previsto lo sconto per alcune sanzioni fiscali per chi usa solo strumenti di pagamento trac-
ciabili. Per poter usufruire di questa agevolazione è obbligatorio indicare in tutte le dichiara-
zioni fiscali gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in corso nel periodo
di imposta.

L’agevolazione consiste nella possibilità di vedersi ridotte del 50% le eventuali sanzioni ammi-
nistrative previste per violazioni relative alla dichiarazione dei redditi ed Iva.

Ritocco alle norme antiriciclaggio

Vietato il trasferimento effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di denaro contante, libret-
ti di deposito bancario o postali al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera, quan-
do il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia tra-
mite diverse operazioni frazionate. Dal 13 agosto è diventato anche obbligatorio riportare negli
assegni bancari o postali di importo pari o superiore a 2.500 euro, nome e ragione sociale del
beneficiario e clausola di non trasferibilità.

Bollo auto addizionale sopra i 225 kw

A partire dal 2011 la manovra finanziaria ha previsto un’addizionale sulla tassa automobilisti-
ca per le autovetture e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo con potenza superiore a 225
kw. L’addizionale ha un importo di 10 Euro per ogni Kw di potenza oltre la soglia.

Nuovo regime dei contribuenti minimi dal 2012

Dal 1° gennaio 2012 il regime semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi si applica esclu-
sivamente alle persone fisiche che:

1) Intraprendono una nuova attività di impresa, arte o professione;

2) Hanno avviato un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31/12/2007.

Il regime semplificato ha una durata per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i
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quattro successivi, o per un periodo più lungo, ma non oltre il periodo di imposta di compi-
mento del trentacinquesimo anno di età dell’interessato.

Per accedere al regime dei minimi occorre avere un fatturato non superiore ai 30.000 euro.

Il regime prevede le seguenti agevolazioni:

3) Applicazione di un’imposta sostitutiva dei redditi e delle addizionali regionali e comunali pari
al 5%;

4) Franchigia Iva;

5) Esclusione dall’IRAP;

6) Esclusione dell’applicazione degli studi di settore;

7) Riduzione degli adempimenti contabili (esonero dall’obbligo della registrazione e tenuta
delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed
emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi.

Sanatoria liti pendenti contro l’Agenzia delle Entrate

Coloro che hanno in corso delle liti con l’Agenzia delle Entrate hanno la possibilità di usufrui-
re di una definizione agevolata.

Per chiudere il contenzioso sono previsti importi diversi a secondo del valore della lite che è
determinato con riferimento all’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione,
al netto degli interessi, indennità di mora ed altre sanzioni collegate.

Di seguito gli importi dovuti per chiudere il contenzioso:

fino a 2.000 euro 150 euro qualunque sia il grado di giudizio

Da 2.000 a 20.000 euro 30 per cento se la lite è in primo grado

10 per cento in caso di soccombenza dell’amministrazione nell’ultima o unica pronun-
cia giurisdizionale

50 per cento in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia
giurisdizionale

Le somme dovute vanno versate in unica soluzione entro io 30 novembre 2011. La domanda,
invece, deve essere presentata entro il 31 marzo 2012.

Comunicazioni sugli acquisti con carta di credito a carico dei gestori.

Le spese effettuate con carte di credito e prepagate di importo superiore a 3.600 euro saran-
no comunicate all’Agenzia delle Entrate direttamente dai gestori dei singoli mezzi di paga-
mento

Previdenza e assistenza

La manovra prevede l’obbligo di contribuzione a carico di soggetti già pensionati che perce-
piscono redditi derivanti dall’attività professionale. A loro favore può essere stabilito un contri-
buto soggettivo minimo in misura non inferiore al 50% di quello ordinariamente previsto. Le
Casse hanno sei mesi di tempo per adeguare in tal senso i propri statuti e regolamenti.

* Studio legale La Placa e Griva – patrocinante in Cassazione
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E Il trealosio: un miracolo
della Natura
Alcuni fra i farmaci più efficaci ed utilizzati
della Farmacopea moderna sono tratti dallo
studio della Natura: l’aspirina, gli antibiotici,
gli antitumorali, la digitale,…
Così, THEALOZ contiene un principio attivo
direttamente derivato dall’osservazione di un
fenomeno naturale eccezionale: l’anidrobiosi,
e cioè la proprietà di alcuni organismi viven-
ti di resistere in condizioni estreme di caldo,
freddo e soprattutto di prolungata siccità.
Grazie al trealosio in esse contenuto, le pian-
te definite “reviviscenti” possono rimanere
senz’acqua per molti mesi e tornare alla vita
con una attività cellulare normale dopo la
loro reidratazione.
Il trealosio è stato identificato in più di 80 specie di piante (in particolare cactus,
alghe, funghi,..), batteri, insetti ed altri invertebrati ed è probabilmente presente in
molti altri organismi viventi. È il principale zucchero contenuto nell’emolinfa degli
insetti (dal l’80 al 90% degli zuccheri totali).
Dopo la sua scoperta, 180 anni fa, le straordinarie proprietà del trealosio sono state
sfruttate  ed hanno trovato numerose applicazioni pratiche, inizialmente alimenta-
ri, ed in seguito cosmetiche ed anche mediche : conservazione dei vaccini, dei kit
di diagnostica immunologica, di ceppi cellulari ed impianti cutanei, di spermato-
zoi,… Ad esempio, la conservazione degli innesti in una soluzione a base di trealo-
sio permette di conservarne la vitalità e quindi di migliorare il recupero funziona-
le dopo il trapianto.

