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Il 90° Congresso Nazionale SOI di novembre è stato archiviato dai partecipanti come
uno dei migliori eventi SOI degli ultimi anni. 2400 Colleghi hanno avuto ampia libertà
di scelta tra 100 offerte di aggiornamento fra corsi e simposi posti in programma rispet-
tando gli indicatori di qualità di cui quest’anno la Società Oftalmologica Italiana si è
dotata con specifica certificazione ISO 9001. Questo risultato è stato raggiunto grazie
ad una serie di punti di forza che costituiscono il fiore all’occhiello del sistema SOI.
Prima di tutto si è reso trasparente il meccanismo di selezione applicato alle proposte
che arrivano in occasione di ogni congresso SOI. Questo è stato possibile grazie al
lavoro di consulenti scientifici esperti e qualificati. Inoltre il sistema di valutazione, rico-
nosciuto come particolarmente rigoroso e professionale, ha innescato un processo vir-
tuoso che nel corso del tempo ha contribuito ad innalzare la qualità dei lavori che ven-
gono presentati. 

È stato messo a punto un sistema informatizzato di monitoraggio, che raccogliendo i
giudizi dei partecipanti alle diverse sessioni, ha dato voce agli “utenti” per poter espri-
mere l’entità del loro gradimento con la compilazione delle schede “Giudizio di
Gradimento”. In questo modo grazie alla collaborazione di ogni partecipante siamo in
grado, pochi giorni dopo la fine del congresso, di disporre di un’approfondita valuta-
zione di ogni singolo evento tanto da poter trarre valide indicazioni per migliorare l’or-
ganizzazione dei prossimi congressi SOI. 

La continua ricerca di qualità per l’aggiornamento professionale targato SOI è stata
sostenuta da tutti i Consigli Direttivi degli ultimi 10 anni. Oggi possiamo valutarne i posi-
tivi risultati con l’ottenimento della certificazione di qualità ISO 9001 dell’intero sistema
formativo SOI, certificazione ottenuta anche da parte del braccio operativo organizzati-
vo della nostra Società scientifica, ovvero dalla Congressi Medici Oculisti, CMO. 

La nostra Società di servizi è qualificata per diventare lo strumento organizzativo di
tutte le organizzazioni, associative e no, che operano nel settore oftalmico.

In conseguenza di tutto quanto esposto, nei congressi SOI viene data adeguata impor-
tanza al rispetto degli orari di inizio e fine dei singoli interventi per consentire ai par-
tecipanti di organizzarsi e di seguire in maniera ordinata tutto ciò che interessa.
Questo, insieme a tutte le procedure di qualità che il sistema SOI ha realizzato, rap-
presenta un percorso organizzativo efficace ed efficiente, per un aggiornamento in
linea con quanto avviene a livello internazionale.

Per un ulteriore passo avanti lo strumento che tutti i partecipanti dovrebbero imparare
ad utilizzare con maggior continuità, per ogni sessione, è il modulo “Giudizio di
Gradimento”: solo con il contributo irrinunciabile di tutti si potranno ottenere risultati
ancora migliori e coerenti con le aspettative dei Soci SOI.

Tutto semplice, tutto chiaro?

Non sembra proprio, se ci soffermiamo a valutare la significatività del punto interroga-
tivo che sta condizionando l’organizzazione dei congressi del 2011. Il sistema ECM
sembra giunto al collasso: confusione indecisione e largo utilizzo della ideologia da

editorialeeditoriale
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parte di chi dovrebbe vestire le funzioni di garante, stanno obbligando a percorsi inno-
vativi, imprevedibili solo fino a poco tempo fa.

Alcuni organizzatori hanno preso la decisione di non richiedere i crediti ECM date le
obbiettive difficoltà a comprendere direttive incerte e penalizzanti che potrebbero per
queste loro caratteristiche negative esporre i responsabili a rischi penalmente perse-
guibili. Un assurdo che certifica la irricevibilità delle regole ECM che di fatto escludo-
no la virtuosa collaborazione con le aziende che da sempre ha caratterizzato e con-
traddistinto l’aggiornamento dei medici nel nostro Paese. Ho sempre sostenuto la posi-
tività del ruolo attuato dalle aziende che, con le loro sponsorizzazioni, sopperiscono
alle carenze dei programmati fondi che uno Stato inadempiente , si è preso la respon-
sabilità di non elargire.

Tutto il resto sono polemiche strumentali che si avvalgono della volontaria e colpevole
assenza di controlli per giustificare reazioni scomposte che dovrebbero tutelarci da
singoli negativi episodi ma che in realtà vanno a penalizzare pesantemente l’intero set-
tore medico, probabilmente l’unica categoria in Italia chiamata a rispondere penal-
mente anche quando non ha commesso alcun errore.

Nel confermare che i congressi SOI 2011 si avvarranno dell’opportunità di acquisire
crediti ECM, voglio ricordare l’importanza, in una situazione così confusa e strumenta-
le, di mantenere segnali di consapevolezza, autocontrollo e colleganza quali i “fermi
congressuali” dedicati nei mesi di maggio e novembre. Sono forse operatività sempre
migliorabili, ma rimangono inequivocabile testimonianza della presa di coscienza di un
cambiamento della disponibilità di risorse, senza la quale ci sottoporremmo ad una
ulteriore strumentalizzazione da parte di chi ha interesse a screditare l’immagine dei
medici in genere. Ricordiamoci dell’importanza di una trasparente collaborazione con
chi ci sostiene tutti i giorni: le Aziende del settore oftalmologico.

Matteo Piovella
Presidente SOI

piovella@piovella.com
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Va a Manuela Lanzini, dottoranda di ricerca presso
l’università degli studi Gabriele D’Annunzio Chieti-
Pescara, il premio Soi per la ricerca scientifica. A
convincere i 13 membri della commissione esami-
natrice la valenza del progetto che si propone lo stu-
dio dei marker di staminalità delle cellule epiteliali
limbari in condizioni normali e modificazioni indotte
dall’infiammazione. «Il nostro premio – spiega
Matteo Piovella, presidente SOI – è di 25mila euro, il
più alto ammontare in Italia stanziato per la ricerca
oculistica». Grazie a questo premio SOI adempie a
uno degli obblighi statutari che assegnano all’asso-
ciazione il ruolo di garante per le prestazioni messe
a disposizione dei cittadini da parte degli oculisti
affiliati. «Inoltre – continua Piovella – fra i nostri impegni ci sono la promozione della ricer-
ca e dell’innovazione e della diffusione dei risultati ottenuti. Obiettivi che raggiungiamo
anche attraverso questo premio». Per dare una misura dell’importanza del concorso
basti dire che negli ultimi 12 anni sono stati stanziati quasi 250mila euro e che alcuni pro-
getti hanno rivoluzionato alcuni aspetti della pratica oculistica. «Il bando prevede – spie-
ga Fabrizio Camesasca, referente del Premio – la partecipazione di oculisti italiani che
svolgano il loro progetto nel nostro Paese. L’importo viene erogato in due tranche. La
prima al conferimento del premio e la seconda a conclusione del progetto che può avere
una durata massima di due anni. Così ogni anno oltre alla consegna delle quote di inizio
e fine progetto c’è anche una valutazione dei lavori in corso». Per questa edizione del
premio sono arrivati al vaglio della commissione ben 10 progetti di indiscussa valenza,
ma quello della dottoressa Lanzini ha raggiunto il massimo dei punteggi. «Abbiamo
messo a punto – prosegue Camesasca – un sistema di valutazione matematica che tiene
conto di diversi parametri, i quali permettono di esprimere un voto finale assolutamente
scevro da ogni possibile nepotismo. I caratteri valutativi sono stati ispirati a quelli messi
a punto dallo NIH, ente statunitense che si trova ad assegnare fondi di ricerca molto
importanti». 

Nel premio SOI c’è tutta la tradizione di oltre 130 anni di attività dell’Associazione.
«Questo premio – conclude Piovella – fa da trait d’union fra passato, presente e futu-
ro dell’Associazione. E questo perché la ricerca e l’innovazione tecnica e tecnologi-
ca da sempre sono uno dei filoni che più impegnano le nostre forze. Alla luce di que-
sto periodo di congiuntura negativa penso che lo sforzo di SOI deve essere ancora
più importante, per sostenere le eccellenze della nostra università e dei nostri centri
di ricerca».

Fabrizio Camesasca



Durante la seconda giornata di Congresso, l’ASMOOI ha
consegnato il riconoscimento a Giancarlo Falcinelli per
una vita spesa per la professione medica e a Maria Pia
Pizzuti per il suo impegno durato una vita nell’insegna-
mento e nella divulgazione dell’ortottica. «In particolare –
spiega Carlo Maria Villani, primario del San Giovanni di
Roma e presidente di Asmooi – Falcinelli si è occupato,
durante la sua vita professionale, prevalentemente di
odontocheratoprotesi apportando all’intervento modifiche
sostanziali e premianti. Per quanto concerne Maria Pia, la
sua è stata una vita intera dedicata all’ortottica. Infatti fin
dai primi anni ’60 è stata docente alla scuola di ortottica
della Sapienza di Roma di cui è diventata responsabile
dall’81 al ’99. Si può dire, senza tema di smentite, che il
mondo capitolino dell’ortottica abbia una radice comune:
Maria Pia». Il premio alla Pizzuti sigla anche un’importan-
te apertura che ASMOOI ha apportato lo scorso anno
accogliendo fra le sue fila anche gli ortottisti. «Oculisti e
ortottisti – conclude Villani – condividono finalità e obiettivi
comuni. Così ASMOOI diventa una piattaforma integrata
per lo sviluppo sinergico di professionalità eterogenee».
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Oltre settecento persone hanno affollato l’Auditorum per seguire i lavori della sessione speciali-
stica dedicata ai temi legati ai disturbi visivi e alle patologie infantili. «Abbiamo organizzato que-
sta giornata di studio – spiega il professor Emilio C. Campos, organizzatore della sessione insie-
me al professor Paolo Emilio Bianchi – per portare a conoscenza di tutti gli oculisti argomenti d’in-
teresse pratico con i quali non hanno l’opportunità di confrontarsi con frequenza». Gli specialisti
saliti sul palco hanno illustrato argomenti che spaziano dalla valutazione delle funzioni visive nel-
l’infanzia fino ai vizi di rifrazione, dagli strabismi alle patologie delle vie lacrimali per toccare poi
le infiammazioni dell’occhio e approdare a temi quali la cataratta e il glaucoma congeniti o il
nistagmo. «Quello che più ci ha dato soddisfazione – continua il professore – è stato il seguire le
discussioni, molto vivaci e quindi sintomo di interesse, che hanno animato le tavole rotonde che
si sono tenute per approfondire i singoli temi». Di particolare rilievo quanto emerso circa il ruolo
della terapia medica per l’ambliopia o per l’annoso problema della correzione ottica della cata-
ratta congenita o ancora riguardo alle tecniche chirurgiche per il nistagmo.