thealoz in oftalmologia: il citoprotettore biologico
della cornea
Il trealosio protegge le molecole biologiche, quando sottoposte a disidratazione,
con differenti meccanismi: sostituzione alle molecole d’acqua, formazione di un gel
idrocolloidale molto resistente, conservazione di un certo grado di idratazione
anche in condizioni di forte evaporazione (cosa che permette alle molecole di man-
tenere il loro stato originario), azione antiossidante.
Queste differenti proprietà hanno fornito al gruppo Théa, uno dei leader mondiali
in oftalmologia, l’idea di sviluppare un collirio a base di trealosio, che possa far
beneficiare l’occhio di questi effetti protettivi straordinari.
Dopo molti anni di sviluppi e di studi clinici, questo collirio ha visto la luce ed è
stato recentemente commercializzato in Italia con il nome di THEALOZ.
THEALOZ è il primo citoprotettore biologico per l’occhio, l’unico trattamento
della superficie oculare danneggiata nel senso che ne ripristina le sue proprie-
tà fisiologiche THEALOZ aumenta la resistenza delle cellule corneali nei con-
fronti del disseccamento1, della tossicità della luce intensa2, e favorisce la cica-
trizzazione corneale3.
Dopo la chirurgia oculare, THEALOZ regola i fattori di cicatrizzazione e si oppone
alla proliferazione cellulare casuale, che genera cicatrici fibrose responsabili di
numerosi problemi nella chirurgia del glaucoma4,5. 
Nella secchezza oculare, THEALOZ permette un miglioramento sintomatico dei

dalle aziende - dalle aziende - dalle aziende

La Citoprotezione
BIOLOGICA DELLA CORNEA:
IL CONCETTO THEALOZ
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segni e dei sintomi molto rapido, uguale o superiore a quella procurata con i pro-
dotti di confronto (siero autologo6, acido ialuronico, idrossietilcellulosa7), ma
anche e soprattutto THEALOZ permette un miglioramento dei segni obiettivi: ripri-
stino dell’integrità della superficie oculare e della stabilità del film lacrimale, in
modo superiore a tutti i sostituti lacrimali classici.
Questo miglioramento funzionale presenta il vantaggio di agire non solamente sul
film lacrimale stesso, ma anche sui fenomeni infiammatori implicati nella secchez-
za oculare.
In termini di tollerabilità, THEALOZ ha una compatibilità eccellente con l’epitelio
corneale8,9,10. THEALOZ è anche utilizzabile da tutti i soggetti senza distinzione di
età, sesso, stile di vita, ed è perfetto per i portatori di lenti a contatto11.

THEALOZ: il trattamento delle cornee danneggiate o
aggredite
Il suo utilizzo è particolarmente appropriato in tutte le circostanze in cui un’ag-
gressione alla superficie oculare (fisica, chimica, ambientale) determini segni o sin-
tomi che diventano motivo di consultazione medica: chirurgia (in particolare refrat-
tiva), uso di lenti a contatto, cheratite puntata, abrasioni, ulcerazioni, secchezza
con lesioni corneali,…
In questo senso, THEALOZ non è paragonabile ai prodotti esistenti: qualunque
sia la modalità d'azione, essi sono infatti dei sintomatici. Al contrario, 
THEALOZ ha proprietà veramente curative, in quanto ripristina le proprietà
fisiologiche della cornea.

Le particolari proprietà del trealosio fanno di THEALOZ il primo trattamento della
superficie oculare danneggiata.
THEALOZ sarà quindi utile come trattamento postoperatorio nella chirurgia del seg-
mento anteriore:
• chirurgia refrattiva e chirurgia della cataratta, per recuperare più rapidamente e

totalmente le funzioni fisiologiche della cornea;
• chirurgia del glaucoma (trabeculectomia, sclerectomia), per prevenire le fibrosi e

le aderenze tra congiuntiva e sclera;
• chirurgia dello strabismo, per le sue proprietà riparatrici sull’epitelio con-

giuntivale;
• trapianto corneale (trattamento del ricevente in fase postoperatoria).

THEALOZ è probabilmente il migliore trattamento della superficie oculare dan-
neggiata:
• cause fisico ambientali (inquinamento, caldo o freddo intensi o secchi, prolun-

gata esposizione ai raggi solari);
• quando il test alla fluoresceina positivo mette in evidenza delle lesioni epitelia-

li, incluso in casi gravi come la malattia di Sjögren;
• prevenzione e trattamento delle intolleranze alle lenti a contatto;
• trattamento delle cheratiti (in associazione a un trattamento eziologico appro-

priato).