Giancarlo Falcinelli

Maria Pia Pizzuti 
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La prima edizione delle letture magistrali ha visto salire sul podio due eminenti studio-
si che hanno toccato altrettanti temi importanti. Il professor Giulio Bonavolontà ha trat-
tato di tumori orbitari dell'adulto e del contributo dell’oculista alla conoscenza e al
management. Scopo della presentazione è stato quello di aggiornare l'oftalmologo
generale su quello che è lo stato dell'arte nel trattamento dei tumori orbitari dell'adul-
to. E’ stata presa in particolare considerazione la casistica del Centro di Patologia
Orbitaria dando informazioni sui dati epidemiologici riscontrati dal 1976 al 2009, quel-
li che sono i trattamenti classici nelle varie forme patologiche e quelli che sono invece
i trattamenti non ancora perfettamente canonizzati. In particolare, è stata spesa una
citazione al trattamento delle lesioni vascolari, dei linfomi, dei meningiomi della gran-
de ala dello sfenoide, dei tumori della ghiandola lacrimale e delle metastasi orbitarie.
Il professor Paolo Brusini ha illustrato invece lo stato attuale e prospettive dell’esame

del campo visivo. Esame che rimane a tutt’oggi
fondamentale per la diagnosi e il follow-up del
glaucoma cronico e di altre malattie neuro-oftalmo-
logiche. La perimetria automatica bianco-su-bian-
co (SAP) è oggi universalmente considerata come
il gold standard. È un test ben standardizzato, suf-
ficientemente riproducibile e facilmente interpreta-
bile grazie all’aiuto di programmi statistici apposi-
tamente disegnati. In corso di follow-up è indi-
spensabile per stabilire se un paziente affetto da
glaucoma presenta un difetto stabile oppure
mostra una progressione. I principali limiti della
SAP sono rappresentati dalla variabilità, dalla sog-
gettività della risposta e dalla scarsa sensibilità nel
rilevare i primi danni funzionali nel glaucoma croni-
co. Per ovviare a questi inconvenienti sono state
proposte numerose tecniche non convenzionali di
esame del campo visivo, quali la Perimetria a Corta
Lunghezza d’Onda (SWAP) e la Perimetria a
Duplicazione di Frequenza (FDT), che, andando a
valutare in modo selettivo una sottopopolazione di
cellule ganglionari a bassa ridondanza, possono
essere utili per confermare un sospetto diagnosti-
co. Nuove tecniche non convenzionali ancora spe-
rimentali (Rarebit, Pulsar, Edge, ecc.) potrebbero
dimostrarsi ancora più sensibili nella diagnosi pre-
coce di glaucoma.

Giulio Bonavoltà

Paolo Brusini
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Grande soddisfazione traspare
dalle parole del presidente nel
descrivere i giorni di attività con-
gressuale. «Possiamo parlare –
afferma Matteo Piovella – di un
grande successo attestato dalle
molteplici testimonianze di gradi-
mento e dagli innumerevoli
apprezzamenti che abbiamo
ricevuto». 

Certamente il convegno si è rive-
lato un momento unico per poter
offrire a una platea così vasta validi argomenti di aggiornamento su tematiche che vengono rite-
nute solitamente di nicchia. «Se dovessi citare – continua il presidente – una speciality che ha
brillato per il successo ottenuto mi piace ricordare quella dedicata all’oftalmologia pediatrica.
Oltre settecento persone hanno affollato l’Auditorium e anche le tavole rotonde dedicate alle sin-
gole trattazioni sono state animate e vivacizzate da interessanti contradditori». Il convegno è un
luogo di studio, approfondimento e occhio sulle novità ma è anche un momento in cui guardare
e onorare la tradizione. 

«Abbiamo voluto dare un premio – spiega Piovella – a due maestri indiscussi dell’oftalmologia:
Leonardo Mastropasqua e Antonello Rapisarda. Sul fronte scientifico i riconoscimenti hanno
dimostrato come in Italia esista una forte vocazione alla ricerca avanzata. Debbo confessare che
abbiamo sempre più difficoltà a selezionare i vincitori poiché ci arrivano, da Università e da Enti
virtuosi, progetti con un livello qualitativo così elevato che è veramente difficile fare una scelta».
Fra i premi il presidente ci tiene a citare anche quelli assegnati da ASMOOI che hanno onorato
la carriera e la vita spesa per la professione di due personaggi importanti quali Giancarlo
Falcinelli per l’oculistica e Maria Pia Pizzuti per l’ortottica. «Il format del convegno – dice Piovella
– racchiude una grandissima varietà di offerta. In quattro giorni si sono tenuti oltre 100 eventi fra
corsi e simposi. Questo permette a ciascun oculista di crearsi un percorso formativo e di aggior-
namento veramente “su misura”. Possiamo dire che il convegno SOI è unico nel suo genere e
inarrivabile per quantità di proposte. Inoltre lavoriamo sinergicamente con altre società per dif-
fondere monografie in diversi ambiti. Mi piace segnalare che il convegno non è solo un momen-
to di teoria. Infatti, con il collegamento dalla sala operatoria del San Pio X abbiamo dato un gran-
de esempio di pratica chirurgica. Il successo di questo format è dimostrato anche dall’interesse
di un nutrito gruppo di oltre 100 oculisti in formazione che si sono accreditati durante manifesta-
zione». Ma si inizierà presto a pensare al convegno internazionale che si terrà a Roma a maggio
del prossimo anno. «Al giorno d’oggi – conclude il presidente – la tecnologia avanza con una
velocità tale che sono necessari due momenti per poter star dietro al suo cammino. Così l’im-
portanza del convegno di primavera non si limita al pur importante confronto con i colleghi di
tutto il mondo, ma è un momento per valutare “la resa su strada” delle novità presentate nella
sessione invernale e prendere atto di quello che di nuovo è accaduto nel frattempo».

Premio Medaglia dʼOro Maestri dellʼOftalmologia Italiana per Antonello Rapisarda
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L’introduzione del Cross-Linking corneale e la sua
progressiva diffusione nella pratica clinica sta rivo-
luzionando radicalmente l’approccio alla problema-
tica del cheratocono. I dati riportati in letteratura,
seppure disomogenei e di difficile interpretazione,
mostrano come attraverso il Cross-linking corneale
sia possibile arrestare l’evoluzione della patologia e
consentire il mantenimento di una buona capacità
visiva dei pazienti. 

Mancano, tuttavia, risultati relativi a trial clinici ran-
domizzati con follow-up prolungato, che possano
confermare questi promettenti dati. Se sull’efficacia
del Cross-linking corneale sembra esserci un con-
senso univoco da parte della Letteratura, non sono

ancora noti gli esatti meccanismi biomolecolari attraverso i quali il trattamento agisce sul
tessuto corneale e viene ottenuto un aumento della resistenza e della rigidità della cor-
nea con cheratocono. «È possibile – dice Leonardo Mastropasqua - grazie alle innovati-
ve tecniche diagnostiche di imaging per il segmento anteriore, valutare in vivo la rispo-
sta tissutale della cornea dopo trattamento di Cross-linking corneale e monitorarla nel
tempo». 

L’attuale innovazione in ambito di Cross-linking corneale è rappresentata dalla possibili-
tà di effettuare il trattamento per via transepiteliale, senza cioè la necessità di disepite-
lizzare la cornea. Gli studi morfologici effettuati in vivo hanno documentato che la rispo-
sta infiammatoria indotta dal trattamento transepiteliale, risulta notevolmente ridotta
rispetto alla tecnica tradizionale. Durante la prima settimana successiva al trattamento,
infatti, è possibile rilevare la presenza di un lieve e diffuso edema subepiteliale che non
è più documentabile nei controlli successivi. Questa ridotta invasività sul tessuto stro-
male si traduce con il mantenimento di una buona capacità visiva anche nell’immediato
periodo postoperatorio. 

La valutazione dell’effettiva azione del Cross-linking sul collagene e sulla matrice extra-
cellulare dello stroma corneale, quindi, non sembra essere valutabile in vivo con le attua-
li tecniche di imaging. Probabilmente la ricerca di base, con tecniche ex vivo di valuta-
zione istologica, indicheranno con chiarezza nel prossimo futuro l’esatto meccanismo
d’azione del Cross-linking corneale e le relative modificazioni ultrastrutturali indotte nel
tessuto corneale.

Leonardo Mastropasqua
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Nella sala dell’Auditorium si è parlato di dislessia e visio-
ne in un simposio organizzato da Danilo Mazzacane e
presieduto da Carlo Maria Villani, da Costantino Bianchi e
da Paolo E. Bianchi. La sessione ha visto gli interventi di
relatori di eccellenza come Paolo Emilio Bianchi, esperto
oftalmologo pediatra e Umberto Balottin, neuropsichiatra
infantile. La dislessia è stata affrontata dal punto di vista
oftalmologico per indicare agli oculisti indirizzi comporta-
mentali professionali da adottare nel caso di pazienti affet-
ti da questa patologia. Importante la trattazione neuropsi-
chiatrica, corredata anche dall’aspetto riabilitativo, illustra-
ta dalle dottoresse Zoppello e Signorini. 

L’attualità del tema della sessione è sottolineata anche
dalla coincidente approvazione della legge che ricono-

sce la disabilità della dislessia e prevede interventi mirati a favore delle famiglie e delle istituzio-
ni scolastiche. Una finestra è stata aperta affinché gli oculisti con la collaborazione degli ortotti-
sti, importanti per escludere vizi di rifrazione e alterazioni della visione binoculare, debbano far
parte del team multidisciplinare che deve operare per una diagnosi precoce della dislessia e
perché vengano messe in campo tutte le modalità riabilitative a disposizione. Nella relazione
della dottoressa Mengoni è stato sottolineato anche, l’importante ruolo degli oculisti ambulatoriali
territoriali che spesso si trovano ad affrontare situazioni che possono ipotizzare la diagnosi pre-
coce della dislessia. È emerso anche il problema del ruolo che esercitano arbitrariamente gli otti-
ci-optometristi, i quali spesso si sostituiscono agli oculisti, affiancandosi a sedicenti psicologi che
a loro volta sovrastano i neuropsichiatri infantili.

Danilo Mazzacane

La prima causa di ipovisione presso i popoli occi-
dentali è la degenerazione maculare. Visto il continuo
incremento della fascia d’età over 60 si è stimato che
nel 2025 saranno ben 1,5 miliardi gli individui colpiti
in tutto il mondo da degenerazione maculare; dato
che raggiungerà quota 2 miliardi nel 2050. 

«A oggi – dice Teresio Avitabile, direttore della clinica
oculistica II dell’ospedale Vittorio Emanuele di Catania – le terapie per la cura della macu-
la sono standardizzate secondo i dati raccolti ed elaborati dallo studio AREDS. Nella forma
secca, che rappresenta l’80% dei casi, si prescrive l’assunzione di vitamine, zinco e rame

Danilo Mazzacane
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per ridurre la progressione della malattia. Nella forma umida lo standard prescrive l’utiliz-
zo di anti-VEGF». 

La SOI sta combattendo, a livello nazionale, una battaglia per regolamentare l’utilizzo dei
farmaci ma, soprattutto, per abbassare la soglia dei 2 decimi quale momento di inizio dei
trattamenti per aggredire la malattia quando è ancora agli inizi. «Per quanto concerne il
futuro – continua Avitabile – sono allo studio nuovi farmaci quali il VEGF Trap e gli antia-
giogenici misti. Dobbiamo però sottolineare che molto si può, e si deve fare a livello pre-
ventivo». Semplici sono le norme da seguire a partire da bandire il fumo, evitare alcol e
tenere sotto controllo il peso. Importante è anche prendere l’abitudine di usare sempre
occhiali da sole e, qualora non sia possibile, indossare sempre, quando si fa attività all’a-
ria aperta, un cappello che protegga anche gli occhi.

Il premio “Innovazione e ricerca 2010” è stato assegnato a SOOFT Italia, giovane azienda
italiana nata dieci anni fa e che ha già acquisito nel mercato italiano una posizione di pre-
stigio. L’azienda nasce dal desiderio di due imprenditori Enrico Biondi e Marcello Stagni di
fondare una nuova realtà italiana che potesse entrare a buon diritto nel campo
dell’Oftalmologia fornendo all’oculista prodotti di qualità utili per la pratica quotidiana e
possibilmente innovativi. Da questa filosofia, che non è solo di tipo commerciale, si crea-
no i presupposti per l’espansione dell’azienda che, in breve tempo, non solo sviluppa nuovi
prodotti per differenti campi di applicazione ma, soprattutto, attraverso nuove collabora-
zioni anche in campo internazionale, affianca in tempi brevi al settore commerciale unità di
ricerca e di produzione con la registrazione di alcuni brevetti. 

Il capannone dell’azienda, grande quasi come il terminal di un medio aeroporto, a
Montegiorgio (Ascoli Piceno) ospita gli uffici ma anche un deposito e una zona di produ-
zione dei prodotti per uso orale. Nei dieci anni di attività aziendale si è incrementato il
numero dei dipendenti e collaboratori di SOOFT, che oggi sono 160 e che sono il vero
braccio operativo dell’azienda. 

Le ultime attività di ricerca del gruppo SOOFT Italia sono orientate all’introduzione delle
biotecnologie e nanotecnologie in Oftalmologia, per gli indubbi ed enormi vantaggi che
l’applicazione di queste novità della scienza producono nel campo della clinica e della
terapia. Oggi SOOFT Italia si è suddivisa in tre differenti settori commerciali per assicura-
re una migliore collaborazione all’oculista. 

Tutto questo avviene in un’oasi di rispetto della Natura, per l’introduzione, nella linea pro-
duttiva aziendale, di sistemi alimentati a pannelli solari per poter essere così una realtà
totalmente non inquinante. Un premio sicuramente meritato che Marcello Stagni, anima
dell’azienda, ha ritirato dalle mani del presidente SOI.
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Il gruppo dei consulenti scientifici SOI è nato per assistere il consiglio direttivo nella stesura dei due
programmi congressuali. «Le procedure che abbiamo strutturato – dice Fabrizio Camesasca,
responsabile del gruppo – sono state approntate per migliorare il livello e innalzare i contenuti scien-
tifici delle presentazioni durate i congressi SOI». I consulenti infatti, svolgono opera di valutazione
e selezione dei lavori scientifici presentati: corsi, comunicazioni e poster. L’opera dei consulenti è
tesa a migliorare costantemente la qualità del livello scientifico nei congressi SOI. Hanno quindi svi-
luppato una raffinata call for paper, con abstract strutturato e caratteristiche simili a quelle dei prin-
cipali congressi internazionali. I consulenti svolgono anche opera propositiva: tra le innovazioni di
maggior successo abbiamo negli ultimi anni la creazione dei Subspecialty Day, sulle orme di quan-
to sviluppato dall’American Academy of Ophthalmology. Ogni lavoro viene valutato dai consulenti
assegnando un punteggio a una serie di parametri quali l’argomento, la struttura, il contenuto e il
valore didattico. I voti espressi da ciascun consulente vengono poi riportati in un programma di cal-
colo e rivalutati per l’inserimento nel programma scientifico. Diverse strategie sono state attuate allo
scopo di promuovere e premiare la qualità delle presentazioni. In ogni sessione, presidente e
moderatori, hanno assegnato un premio “Best Paper of the Session”. In passato, le presentazioni
ritenute più meritevoli in base alla valutazione, sono state inserite direttamente nei Subspecialty Day.

Quest’anno SOI ha creato uno spazio per i tre migliori paper SOI 2010 all’interno della sessione
“Nuovi Orizzonti in Oftalmologia”, nella sala Auditorium davanti ad un’audience di circa 500 oculi-
sti. La prima Presentazione, effettuata da Chiara Posarelli riguardava le caratteristiche oculari della
malattia di Bechet’s, basata su un’impressionante casistica di ben 117 casi. La dottoressa ha infat-
ti rilevato come nel 40% dei casi il coinvolgimento oculare sia stato bilaterale. La seconda
Presentazione è stata proposta da Jacopo Milesi, che ha parlato del pattern di alterazione della
sostanza bianca in pazienti affetti da neuropatia ottica ereditaria di Leber, effettuata con uno studio
mediante l’ausilio della risonanza magnetica. Lo studio ha dimostrato come il danno neuro-asso-
nale nella neuropatia di Leber non appaia limitato alla via ottica anteriore ma coinvolga anche trat-
ti ottici e radiazioni ottiche. Terza Presentazione, effettuata da Stefano Lazzeri, riguardava i poli-
morfismi genetici del VEGF e DMLE, evidenziando la possibile correlazione tra due genotipi VEGF
e la degenerazione maculare legata all’età essudativa. «Per il futuro – conclude Camesasca - sono
allo studio nuove strategie per migliorare la qualità della programmazione scientifica ed elevare le
performances SOI a quelle delle più importanti manifestazioni internazionali».

Fabrizio Camesasca Chiara Posarelli Jacopo Milesi Stefano Lazzeri
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La quinta edizione del corso dedicata agli oculisti ambulatoriali è organizzata da Danilo
Mazzacane con il prezioso aiuto di Costantino Bianchi e Carlo Maria Villani, quest’anno ha
affrontato il tema della cornea. La sessione 45 è stata piena di interessanti novità grazie
anche al notevole impulso dato dalla collaborazione con la SOU, rappresentata dal presi-
dente Leonardo Mastropasqua, neo insignisito Maestro dell’Oftalmologia SOI e da Mario
Nubile. Il programma scientifico ha trattato diversi argomenti riguardanti la diagnosi e la
terapia di alcune principali patologie corneali. Relatori eccellenti quali Colabelli-Gisoldi,
Franch, Fontana, Nubile, Pocobelli, Villani, Mastropasqua, hanno permesso agli oculisti
ambulatoriali di ampliare le loro conoscenze, indirizzandoli alla gestione ottimale di situa-
zioni a volte complesse che si presentano spesso nel quotidiano professionale. Il fine di
questo incontro è stato di accorciare le distanze tra il territorio e l’ospedale, attraverso una
sinergia che contribuisca ulteriormente alla crescita professionale della categoria, a tutela
della salute visiva dei cittadini. Gli oculisti ambulatoriali, rappresentati da Boerci, Sottotetti,
D’Amico, Formoso e i giovani Villani, Tasellari, hanno avuto la possibilità di essere anch’es-
si interpreti, partecipando alla discussione e alla presentazione dei casi clinici. 

Durante l’incontro è stata presentata la neonata società scientifica GOAL-Gruppo
Oculisti Ambulatoriali Liberi, la cui finalità è favorire lo sviluppo e la crescita degli oculi-
sti ambulatoriali.

Matteo Sacchi ha solo 28 anni e
davanti a sé una carriera sfolgoran-
te che già ai suoi primi passi viene
premiata con il prestigioso riconosci-
mento intitolato a Maurizio Quintieri
conferitogli da SOI per aver applica-
to per la prima volta in Europa una
tecnica innovativa. L’importanza del
premio conquistato da Matteo viene
amplificata anche dall’età del suo
paziente: solo 10 mesi. «Tutto è nato – racconta Sacchi – a seguito di un mio soggiorno negli
Usa. Ho seguito gli  interventi di cheratoprotesi di Boston che il professor Acquavella esegue
su pazienti pediatrici». Il premio SOI Maurizio Quintieri ha proprio come finalità di sostenere i
giovani talenti in campo oftalmologico. Oltre a Matteo, che si è aggiudicato il premio assoluto,
Alessandra Zambelli ha vinto nella categoria tecnica innovativa, Antonio Ciardella per il miglior
video didattico e Paolo Rossini per IARVO (Italian Artistic Video in Ophthalmology).
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Per la prima volta SOI ha organizzato un subspecialty day
sull’oftalmoplastica per diffondere sul tema informazioni e
tecniche chirurgiche agli oculisti italiani. «L’oftalmo pla sti -
ca – dice Claudio Lucchini, coordinatore dell’evento in collaborazione con la SICOP e AILaRPO –
si occupa della chirurgia plastica e ricostruttiva delle palpebre, delle vie lacrimali e dell’orbita oltre-
ché di chirurgia plastica-estetica della regione perioculare». Durante i lavori sono stati esposti vari
tipi di argomenti che spaziano dai tumori delle palpebre, dell’orbita nell’adulto e nel bambino, alle
patologie delle vie lacrimali molto diffuse e poco conosciute dagli oculisti nella loro gestione chi-
rurgica. Sono state anche discusse le tecniche di base nella gestione chirurgica delle emergen-
ze che possono affrontare gli oculisti durante un servizio di pronto soccorso, le tecniche di corre-
zione delle malposizioni palpebrali più comuni e della patologia degli annessi. Per la prima volta
sono stati eseguiti alcuni interventi di chirurgia in diretta riguardanti la correzione dell’entropion,
dell’ectropion involutivo e del calazio. Nel programma è stata prevista anche una parte dedicata
alla blefaroplastica estetica e alle tecniche di ringiovanimento perioculare. «Ritengo importante
che l’oculista, con la perfetta conoscenza della regione palpebrale, possa affrontare con compe-
tenza e sicurezza l’intervento di carattere estetico, avendo sempre presente, oltre che il risultato
finale, l’integrità e il rispetto della funzione visiva del paziente» dice Lucchini. La giornata si è con-
clusa con una sessione dedicata all’alta specializzazione dove esperti relatori hanno portato le ulti-
me novità in argomenti specifici quali l’endoscopia in patologie oftalmoplastiche e orbitarie, nella
diagnosi dei tumori orbitali nell’adulto e nel bambino e dei nuovi materiali “high tech”.

Nella gioranta di sabato si è tenuto un importante incontro fra pazienti con glaucoma e degenerazio-
ne maculare senile e gli esperti oculisti. L’incontro, aperto a tutti, è stato organizzato da “Per vedere
fatti vedere”, la onlus fondata da SOI per occuparsi di degenerazione maculare senile DMS e glau-
coma, due delle principali e più gravi emergenze socio-sanitarie del nostro tempo poiché colpisco-
no soprattutto una fascia di popolazione, gli over 60, sempre più ampia. Si stima che solo in Italia ci
siano al momento mezzo milione di pazienti affetti da glaucoma diagnosticato più altri 250mila non
diagnosticato e altri 2milioni di persone colpite dalla degenerazione maculare senile più altri 484mila
non diagnosticati. Un esercito di persone che gode di buona salute ma condannato alla progressiva
perdita della vista e in condizione di non autosufficienza. Il sito web della Onlus (www.pervederefatti-
vedere.it) viene visitato mediamente da 25mila pazienti il mese che cercano non solo informazioni det-
tagliate su prevenzione e cure, novità sulla ricerca e consigli pratici, ma soprattutto tutela dei propri
diritti. In un contesto pubblico di scarso interesse verso questo dramma che coinvolge anche le fami-
glie, le istituzioni sono latitanti in quanto hanno finora rivolto la loro attenzione (e i fondi) ad altre cate-
gorie di malati, come gli oncologici, limitando al minimo gli stanziamenti verso i pazienti oftalmici.

Claudio Lucchini
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SOI Glaucoma: 
abolita la nota 78
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (4 dicembre 2010) della relativa determina-
zione, l’AIFA seppellisce la nota 78, una delle più sconcertanti ed inique penalizzazioni a
carico dei cittadini colpiti da una malattia sociale come il glaucoma.
Infatti il provvedimento del Direttore Generale così recita:

"Eʼ abolita la Nota 78 di cui alla Determinazione 4 gennaio 2007:
«Note AIFA 2006-2007 per lʼuso appropriato dei farmaci», pubblicata
sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio

2007 - Serie generale e successive modificazioni. 
I farmaci, di cui alla nota 78, sono pertanto prescrivibili a

carico del Servizio sanitario nazionale a partire dallʼentrata in
vigore del presente provvedimento, senza le limitazioni previste dalla nota."