THEALOZ è una soluzione di trealosio al 3%. Né viscoso, né lubrificante, THEALOZ
permette un miglior comfort di utilizzo rispetto ai sostituti lacrimali tradizionali.
Non genera depositi potenzialmente irritanti per la superficie oculare e disturban-
ti per la visione.

dalle aziende - dalle aziende - dalle aziende

da
lle

 A
ZI

EN
D

E



42

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 THEALOZ si presenta in flaconi ABAK da 10ml
Il flacone ABAK è un flacone multidose senza conservanti, sviluppato e brevettato
da Théa,che permette di preservare la sterilità della soluzione fino a 8 settimane
dopo la prima apertura, grazie ad una membrana filtrante che impedisce la conta-
minazione batterica del contenuto.
I vantaggi del sistema ABAK sono da una parte di garantire l’assenza di contamina-
zione batterica del collirio senza l’uso del conservante (nocivo per le strutture ocu-
lari), e quindi di migliorare la tollerabilità del collirio, e d’altra parte di permettere
un costo per il trattamento molto minore rispetto ai prodotti in monodose.
Le 300 gocce contenute nel flaconcino sono generalmente sufficienti a permettere
2 mesi di trattamento con THEALOZ.
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Novità nella farmacoterapia
dell’infiammazione oculare
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Quote associative

* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2012 possono aderire versando la quota di Socio Benemerito
Sostenitore. Come da Regolamento della Società i soci che facciano richiesta di iscriversi nuovamente a
Soi, dopo un periodo di interruzione associativa di non oltre 2 anni, potranno aderire versando la quota di
Socio Benemerito a euro 700.

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

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

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

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

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

SOCIO Benemerito Sostenitore Euro 700,00

SOCIO ORDINARIO*   Euro 500,00

SPECIALIZZANDI/MEDICI FREQUENTATORI Euro 200,00

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

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

Polizza di tutela legale 

Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

La Relazione Ufficiale e i Quaderni di Oftalmologia

L’abbonamento annuale all’European Journal of Ophthalmology

Il “Notiziario SOI” - bimestrale

L’ingresso gratuito ai Congressi SOI

La possibilità di aderire alla convenzione assicurativa di RC professionale 1° rischio SOI

La possibilità di garantirsi con una copertura postuma 

La possibilità di ottenere la CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ “CERSOI”- norma ISO 9001:2008 

La possibilità di aderire ad ASOC - Autocertificazione Studi Oculistici in Community 

Sconti 

Convenzioni 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Perché associarsi



La Fabiano Group è lieta di presentare i nuovi percorsi Formativi ECM a Distanza per il 2012. I moduli didattici sono fruibili online sul sito www.
fadfabianogroup.com, dove sarà possibile consultare i contenuti, rispondere ai questionari di valutazione e stampare direttamente l’attestato 
ECM. È possibile ricevere i moduli didattici anche in formato cartaceo, versando un contributo integrativo per le spese di stampa e spedizione. 
Una garanzia di formazione professionale di alto livello, supportata dalla comodità e i benefi ci della Formazione a Distanza.

Richieda il materiale didattico compilando la cedola e inviandola a:
FABIANO GROUP S.r.l. - Divisione Formazione a Distanza

Reg. S. Giovanni 40 - 14053 Canelli (AT) - Tel. 0141 827827 - Fax 0141 033112  - e-mail fad@fabianogroup.com - www.fadfabianogroup.com✃

 versione digitale versione cartacea

 Percorso formativo VISCOCHIRURGIA �  € 063,00 �  € 124,00

 Percorso formativo LA VOCE AICCER �  € 105,00 �  € 185,00

 Percorso formativo EUVISION �  € 084,00 �  € 163,00

 Percorso formativo in CONTATTOLOGIA MEDICA �  € 084,00 �  € 145,00

 OCT RETINA �  € 060,00 �  € 120,00

 IOL FACHICHE �  € 120,00 �  € 170,00

 OFTALMOLOGIA PEDIATRICA E STRABISMO �  € 140,00 �  € 240,00

 DISTROFIE MACULARI EREDOFAMILIARI �  € 060,00 �  € 120,00

TOTALE

 OCT RETINA      8  crediti
 Prezzo 60,00 €

 IOL FACHICHE     20  crediti
 Prezzo 120,00 €

 OFTALMOLOGIA PEDIATRICA E STRABISMO     22  crediti
 Prezzo 140,00 €

 DISTROFIE MACULARI EREDOFAMILIARI       8  crediti
 Prezzo 60,00 €

 Percorso VISCOCHIRURGIA 9  crediti
 3 moduli didattici • Prezzo 63,00 €

 Percorso LA VOCE AICCER 15  crediti
 5 moduli didattici • Prezzo 147,00 €

 Percorso EUVISION 12  crediti
 4 moduli didattici • Prezzo 84,00 €

 Percorso in CONTATTOLOGIA MEDICA 12  crediti
 3 moduli didattici • Prezzo 84,00 €
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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



Siamo presenti al

91° Congresso Nazionale SOI

Stand n° 2



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

È un prodotto

Siamo presenti al

91° Congresso Nazionale SOI

Stand n° 2





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

TM

TM

Di’ no al Glistenings.
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