Ci sono voluti oltre 6 anni di estenuante impegno che, a seconda delle opportunità, ha visto
in prima linea SOI e ASMOOI e la voce dei pazienti “Per Vedere Fatti Vedere” Onlus, con
un dispendio di energie e fondi rilevantissimi.
Ancora 2 settimane fa un’ulteriore udienza a seguito del ricorso SOI davanti al Tar del Veneto,
ultima di finalizzate azioni giudiziarie diventate nel tempo responsabili dello stato di disagio
ed imbarazzo da parte di AIFA. Ricordiamo il clamoroso evento del 2009 quando tramite “Per
Vedere Fatti Vedere” in un solo giorno la sede AIFA fu invasa da oltre 3000 tra fax ed e mail
che obbligarono AIFA ad attivare con effetto immediato il primo periodo di sospensione di 6
mesi della nota 78, a cui sono succeduti automatici rinnovi fino ad oggi.
Molti pazienti, a causa della nota 78, sono stati messi in condizione di non poter utilizzare
adeguate terapie per contrastare l’evolversi della malattia ed hanno subito danni visivi irre-
versibili. Di ciò qualcuno dovrebbe assumersi la responsabilità e soprattutto ci auguriamo
che non si ripetano più situazioni che possano nuocere alla salute visiva dei cittadini italiani.
Questa esperienza insegna quanto sia complessa la burocrazia e quanto danno è in grado
di creare quando non interpreta il ruolo tecnico a cui è costituzionalmente obbligata.
Tutto finito? Speriamo , perché l’arroganza e l’ignoranza non hanno limiti nella Bella Italia, ed
è sempre possibile una interpretazione di singole regioni che in vanto di una inaccettabile
autonomia sanitaria potrebbero non recepire nemmeno quest’ultimo provvedimento
dell’Agenzia e,come già fatto in un recente passato, porsi a sostegno di cose insostenibili.
Da questo risultato SOI trae ulteriore forza per continuare ad agire perché vengano tolte
altre inique regole come la limitazione dei 2-10 per la terapia antiangiogenica o gli inade-
guati rimborsi per le prestazioni oculistiche.
Grazie a tutti per il continuo appoggio.

Teresio Avitabile Matteo Piovella
Segretario Tesoriere SOI Presidente SOI





Riassunto

Il Sistema della Superficie Oculare è oggi
riconosciuto come un’unità funzionale e inte-
grata di rilevante importanza per la visione e
la salute dell’occhio. Negli ultimi anni numero-
se ricerche sono state effettuate sull’argo-
mento e hanno portato nuove conoscenze su
di esso.
Ogni condizione che comporti un’aumentata
evaporazione, una riduzione della produzione
con un’alterazione della composizione del film
lacrimale o un impedimento alla sua corretta
distribuzione, può causare l’infiammazione
delle strutture della superficie oculare e pro-
durre un danno con decadimento della fun-
zione visiva.
L’interfaccia tra epitelio corneale e film lacri-
male è una zona di importanza critica per il
mantenimento dell’aderenza del film lacrimale
sull’epitelio corneale. Questa aderenza è faci-
litata dalla specializzazione della membrana
apicale; infatti, a livello di questa superficie è
presente un glicocalice idrofilo e altamente
glicosilato e gli ultimi dati dimostrano che que-
sta struttura consiste in una classe di proteine
associate alla membrana, glicoproteine dette
mucine.
Gli Autori, nella presente parte del lavoro,
riportano alcuni recenti studi sull’argomento.
Gli studi sulle mucine nell’occhio secco hanno
di certo ampliato significativamente la nostra
comprensione del Sistema della Superficie
Oculare chiarendo la natura di queste protei-

ne presenti su di essa, la loro funzione e i
meccanismi regolativi a cui sono sottoposte.
Con l’applicazione di recenti tecniche di clo-
nazione molecolare si è riusciti a identificare i
geni che codificano per queste proteine. I
ricercatori hanno identificato 19 geni per le
mucine espressi dalla superficie epiteliale e,
questi risultati, potrebbero svolgere un ruolo
chiave nella prevenzione e nel trattamento
dell’occhio secco.
Gli Autori inoltre riportano che oltre alle muci-
ne, numerose altre molecole presenti sulla
superficie oculare hanno destato l’interesse
dei ricercatori e sono state studiate per meglio
comprendere le funzioni del Sistema della
Superficie Oculare, una di queste è l’aldeide
deidrogenasi 3 A1 (ALDH3 A1). Essa rappre-
senta un’alta percentuale delle proteine solu-
bili presenti nella cornea dei mammiferi.
Numerose evidenze sperimentali dimostrano
che questa proteina corneale presente in
abbondanza svolge un ruolo importante nella
protezione delle strutture oculari dal danno
ossidativo. L’effetto protettivo di ALDH3A1
può essere attribuito all’azione di detossifica-
zione dell’aldeide 4-HNE. Ha inoltre un ruolo
diretto nell’assorbimento delle radiazioni UV.
In particolare, il potere di ALDH3A1 di assor-
bire UVR risulta correlato alla capacità di
legare NADPH. 
La cornea è direttamente esposta all’ambien-
te esterno e necessita di numerosi meccani-
smi di difesa con diverse funzioni contro gli
effetti deleteri delle radiazioni UV.

Conosciamo così poco
la superficie oculare…
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Parole chiave

Superficie oculare, film lacrimale, mucine,
aldeide deidrogenasi 3 A1, occhio secco

Il Sistema della Superficie Oculare è oggi rico-
nosciuto come un’unità funzionale e integrata
di rilevante importanza per la visione e la salu-
te dell’occhio. Negli ultimi anni numerose ricer-
che sono state effettuate sull’argomento e
hanno portato nuove conoscenze su di esso.
Le funzioni del Sistema della Superficie
Oculare, esplicate attraverso numerosi mec-
canismi, sono la protezione e il mantenimento
di una superficie corneale liscia e rifrangente
(Report of the International Dry Eye WorkShop,
2007).
Il Sistema è composto: dalla superficie epite-
liale corneale, l’epitelio congiuntivale con le
cellule caliciformi, la ghiandola lacrimale prin-
cipale con le ghiandole accessorie, le ghian-

dole di Meibomio, il film lacrimale, le ciglia con
le ghiandole associate di Moll e Zeis, le strut-
ture palpebrali responsabili dell’ammiccamen-
to e il dotto nasolacrimale. Tutti i componenti
del sistema sono correlati funzionalmente
dalla continuità dell’epitelio, dall’innervazione
e dall’ apparato vascolare, endocrino e immu-
nitario (Gipson, 2007) (Figura 1).
Ogni regione dell’epitelio della superficie ocu-
lare produce componenti del film lacrimale e
una disfunzione di essi causa uno scarso o
instabile film lacrimale che può condurre al
discomfort oculare fino alla malattia vera e pro-
pria. A differenza delle altre superfici epiteliali
umide presenti nel nostro organismo la super-
ficie oculare è esposta direttamente all’esterno
e ciò la rende estremamente suscettibile alla
disidratazione, a differenti insulti fisico-chimici
e microrganismi patogeni. Ogni condizione
che comporti la riduzione della produzione,
l’alterazione della composizione del film lacri-
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Figura 1. Sistema della Superficie Oculare. (A) La sezione sagittale mostra come lʼepitelio sia in continuità (in rosa) con le diverse strutture:
cornea, congiuntiva, ghiandola lacrimale principale e accessorie e ghiandole di Meibomio. (B) Veduta frontale del Sistema della Superficie
Oculare. Le funzioni delle varie strutture  che lo compongono sono integrate dallʼinnervazione e dal sistema endocrino, vascolare e immunitario.
(da: Gipson, 2007, modificata)

(B)(A)
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male o che ne impedisca la sua corretta distri-
buzione può causare l’infiammazione delle
strutture della superficie oculare e produrre un
danno con decadimento della funzione visiva.
Queste condizioni possono essere dovute sia
a disfunzioni delle palpebre che della cornea
e della congiuntiva e, giacché tutte le strutture
costituenti la superficie oculare sono stretta-
mente correlate tra loro soprattutto dall’inner-
vazione trigeminale, avremo l’insorgenza di
segnali nocicettivi che influenzano la secrezio-
ne ghiandolare, la lacrimazione e/o l’espres-
sione genica della ghiandola lacrimale
(Baudouin, 2007).
Nonostante l’esatta etiologia dei disordini della
superficie oculare resti a tutt’oggi in molti casi
enigmatica, si è concordi nel ritenere che, in
generale, la corretta gestione del paziente con
questo tipo di disordini può essere ottenuta
attraverso l’osservazione clinica e la ricerca
delle possibili cause di malattia che possono
essere molteplici.
Si reputa, ove opportuno, riportare alcuni con-
cetti base sul film lacrimale.

Il film lacrimale è uno strato sottile e trasparen-
te che riveste gli epiteli di cornea e congiunti-
va. Assolve funzioni fondamentali per il benes-
sere e la funzionalità dell’intero globo oculare:
mantiene l’occhio bagnato, apporta nutrienti
alla superficie oculare e la protegge dalle
noxae patogene e dalle infezioni. È costituito
da tre strati: mucoso, acquoso e lipidico.
Le ghiandole palpebrali pilosebacee di
Meibomio producono la maggior parte della
fase lipidica alla cui secrezione contribuiscono
anche le ghiandole di Zeis e Moll situate nei
margini delle palpebre e associate alle ciglia.
La composizione oleosa di questo strato ha la
funzione di trattenere la sottostante fase acquo-
sa del film lacrimale ritardandone l’evaporazio-
ne. Nell’occhio sano lo spessore dello strato
lipidico è circa 0.1 micron. I lipidi meibomiani
sono principalmente cere ed esteri del coleste-
rolo. L’alto peso molecolare e la loro scarsa
polarità sono proprietà fondamentali per la for-
mazione del film lacrimale,un’alterazione della
polarità, come riscontrato nelle blefariti, può
influire in maniera rilevante sulla sua stabilità.
Lo strato acquoso (intermedio) costituisce
circa il 90% del film lacrimale e la maggior

parte di esso è prodotta dalle ghiandole
accessorie di Krause e Wolfring. Esso contie-
ne proteine dotate di attività antibatterica
come il lisozima e la lattoferrina la cui analisi è
utilizzata a scopo diagnostico per valutare lo
stato della fase acquosa.
Lo strato più interno del film lacrimale è quello
mucoso. È secreto soprattutto dalle cellule
caliciformi congiuntivali, lubrifica le palpebre e
forma un’interfaccia tra lo strato acquoso e l’e-
pitelio corneale idrofobico. Inoltre, raccoglie e
trattiene i detriti cellulari presenti sulla superfi-
cie oculare ed è ancorato all’epitelio tramite
microvilli. Il concetto tradizionale di breakup
del film lacrimale è basato sul contatto tra i lipi-
di e lo strato mucoso o sull’alterazione della
fase mucosa.
Con l’ammiccamento, le palpebre spazzano la
superficie dell’occhio spandendo uniforme-
mente il film lacrimale su di essa. Il moto inter-
mittente delle palpebre spinge le lacrime
verso gli angoli interni delle palpebre superio-
re e inferiore dove si trovano i puntini lacrimali,
essi costituiscono l’accesso ai canalicoli lacri-
mali superiore e inferiore e si svuotano nel
sacco lacrimale che a sua volta drena nel con-
dotto naso-lacrimale.
Immediatamente dopo l’ammiccamento, il film
lacrimale subisce delle modifiche a causa del-
l’evaporazione e della gravità. L’instabilità e il
disequilibrio del film lacrimale sono considera-
ti i punti chiave della dry-eye sindrome (Labbé
et al., 2007). Essi infatti possono causare l’ipe-
rosmolarità localizzata o diffusa del film lacri-
male e conseguentemente una disidratazione
delle cellule epiteliali superficiali di cornea e
congiuntiva, che funge da stimolo per le cellu-
le epiteliali e infiammatorie residenti. Il danno
cellulare nella cornea e nella congiuntiva,
mediato da apoptosi o diretto di tipo meccani-
co e/o osmotico, attiverà un arco neurosenso-
riale riflesso provocando la stimolazione della
ghiandola lacrimale, infiammazione neuroge-
na, rilascio di citochine pro-infiammatorie e
l’attivazione di MMP con coinvolgimento
infiammatorio dell’epitelio congiuntivale. La
perdita di cellule caliciformi è direttamente cor-
relata all’infiammazione cronica e all’apoptosi
cellulare conseguente all’iperosmolarità del
film lacrimale e causa un’ulteriore disequilibrio
e instabilità dello stesso. D’altra parte, altera-



23

S
O

I
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

FO
CU

Szioni della flora batterica e disequilibrio del film
lacrimale causate da malattie specifiche o da
anormalità del film stesso possono provocare
il rilascio di endotossine, lipopolisaccaridi o
provocare attivazione della lipasi causando
infiammazione palpebrale, disfunzione delle
ghiandole di Meibomio, alterazioni dei lipidi
che influenzano direttamente la stabilità del
film e ne favoriscono l’evaporazione.
Per indagare la struttura, le funzioni del film
lacrimale e la loro fine regolazione sono stati
sviluppati una grande quantità di metodi che
includono la misurazione del menisco lacrima-
le, la fluorofotometria, meibometria, analisi delle
bande di interferenza, misurazione dell’evapo-
razione, osmolarità lacrimale e termografia.
Lo studio tramite citologia ad impressione
resta uno standard per valutare le alterazioni
delle cellule della superficie oculare e ha tratto
molto profitto dalle nuove tecniche di micro-
scopia confocale, biologia molecolare e flussi-
citometria.Utili sono anche l’identificazione
delle proteine del liquido lacrimale e di altri
mediatori. 
Le prove più utili restano comunque la valuta-
zione dell’osmolarità lacrimale, l’elettroforesi e
il dosaggio delle proteine presenti fisiologica-
mente nel liquido lacrimale come il lisozima o
la lattoferrina.
L’odierna letteratura suggerisce che i recenti
progressi ottenuti nelle tecniche di bioengi-
neering tissutale e in biologia molecolare e cel-
lulare costituiscono un potenziale per mettere
a punto nuove efficaci terapie per le malattie
della superficie oculare. Considerare il
Sistema della Superficie Oculare nel suo insie-
me piuttosto che designare come bersaglio un
solo componente del sistema, non può che
facilitare la messa a punto di tali nuove terapie.
A tal proposito, risultati di recenti ricerche indi-
cano che la prima ipotesi sulla struttura del film
lacrimale che lo vuole costituito da tre strati
separati potrebbe non essere corretta. Infatti,
mentre resta chiaro che la fase lipidica deriva-
ta dalle ghiandole di Meibomio è separata da
quella acquosa, recentissimi dati suggerisco-
no che la fase acquosa sarebbe in realtà una
mistura di liquido lacrimale e mucine e che
quindi non esiste in realtà uno strato mucoso
distinto.
L’interfaccia tra epitelio e film lacrimale è una

zona di importanza critica per il mantenimento
dell’aderenza del film lacrimale sull’epitelio cor-
neale. Questa aderenza è facilitata dalla spe-
cializzazione della membrana apicale; infatti a
livello di questa superficie è presente un glico-
calice idrofilo e altamente glicosilato e gli ultimi
dati dimostrano che questa struttura consiste in
una classe di proteine associate alla membra-
na dette mucine (Gipson et al., 2007).
La membrana apicale a contatto con il film
lacrimale è dotata inoltre di estroflessioni chia-
mate micropliche. Le mucine associate alla
membrana sono ancorate alle micropliche e si
estendono per 500 nm dalla membrana a for-
mare il glicocalice. Esse rappresentano una
classe di O-glicoproteine di alto peso moleco-
lare la cui struttura è estremamente ricca di
carboidrati che rappresentano l’80% circa
della loro massa (Gendler and Spider, 1995).
Con l’applicazione di recenti tecniche di clo-
nazione molecolare si è riusciti a identificare i
geni che codificano per queste proteine. I
ricercatori hanno identificato 19 geni per le
mucine espressi dalla superficie epiteliale che
svolgerebbero un ruolo chiave nella preven-
zione e nel trattamento dell’occhio secco. A
questi geni è stato dato il nome di MUC1, -2
etc.. in ordine progressivo di scoperta. La
sequenziazione dei geni per le mucine ha per-
messo di identificarne due categorie diverse,
secrete e associate alla membrana. Delle 7
mucine secrete identificate, 5 sono state chia-
mate mucine formanti il gel (Moniaux et al.,
2001). Esse sono secrete dalle cellule calici-
formi e ghiandolari in tutte le superfici umide
dell’organismo umano e subiscono un moto
dovuto al movimento ciliare nel caso dell’epi-
telio tracheale, alla peristalsi e, nell’ambito
della superficie oculare, all’ammiccamento
palpebrale al fine di mantenere pulita la sud-
detta superficie. Le mucine secrete sono
caratterizzate dall’idrofilia che risulta dalla loro
alta glicosilazione che favorisce il trattenimen-
to dei fluidi alla superficie epiteliale. Due pic-
cole mucine secrete, MUC 7 e -9 sono dotate
di un dominio ricco di cisteina e MUC 7 ha
mostrato inoltre un’attività antimicrobica (Situ
et al., 2003).
Le mucine identificate associate alla membra-
na sono 9 o 10. Tutte sono dotate di un corto
segmento intracitoplasmatico e un dominio
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transmembrana singolo e la maggior parte di
esse presenta un pesante dominio extracellu-
lare O-glicosilato che si estende per 500 nm
nel glicocalice. Tutte le mucine espresse dagli
epiteli umidi presentano di solito le medesime
caratteristiche di glicosilazione e tutte proba-
bilmente contribuiscono alla costituzione di
una barriera idrofila con la stessa funzione
(Hollingsworth et al., 2004) (Figura 2). 
Risultati recenti suggeriscono che MUC 1 e -4
hanno capacità di segnale attraverso il fram-
mento citoplasmatico e il dominio extracellulare
EGF-relato, rispettivamente (Singh et al., 2006).
Il meccanismo di protezione dell’epitelio ocula-
re di superficie è strettamente dipendente dalla
capacità di rigenerazione rapida dell’epitelio e
dalla tenace aderenza che realizza con il tessu-
to connettivo sottostante. Infatti, abbiamo visto
come esso sia l’unico epitelio umido a essere
direttamente affacciato sul mondo esterno e
inoltre il processo fisiologico di ammiccamento
e lo sfregamento delle palpebre esercitano
delle pressioni abrasive su di esso.
Per studiare il meccanismo di ancoraggio epi-
teliale alle cellule basali e la formazione degli
emidesmosomi sono state sviluppate tecniche
in vitro che hanno dimostrato come la forma-
zione degli emidesmosomi avvenga a livello
della lamina basale dove si trova l’inserzione
delle fibrille di collagene di tipo VII , che per la
formazione degli stessi sia richiesta la presen-

za di calcio e che il processo è calmodulina-
mediato (Trinkaus-Randall et al., 1984). Inoltre,
è stato dimostrato che la malattia diabetica
altera il sistema di ancoraggio epiteliale e l’in-
terazione tra esso e le cellule basali; infine, è
stata identificata l’integrina α6β4 come com-
ponente degli emidesmosomi (Stepp et al.,
1990). Per facilitare queste ricerche sono stati
inoltre messi a punto una serie di anticorpi
monoclonali per chiarire la struttura degli emi-
desmosomi. Nel corso di queste ricerche è
stato identificato nel ratto un anticorpo legante
la superficie apicale dell’epitelio e, isolandone
l’antigene, ci si è resi conto che esso mostra-
va una struttura simile a quella delle mucine
(Gipson et al., 1995). Metodi simili sono stati
impiegati per sviluppare anticorpi monoclona-
li che legassero la superficie oculare anche
nell’uomo; uno di questi anticorpi è H185,
umano-specifico; è stato trovato legato a una
molecola mucino-simile della superficie apica-
le degli epiteli corneale e congiuntivale
(Watanabe et al., 1995). Esso ha come epitoto
un carboidrato presente nelle mucine che è
apparso associato alla membrana. Studi suc-
cessivi hanno dimostrato che questo anticor-
po che si lega agli epiteli di cornea e congiun-
tiva è meno evidente nei pazienti con occhio
secco (Danjo et al., 1998).
Durante i tentativi di clonaggio di H185, l’RNA
corneale e congiuntivale umano è stato analiz-
zato con Northern blot per rilevare l’espressio-
ne dei geni per le mucine allora noti ed è stato
identificato l’mRNA di numerose mucine, inclu-
sa MUC5AC formante il gel, e di due mucine
associate alla membrana, MUC 1 e -4 (Inatomi
et al., 1996). I siti dell’espressione dei geni
mucinici sulla superficie oculare sono stati
invece localizzati con tecniche di ibridizzazio-
ne in situ e si è scoperto che MUC5AC viene
prodotta dalle cellule caliciformi congiuntivali,
che MUC1 è espressa lungo tutto l’epitelio cor-
neale e congiuntivale e che MUC 4 è altamen-
te espressa nella congiuntiva, decresce avvi-
cinandosi al limbus e ancor più decresce avvi-
cinandosi alla cornea centrale.
Dopo la dimostrazione, con l’ibridizzazione in
situ, della produzione di MUC5AC da parte
delle cellule caliciformi congiuntivali, sono stati
sviluppate proteine anticorpali con bersaglio
una regione N-terminale non- glicosilata della

Figura 2. Struttura delle due classi di mucine: secrete e associate alla membrana. (da: Gipson,
2007, modificata)
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Smolecola allo scopo di utilizzarle in analisi
come il Western blot semiquantitativo ed
ELISA test per quantificare l’ammontare di
questa proteina nelle lacrime di occhi sani e di
pazienti con occhio secco. Confrontando i
risultati si è visto che nelle lacrime di questi ulti-
mi la quantità di proteina MUC5AC è significa-
tivamente diminuita. Analogamente, vi è una
riduzione significativa del messaggio di
MUC5AC nei saggi citologici ad impressione
in pazienti con la sindrome di Sjögren analiz-
zati con realtime PCR (Argueso et al., 2002).
Con questi dati, i ricercatori sono riusciti a
dimostrare che nell’occhio secco c’è una alte-
razione quantitativa delle mucine.
Nel 2001, dopo 20 anni di tentativi per clonare
l’antigene CA125, un’altra molecola mucino-
simile associata alla membrana e marker cel-
lulare di tumori ovarici, Lloyd e Yin finalmente
ci riuscirono e identificarono CA125 come
mucina associata alla membrana chiamando-
la MUC16 (Lloyd and Yin., 2001) (Figura 3).
Successivamente attraverso esperimenti di
coimmunoprecipitazione impiegando nu me -
rosi anticorpi leganti MUC16 e l’anticorpo
H185 e con esperimenti di colocalizzazione
istochimica, si è arrivati ad identificare con
H185 la mucina di superficie oculare proprio
come MUC16 (Argueso et al., 2003)
Recentemente, è stata inoltre dimostrata l’e-
spressione di MUC16 anche nell’epitelio dut-
tale della ghiandola lacrimale, delle ghiandole
lacrimali accessorie e nell’epitelio del dotto
nasolacrimale (Jumblatt et al., 2003). Dunque,

l’intero epitelio della superficie oculare produ-
ce mucine e il film lacrimale contiene sia le
mucine prodotte dalle cellule caliciformi che
quelle prodotte dagli epiteli corneale e con-
giuntivale (McKenzie et al., 2000).
Oggi si sta tentando di comprendere meglio i
meccanismi responsabili delle alterazioni di
MUC16 riscontrate nell’occhio secco: si stan-
no mettendo a punto metodi per quantificare
l’espressione dell’mRNA delle mucine e pro-
teine usando la citologia ad impressione e la
realtime PCR (Argueso et al., 2002; Spurr-
Michaud, 2007). (Figura 4).
Altri metodi sono stati sviluppati per quantifi-
care la concentrazione delle mucine in cam-
pioni di liquido lacrimale.
Molti regolatori dell’espressione dei geni
delle mucine sono stati identificati usando
linee cellulari epiteliali corneali e congiuntiva-
li immortalizzate ottimizzate per l’espressione
delle mucine e si è scoperto che il siero indu-
ce una up-regulation dell’espressione di
MUC1, -4 e -16, che il desametasone è un
potente induttore dell’espressione di MUC1,
che la vitamina A è necessaria per l’espres-
sione di MUC4 e -16 e che la regolazione di
MUC16 da parte della vitamina A è mediata
da una fosfolipasi A2 (Hori et al., 2005). È
curioso notare come tutti e tre gli agenti ven-
gano usati nel trattamento della sindrome
dell’occhio secco (Gipson et al., 2003).
Linee cellulari di epitelio corneale sono state
utilizzate per indagare le specifiche funzioni di
MUC16. Alcune ricerche sono state condotte
per stabilire se la porzione citoplasmatica di
MUC16 è legata all’actina del citoscheletro.
Analizzando la sequenza aminoacidica è stata
scoperta una sequenza polibasica nella por-
zione citoplasmatica della mucina; è noto che
essa è associata con la parte N-terminale di
ERM (erzina, radixina, moesina e merlina), una
classe di piccole proteine che legano la por-
zione citoplasmatica delle mucine associate
alla membrana con l’actina del citoscheletro. È
noto che i filamenti di actina si inseriscono
sulle micropliche per cui si deduce che
MUC16 è legata all’actina citoscheletrica a
livello delle micropliche (Blalock et al., 2007)
(Figure 5-6).
Per chiarire le funzioni di MUC16 nelle cellule
epiteliali è stato usato un (si) RNA per ridurre

Figura 3. Identificazione dellʼanticorpo H185 come antigene
carboidratico della mucina associata alla membrana MUC16. (da:
Gipson, 2007, modificata)
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l’espressione delle mucine nella cellula,
osservando in queste condizioni una mag-
giore aderenza cellulare dello Stafilo coc co
aureo e una maggiore penetrazione del colo-
rante Rosa Bengala; ciò suggerisce per

MUC16 un ruolo nella formazione di una bar-
riera protettiva a livello della superficie ocula-
re (Blalock et al., 2007).
Considerando i risultati degli studi presi in con-
siderazione nella totalità possiamo affermare

Figura 4. Citologia ad impressione di soggetto normale (4a) e con sindrome dellʼocchio secco (4b). Si può notare il cambiamento del pattern di
legame dellʼanticorpo H185, che si lega allʼacido sialico della mucina associata alla membrana MUC16. (da: Gipson, 2007, modificata)

Figura 5. Diagramma della sezione dellʼepitelio corneale e congiuntivale che mostra la localizzazione delle
mucine MUC 1; -4 e -16 nella porzione cellulare apicale e le cellule caliciformi secernenti le mucine formanti
il gel. (da: Gipson, 2007, modificata)
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che MUC16 svolge un ruolo chiave nella pato-
logia corneale e che in generale le mucine
svolgono un’azione difensiva nei confronti di
vari agenti patogeni.
Numerosi studi effettuati sul ratto hanno inoltre
apportato informazioni sui tempi di comparsa
delle mucine sulla superficie oculare nel corso
dello sviluppo e sulla loro regolazione: esse
compaiono dopo 14 giorni dalla nascita in coin-
cidenza con l’apertura degli occhi parallelamen-
te alla comparsa delle cellule caliciformi produt-
trici di MUC5AC che sono le prime ad apparire. 
L’espressione di rMuc4 e rMuc5AC non si
completa in ratti sottoposti ad un regime ali-
mentare povero di vitamina A mentre l’espres-
sione di Muc1 non subisce alterazioni (Tei et
al., 2000). Questi dati confermano quelli otte-
nuti negli studi sull’effetto dell’acido retinico
sulla regolazione dell’espressione delle muci-
ne nelle cellule epiteliali congiuntivali umane in
vitro che mostrano l’effetto di up-regulation di
MUC4 e -16 da parte della vitamina A e il difet-
to nell’espressione di MUC1 (Hori et al., 2005).
Con un modello murino di congiuntivite aller-
gica si è dimostrato che con l’applicazione
ripetuta di allergeni alla superficie oculare si
riduce la quantità di cellule caliciformi, di
Muc5AC e di Muc4 RNA. Altre ricerche, effet-
tuate su topi knockout per il recettore della
vitamina D, mostrano come a livello delle cel-

lule caliciformi di questi animali ipocalcemici
ci sia una riduzione del legame dell’anticorpo
che lega Muc5Ac, un’alterazione della morfo-
logia dei granuli di secrezione e un minor
quantitativo di mucina estraibile; ciò indica
che gli ioni calcio sono importanti nel proces-
so di immagazzinamento delle mucine nelle
cellule caliciformi (Paz et al., 2003).
Infine, giacché l’occhio secco è molto fre-
quente nella donna in menopausa, si è investi-
gato sul ruolo degli estrogeni e del progeste-
rone nella regolazione dei geni per le mucine
sulla superficie oculare e si è scoperto che
questi ormoni, almeno nel ratto, non hanno
alcun effetto (Lange et al., 2003).

Gli studi sulle mucine nell’occhio secco hanno
di certo ampliato significativamente la nostra
comprensione del Sistema della Superficie
Oculare chiarendo la natura di queste proteine
presenti al livello della superficie oculare, la
loro funzione e i meccanismi regolativi a cui
sono sottoposte.
Oltre alle mucine, numerose altre molecole
presenti sulla superficie oculare hanno desta-
to l’interesse dei ricercatori e sono state stu-
diate per meglio comprendere le funzioni del
Sistema della Superficie Oculare, una di que-
ste è l’aldeide deidrogenasi 3 A1 (ALDH3 A1).
Essa rappresenta un’alta percentuale delle

Figura 6. Microscopia elettronica della superficie epiteliale corneale microplicata. MUC 16 e H185 sono
localizzati a livello delle microplicae. (da: Gipson, 2007, modificata)
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proteine solubili presenti nella cornea dei
mammiferi, è presente anche in altre specie
anche se in minor quantità. 
Numerose evidenze sperimentali dimostrano
che questa proteina corneale presente in
abbondanza svolge un ruolo importante nella
protezione delle strutture oculari dal danno
ossidativo.
Una delle principali fonti di stress metabolico
per la cornea è la radiazione solare, soprattut-
to i raggi UV che vengono da essa assorbiti in
maniera differenziale a seconda della loro lun-
ghezza d’onda.
Più del 90% degli UVC e UVB è assorbita
dalla cornea insieme al 60% degli UVA
(Zigman, 1993), la restante parte viene assor-
bita dal cristallino e meno dell’1% dalla retina
(Pitts, 1993) (Figura 7). L’esposizione alle
radiazioni UV può danneggiare i tessuti ocu-
lari. Una esposizione a medio-lungo termine
dell’occhio a queste radiazioni può risultare in
una fotocheratocongiuntivite e gioca un ruolo
chiave nell’etiologia della cataratta, della
degenerazione corneale e retinica, dello pte-
rigio, del melanoma uveale e altre neoplasie
del segmento anteriore dell’occhio (van Kuijk,

1991). L’esposizione agli UV causa una ridu-
zione nella proliferazione cellulare epiteliale
(Haaskjold et al.,1993), alterazioni dello spes-
sore dello strato epiteliale (Koliopoulos and
Margaritis, 1979; Cullen et al., 1984; Riley et
al.,1987) e riduzione delle capacità metaboli-
che tessutali (Lattimore, 1988, 1989). Inoltre,
dopo l’esposizione agli UV, vi è un decre-
mento dell’attività di numerosi enzimi metabo-
lici come l’alcool e l’aldeide deidrogenasi
(Downes et al., 1993; Manzer et al., 2003) e
analogamente degli enzimi antiossidanti
come la catalasi e la glutatione perossidasi
(Cejkova et al., 2000) e l’induzione di proces-
si come la perossidazione dei lipidi, l’altera-
zione di proteine, un serio danneggiamento
del DNA che possono singolarmente o collet-
tivamente provocare l’instabilità delle cellule
epiteliali e la loro morte per necrosi o apopto-
si (Hightower et al., 1994; Hightower, 1995;
Shinohara et al., 2000).
L’ALDH3A1 è un membro di una superfamiglia
di proteine che catalizzano la detossificazione
dipendente da NAD(P)+ di un largo spettro di
aldeidi endogene ed esogene (Vasiliou et al.,
2004; Vasiliou and Nebert, 2005).

Figura 7. Rappresentazione schematica dellʼassorbimento della radiazione solare dellʼocchio. Gli UVC (190-
290 nm) sono interamente assorbiti dalla cornea. La maggior parte degli UVB (290-320 nm) e degli UVA
(320-400 nm) sono anchʼessi assorbiti dalla cornea, ma un piccola parte la oltrepassa e viene assorbita dalla
lente. Una piccolissima parte degli UVA (≤1%) arriva a livello della retina. Viceversa lo spettro visibile viene
trasmesso, attraverso la cornea e la lente, alla retina fornendo le basi per la funzione visiva. (da: Estey et al.,
2006, modificata)



29

S
O

I
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

FO
CU

SL’osservazione di topi SWR/J, “natural knoc-
kout” per l’espressione di ALDH3A1, ha
mostrato che essi vanno incontro a opacizza-
zione corneale in seguito all’esposizione a
radiazioni UV (Downes et al., 1994).
La perossidazione dei lipidi è causa di una
grande varietà di disordini come l’aterogenesi
(Steinberg, 1999; Witting et al., 1999), la cata-
rattogenesi (Srivastava et al., 1995; Ansari et
al., 1996; Awasthi et al., 1996;), malattie neu-
rodegenerative (Butterfield et al., 2001; Sayre
et al., 2001) e retinopatie (Kumar et al., 2001;
Totan et al., 2001). Le radiazioni UV inducono
la perossidazione lipidica in numerose specie
cellulari incluse le cellule epiteliali corneali
umane (Marks-Hull et al., 1997). Gli UV provo-
cano la produzione di ROS (reactive oxygen
species) che danno inizio alla perossidazione
lipidica attraverso il legame agli acidi grassi
polinsaturi dei fosfolipidi della membrana cel-
lulare e all’eventuale accumulo di aldeidi reat-
tive e tossiche. A differenza dei ROS le aldeidi
sono composti a lunga emivita che possono
diffondere attraverso le cellule e reagire con
bersagli biologici distanti dal sito d’origine. Più
di 200 specie di aldeidi sono associate alla
perossidazione dei lipidi cellulari inclusa l’al-
deide 4-HNE (4-hydroxy-2 nonenal) una delle
aldeidi più tossiche generate dalla perossida-
zione dei lipidi con effetti citotossici e genotos-
sici ben noti (Esterbauer et al., 1991;
Esterbauer, 1993). L’impatto biologico dell’al-
deide 4-HNE dipende dalla sua concentrazio-
ne, coinvolge il meccanismo di signaling cel-
lulare provocando danni al DNA, alle proteine
e morte cellulare per apoptosi (Li et al., 1996;
Herbst et al., 1999; Malecki, 2000). Alte con-
centrazioni di aldeide 4-HNE possono avere
un ruolo causale nella patofisiologia di malattie
degenerative e dell’invecchiamento cellulare
(Yoritaka et al., 1996; Sayre et al., 1997; Lucas
and Szweda, 1998) e il suo accumulo è stato
osservato sia nella cataratta (Bhuyan et al.,
1992; Ansari et al., 1996) che in cornee pato-
logiche (Buddi et al., 2002). Gli effetti deleteri
dell’aldeide 4-HNE, inclusa la formazione di
addotti proteici e apoptosi cellulare, sono
ridotti sostanzialmente dall’espressione di
ALDH3A1 in almeno due linee cellulari: RAW
264.7 macrofagi murini (Haynes et al., 2000) e
cellule HCE ( Pappa et al., 2003a). La citotos-

sicità indotta dall’aldeide 4-HNE nelle cellule
HCE (TD50=11µM) può essere sensibilmente
ridotta in cellule HCE transfettate con
ALDH3A1 (TD50=48 µM) (Pappa et al.,
2003a). In più, le cellule HCE che esprimono
ALDH3A1 a livelli elevati sono meno sensibili
al danno indotto dagli UV e mostrano una
minore incidenza di morte cellulare dopo
esposizione a UVB e UVC in confronto ai con-
trolli (Pappa et al., 2003a). In diversi esperi-
menti è stato dimostrato che le alterazioni del
DNA, l’attivazione della caspasi-3 e la forma-
zione degli addotti proteina-HNE si riducono
sensibilmente in presenza di ALDH3A1.
L’effetto protettivo di ALDH3A1 può essere
attribuito all’azione di detossificazione dell’al-
deide 4-HNE. La costante di affinità (Km) per
4-HNE degli estratti citosolici di cellule HCE
transfettate con ALDH3A1 è approssimativa-
mente di 56 µM ed è sufficiente per rendere
ALDH3A1 in grado di metabolizzare 4-HNE in
vivo. Inoltre, ALDH3A1 umana ricombinante
purificata metabolizza 4-HNE con una Km di
circa 45 µM il che indica una alta specificità
per questa aldeide ( Pappa et al., 2003b).
L’ALDH3A1 umana ricombinante purificata
può inoltre metabolizzare altri tipi di aldeidi
tossiche prodotte dalla perossidazione dei
lipidi come trans-2-hexenal, trans-2-octenal e
trans-2-nonenal (Pappa et al., 2003b). Presi
insieme questi risultati suggeriscono che
ALDH3A1 può contribuire ai processi di
detossificazione di varie specie di aldeidi pro-
dotte dalla perossidazione dei lipidi in rispo-
sta allo stress ossidativo (Figura 8).
La citotossicità delle aldeidi prodotte dalla
perossidazione lipidica è dovuta in parte alla
inibizione diretta o indiretta dell’attività del pro-
teosoma, complesso enzimatico multi-cataliti-
co deputato alla degradazione delle proteine
intracellulari sito nel citosol e nel nucleo cellu-
lare (Davies, 2001). La degradazione proteo-
somica è fondamentale per garantire il corret-
to turnover delle proteine cellulari e l’allontana-
mento delle proteine danneggiate o anomale;
funzione specifica del proteosoma è quella di
eliminare le proteine ossidate e dunque esso
rappresenta un elemento fondamentale della
difesa cellulare dallo stress ossidativo
(Orlowski and Wilk, 2000). L’ossidazione mas-
siva delle proteine può comportare un’inibizio-
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ne della funzione proteosomica (Bulteau et al.,
2002b), ad esempio, dopo una lunga esposi-
zione a uno stress ossidativo o all’azione del-
l’aldeide 4-HNE è certo che l’attività del pro-
teosoma è ridotta (Friguet and Szweda,
1997;Davies, 2001). L’esposizione dei cherati-
nociti umani agli UVA e UVB può avere effetti
deleteri sull’attività del proteosoma e ciò è
comporta un rallentamento della degradazio-
ne proteolitica (Bulteau et al., 2002a). La ridu-
zione di questo meccanismo fondamentale
per il benessere cellulare può comportare l’ac-
cumulo di proteine anomale e, conseguente-
mente, la rottura del delicato equilibrio meta-
bolico cellulare; ciò è causa diversi tipi di
malattia e contribuisce ai processi di invec-
chiamento cellulare (Stadtman, 2001;Carrard
et al., 2002). Nell’ambito della patologia ocula-
re ritroviamo diversi disordini associati a questi
meccanismi: a livello della lente l’accumulo e
l’eventuale precipitazione di proteine anomale,
dovuto, almeno in parte, alla riduzione della
funzione proteosomica, causa l’instaurarsi di
cataratta (Taylor and Davies, 1987); a livello
corneale, la rimozione delle proteine ossidate
e danneggiate come la prevenzione dell’ag-
gregazione delle proteine in forma non-nativa
rappresentano fondamentali funzioni per il
mantenimento della trasparenza (Figura 9). 
Recenti ricerche hanno dimostrato che

ALDH3A1 è in grado di proteggere la funzione
proteosomica dall’inibizione in colture cellulari
di fibroblasti di coniglio (cellule TRK43) e in
ratti Aldh3a1 (-/-) (Lassen et al., 2007). Nelle
cellule TRK43 si ha una riduzione della funzio-
ne proteosomica dopo l’esposizione a UVR e
4-HNE; questo effetto è però molto minore se
le cellule vengono transfettate in modo da
esprimere ALDH3A1 in maniera stabile. In più,
i ratti Aldh3a1 (-/-) mostrano un’attività proteo-
somica ridotta se messi a confronto con ratti
controllo della stessa età.
L’ALDH3A1 può prevenire l’inibizione del pro-
teosoma sia da causa diretta, cioè quella dovu-
ta all’interazione con 4-HNE, sia l’inibizione indi-
retta, cioè quella non-competitiva dovuta alla
ossidazione massiva delle proteine cellulari in
quanto riduce significativamente la concentra-
zione cellulare di 4-HNE (Estey et al., 2006).
I risultati delle ricerche sull’ALDH3A1 bovina
dimostrano che, accanto al ruolo nel metabo-
lismo delle aldeidi, queste proteine hanno un
ruolo diretto nell’assorbimento delle radiazioni
UV. Si è visto che le proteine corneali bovine
solubili in acqua, che costituiscono solo il
17% delle proteine corneali totali, assorbono
da sole circa il 50% dell’intera quota di UVB
(290-300 nm) assorbita dalla cornea; per que-
sto motivo sono dette assorbine (Mitchell and
Cenedella, 1995).
In particolare, il potere di ALDH3A1 di assor-
bire UVR risulta correlato alla capacità di lega-
re NADPH (Atherton et al., 1999). Dato che le
radiazioni UV sono la maggior causa di stress
ossidativo corneale è chiaro che il meccani-
smo dell’assorbimento diretto degli UVR da
parte di ALDH3A1 è di fondamentale impor-
tanza per la salvaguardia delle altre proteine e
degli altri elementi cellulari corneali.
La cornea è direttamente esposta all’ambien-
te esterno e necessita di numerosi meccani-
smi di difesa con diverse funzioni contro gli
effetti deleteri delle radiazioni UV. Per esem-
pio, l’ascorbato si ritrova in alta concentrazio-
ne nell’epitelio corneale con funzioni di sca-
venger molecolare e filtrazione degli UV
(Ringvold et al., 2000); sempre nell’epitelio
corneale la catalasi e la glutatione perossida-
si (GSH) si occupano di eliminare l’H2O2

(Bhuyan and Bhuyan, 1970; Atalla et al.,
1987); nell’epitelio e nell’endotelio corneale è

Figura 8. Probabili ruoli dellʼALDH3A1 nella protezione della cornea dal danno ossidativo UV-
indotto. Spiegazione nel testo. (da: Estey et al., 2006, modificata)
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Spresente la superossido dismutasi (SOD)
(Redmond et al., 1984).
Interessante è il ritrovamento della proteina fer-
ritina nel nucleo delle cellule epiteliali corneali
di pollo (Cai et al., 1998). Essa sequestrerebbe
il ferro libero formatosi nella reazione di Fenton,
riducendo la potenzialità della reazione stessa
di creare pro-ossidanti che potrebbero causa-
re danni al DNA cellulare (Cai et al., 1998).
L’ALDH3A1 contribuisce alla difesa corneale
anche tramite lo scavenging dei ROS (Uma et
al., 1996a). Si è visto che ALDH3A1 bovina
protegge l’RNAsi A dalle alterazioni indotte dal
radicale idrossilico probabilmente salvaguar-
dando il residuo Cys libero nel sito attivo del-
l’enzima (Uma et al., 1996b).
L’ALDH3A1 può contribuire alle difese antios-
sidanti corneali anche indirettamente produ-
cendo NADPH durante il metabolismo. La fun-
zione di NADPH come antiossidante corneale
comprende diversi aspetti. Esso è necessario
per il ciclo di rigenerazione del glutatione ridot-
to che è fondamentale per mantenere l’equili-
brio ossido-riduttivo della cellula (Dickinson
and Forman, 2002). NAD(P)H possiede inoltre
una funzione antiossidante diretta in quanto
riduce i glutatil e tirosil-radicali generati dallo
stress ossidativo e assorbe direttamente i
raggi UV contribuendo alla loro filtrazione nella
cornea (Forni and Willson, 1986b; Kirsch and
De Groot, 2001).
Il riscontro dell’abbondanza relativa della
ALDH3A1 (Abedinia et al., 1990; Cooper et al.,
1991; Verhagen et al., 1991; Cuthbertson et
al., 1992;) nella cornea suggeri’ l’idea che
fosse una proteina cristallina (Platigorsky,
1998b, 2001). È stata perciò chiamata traspa-
rentina (Rabaey and Segers, 1981).
Queste proteine corneali hanno numerose
analogie con quelle presenti nella lente:
entrambe le specie si accumulano in tessuti
trasparenti e rifrattivi, entrambe le specie con-
sistono in diverse proteine citoplasmatiche
solubili con funzioni metaboliche e vengono
espresse in quantità minore anche in altri tes-
suti, entrambe sono taxon-specifiche ed
entrambe sono presenti in grande quantità
dove ci si aspetta un loro specifico ruolo meta-
bolico. È stato quindi ipotizzato un contributo
delle trasparentine anche per quanto riguarda
le proprietà ottiche della cornea. 

L’ALDH3A1 potrebbe anche ridurre l’aggrega-
zione proteica provocata dai vari insulti in
quanto possiede un’attività chaperone–simile
(Uma et al., 1996; Manzer et al., 2003)analo-
gamente alle heat shock/α cristalline della
lente (Horwitz, 1992). Le α-cristalline subisco-
no una transizione conformazionale ad una
temperatura di circa 30° C che risulta nella
esposizione di una regione idrofobica della
proteina che sta alla base dell’attività chapero-
ne–simile verso le altre proteine parzialmente
denaturate (Raman et al., 1997). Purtroppo
non esistono ancora studi che supportino suf-
ficientemente questa ipotesi. 
Altre indagini riguardano la possibilità che
l’ALDH3A1 possa avere un ruolo anche nella
regolazione del ciclo cellulare. Cellule HCE
transfettate con ALDH3A1 cDNA umano
mostrano delle differenze fenotipiche nella
proliferazione cellulare. Le cellule HCE che
esprimono ALDH3A1 a livelli simili a quelli
riscontrati in vivo nella cornea umana mostra-
no un tempo di duplicazione più lungo, un più
lungo ciclo cellulare e una capacità minore di
formare colonie se paragonate alle HCE pro-
genitrici e ai controlli. Effetti simili sono stati
riscontrati in linee cellulari di cheratinociti
umani ALDH3A1-transfettati e indicano che la
correlazione tra i livelli di ALDH3A1 e il fenoti-
po proliferativi non è esclusiva delle cellule
HCE (Pappa et al., 2005).
La regolazione del ciclo cellulare consiste in
un complesso sistema di segnali cellulari coin-

Figura 9. Ruolo di ALDH3A1 nella protezione della funzione proteasomica.
Spiegazione nel testo. (da: Estey et al., 2006, modificata)
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volti nella regolazione delle proteine incluse le
cicline e le kinasi ciclino-dipendenti. Per inda-
gare sui rapporti tra ALDH3A1 e ciclo cellula-
re sono state monitorate l’espressione e l’attivi-
tà di queste proteine in linee cellulari HCE e
NCTC 2455 transfettate con ALDH3A1. Si è
scoperto che la ciclina A subisce una down-
regulation in queste ultime se paragonate ai
controlli e che l’espressione delle cicline B ed
E non è rilevabile (Pappa et al., 2005).
In presenza di ALDH3A1 è ridotta la sintesi del
DNA e la proliferazione cellulare ciò viene
interpretato come un ulteriore meccanismo di
protezione che questa versatile proteina mette
in atto contro lo stress ossidativo. La molecola
del DNA rappresenta infatti uno dei bersagli
principali dello stress ossidativo provocato
dagli UVR che, se danneggiata, porta all’in-
staurarsi di mutazioni genetiche e morte cellu-
lare (Klaunig et al., 1998; Cadet et al., 2003). È
interessante notare come l’insorgenza di neo-
plasie corneali primitive sia rarissima e isolata
alla sola regione limbare in cui risiedono cellu-
le staminali (Miller et al., 2005).
Alcuni Autori suggeriscono che il significato
dell’allungamento del tempo del ciclo cellu-
lare causato da ALDH3A1, sia quello di faci-
litare dei meccanismi di riparazione del DNA
e di mettere a disposizione della cellula un
maggior tempo da dedicare a questo pro-

cesso dopo uno stress ossidativo, prolun-
gando la sopravvivenza e riducendo l’apop-
tosi cellulare (Pappa et al., 2005; Vasiliou et
al., 2005).
Dunque, numerosissime evidenze sperimen-
tali indicano che l’ALDH3A1 gioca un ruolo
fondamentale nella protezione delle strutture
oculari dal danno ossidativo e contribuisce
alle proprietà ottiche della cornea attraverso
una grande varietà di funzioni biologiche.

Alla luce di tutte queste nuove scoperte circa
il Sistema della Superficie Oculare si può affer-
mare che esso è un sistema straordinariamen-
te complesso in cui tutte le strutture che lo
costituiscono contribuiscono, ciascuna con le
proprie funzioni, al mantenimento del delicato
equilibrio omeostatico che lo caratterizza. Si
sa ancora veramente poco su di esso e sicu-
ramente molte cose restano ancora da scopri-
re: le più recenti ricerche non hanno fatto altro
che fornire nuovi stimoli per approfondire que-
sta conoscenza che, in un futuro non troppo
lontano, ci permetterà di affrontare la gestione
dei pazienti con disturbi della superficie ocu-
lare in modo sempre più personalizzato e, allo
stesso tempo più armonico, considerando il
sistema nella sua totalità e tenendo conto dei
rapporti precisi che intercorrono tra le strutture
che ne fanno parte.
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Il 20 marzo scorso è entrata in vigore la nuova disciplina della “mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Con Decreto legislativo n. 28 del 4
marzo 2010 e pubblicato nella G.U. del giorno successivo, il Governo ha dato attuazione
alla previsione di cui all’articolo 60 della Legge 69/2009 con cui il Parlamento aveva con-
ferito all’organo esecutivo la delega per regolare più compiutamente la materia.
Il D.lgs n. 28/2010 prende in considerazione il rapporto tra la procedura conciliativa e il
processo dinnanzi al giudice ordinario, e lo suddivide tre diverse ipotesi: la mediazione
volontaria, quella demandata dal giudice e quella obbligatoria. 
L’introduzione della fattispecie della conciliazione obbligatoria è previsto solo per alcune
materie ed è regolato all’art. 5 del decreto legislativo ridetto.
Tale articolo pone infatti, come condizione di procedibilità per chi intenda esercitare un’a-
zione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, successioni eredi-
tarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno deri-
vante da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica (materia, quest’ultima,
proprio introdotta con il D.Lgs 28/2010) e da diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, di esperire preliminar-
mente il procedimento di mediazione.
La finalità dell’istituto risiede sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composi-
zione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della
stessa. L’attività di mediazione è condotta da un individuo terzo e imparziale che assiste le
parti in lite, avvalendosi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, e le con-
duce ad una definizione pacifica della controversia. Il mediatore ha l’obbligo della riserva-
tezza, sia rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite, sia rispetto alle parti
e, pertanto, non potrà mai essere tenuto a deporre sul contenuto delle trattative svolte.
Il procedimento, nel rispetto dei termini imposti a tutela della ragionevole durata del pro-
cesso, non potrà avere durata superiore ai quattro mesi.
Importante avvertimento giunge inoltre dall’art. 6 del decreto legislativo in esame: il giu-
dice infatti potrà desumere argomenti di prova da utilizzare nel successivo giudizio ordi-
nario, qualora una delle parti si sottragga al procedimento di mediazione senza giusti-
ficato motivo.
Al termine del procedimento, se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore formerà
processo verbale allegando il testo dell’accordo, in caso contrario formulerà una proposta
di conciliazione: se nemmeno questa dovesse avere esito positivo, la procedura si con-
cluderà con il deposito del verbale preso la segreteria dell’organismo di mediazione e di
esso verrà rilasciata copia alle parti.
Analizzata in linea generale la disciplina dell’istituto, è importante ora porsi in maniera spe-
cifica una questione: c’è da domandarsi, vista la vastità delle materie oggetto di media-
zione obbligatoria, se non sarebbe opportuno fornire una maggiore qualificazione e spe-

Anche per la responsabilità
medica si applica 
la mediazione
a cura di Raffaele La Placa* e Cristina Milione**
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cializzazione ai mediatori che si troveranno ad affrontare le diatribe in corso tra le parti.
La previsione legislativa può apparire, infatti, troppo generica nell’individuare gli obblighi
ed i doveri dei mediatori, laddove non richieda agli operatori del settore, una competenza
specifica sulle questioni da affrontare.
In particolar modo, ripensando alle fattispecie oggetto di preventiva mediazione, non impo-
nendo una specifica qualificazione, si corre il rischio di non sfruttare appieno le potenzia-
lità del procedimento: è infatti chiaro che una diatriba riguardante disaccordi tra condomi-
ni di uno stabile sia di più facile conciliazione, o meglio di diverso approccio, rispetto ad
una delicata questione di responsabilità medica. In tale ultimo ambito infatti, i diritti, i valo-
ri e le responsabilità in gioco sono troppo importanti per essere trattati alla stregua di que-
stioni più prosaiche e, nel caso in cui il mediatore non sia preparato e competente, pare
difficile ipotizzare una pacifica soluzione della controversia.
A seguito di tali riflessioni parrebbe pertanto auspicabile che il legislatore introduca norme
specifiche per la selezione dei mediatori e che la preparazione di ciascuno di essi sia dif-
ferenziata a seconda dell’ambito di operatività; e ciò nonostante le varie scuole e società
di mediazione che stanno sorgendo.
Tale necessità, si ribadisce, è in particolar modo ravvisabile nell’ambito della responsabili-
tà medica proprio per le peculiarità, sopra descritte, della fattispecie. Il significativo van-
taggio derivante, sarebbe certamente quello di sfruttare appieno il meccanismo della
mediazione con la conseguenza di contenere la conflittualità tra operatori sanitari e citta-
dini e di incrementare il rapporto di fiduciario tra i cittadini e coloro che lavorano nell’am-
bito medico.

* Studio legale La Placa – patrocinante in Cassazione
** Studio legale La Placa
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E I nostri occhi, così complessi ed efficienti, sono altrettanto delicati e messi a dura
prova da molteplici fattori esterni. Il vento può asciugare il liquido lacrimale provo-
cando secchezza e, se carico di polvere, può causare bruciore e irritazione. La luce
troppo violenta, il sole, il fumo e la prolungata esposizione allo schermo del com-
puter possono far sentire gli occhi stanchi e irritati. Altri disturbi sono dovuti a fat-
tori patologici quali allergie e raffreddori ma anche dormire poco, nuotare o guida-
re a lungo di notte.

Lo stato di sofferenza degli occhi si manifesta con una diversificata tipologia di dis-
turbi:

– infiammazioni, arrossamenti, bruciori, irritazioni, fastidio alla luce;
– manifestazioni allergiche (prurito, gonfiore, lacrimazione eccessiva, irritazione);
– affaticamento, secchezza oculare, sensazione di corpo estraneo nell’occhio.

In caso di irritazione, bruciore, arrossamento e fastidio alla luce è consigliabile l’ap-
plicazione di un decongestionante con un vasocostrittore che riduce l’anormale
dilatazione dei capillari, ma possono essere molto utili anche le gocce oculari a base
di componenti delicati come camomilla, eufrasia e amamelis che restituiscono fre-
schezza e sollievo agli occhi arrossati e irritati.
In caso di allergie oculari, che si manifestano con prurito, gonfiore, lacrimazione
eccessiva ed irritazione, è utile l’applicazione di un collirio ad azione sia deconge-
stionante che antistaminica. 
In caso di secchezza e affaticamento può essere utile l’applicazione di gocce oculari
a base di componenti di grande tollerabilità, con proprietà idratanti e lubrificanti,
come ad esempio l’acido ialuronico.
Dopo ogni applicazione, bisogna chiudere accuratamente il contenitore del collirio,
conservandolo secondo le modalità riportate sulla confezione. Al termine del ciclo
di cura e, in ogni caso, quasi sempre dopo 30 giorni dall’apertura del contenitore
pluridose, il collirio deve essere buttato in quanto non più sterile. Oggi, in commer-
cio, sono disponibili anche colliri monodose: igienici, senza conservanti e pratici da
portare con sé. 
RECORDATI S.p.A., azienda nota per le sue specialità farmaceutiche, possiede un
listino di prodotti di automedicazione e dispositivi medici per la cura e il benessere
degli occhi.

dalle aziende - dalle aziende - dalle aziende

RECORDATI, 
al servizio del benessere visivo
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ESi tratta dei dispositivi medici:

– EUMILL® (*), gocce oculari rinfrescanti e lenitive, a base di acqua distillata di
camomilla, amamelis e eufrasia, adatte per dare sollievo agli occhi arrossati e irri-
tati da vento, sole, salsedine e cloro della piscina.

– EUMILL PROTECTION® (*), gocce oculari lubrificanti ed idratanti, a base di
acido ialuronico e acqua distillata di malva, indicate in caso di secchezza e affati-
camento oculare, provocati da schermi, lenti a contatto, riscaldamento, aria con-
dizionata, condizioni che possono alterare la normale lacrimazione. 

EUMILL ed EUMILL PROTECTION sono compatibili con le lenti a contatto di tipo
morbido, rigido e semirigido e non interferiscono in alcun modo con le prestazioni
delle stesse. 
Entrambe le formulazioni, a base di componenti delicati e di grande tollerabilità,
sono senza conservanti, adatte anche per uso frequente e prolungato e per i bambi-
ni, disponibili in pratiche e igieniche confezioni monodose sterili, richiudibili e
riutilizzabili per 12 ore.

E dei farmaci di automedicazione:

– IMIDAZYL (**), collirio decongestionante, con vasocostrittore, indicato in caso di
infiammazione, bruciore e sensazione di corpo estraneo.

– IMIDAZYL ANTISTAMINICO (**), collirio ad azione vasocostrittrice e antistami-
nica,  indicato negli stati di allergia per alleviare prurito, irritazione e lacrimazio-
ne eccesiva. 

Entrambi i colliri sono disponibili sia in flacone pluridose che in pratici e igienici
monodose senza conservanti. 

(*) Sono dispositivi medici CE, leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.

(**) Sono medicinali, leggere attentamente il foglio illustrativo. Non somministrare nei bambini al di sotto
di 12 anni.

- dalle aziende - dalle aziende - dalle aziende
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E Report del gruppo di studio italiano 
per la terapia delle disfunzioni lacrimali 

Si è concluso con successo il simposio “Il ruolo dei sostituti lacrimali nella moder-
na terapia della disfunzione lacrimale” organizzato da Bausch + Lomb il 26 novem-
bre a Milano, in occasione del congresso della Società Oftalmologica Italiana. 

Si è trattato di un importante momento di confronto e di dialogo, al quale hanno
aderito oltre 400 medici oculisti. L’occasione è stata quella di condividere i risulta-
ti della recente Consensus Conference del Gruppo di studio Italiano delle
Disfunzioni del Film Lacrimale.

“Lo scopo della Consensus è stato quello di individuare un percorso terapeutico per
la disfunzione lacrimale, volto al corretto impiego dei sostituti lacrimali sia in ter-
mini di principio attivo sia in termini di esigenza specifica del paziente nel momen-
to evolutivo della sua patologia”, così ha aperto il simposio il Prof. Stefano Bonini,
Professore Ordinario in Oftalmologia - Università di Roma “Campus Bio-Medico”.

La superficie oculare è un sistema in perfetto equilibrio e come tale reagisce pron-
tamente a ogni stimolo interno o esterno che ne minacci la stabilità. Il film lacrima-
le gioca un ruolo fondamentale in questo sistema, in quanto nutre e protegge la
superficie oculare.

“Numerosi fattori possono rendere disfunzionale il film lacrimale inducendo una
serie di cambiamenti a carico della superficie oculare”, ha detto il Prof. Maurizio
Rolando, Professore Associato di Oftalmologia, Clinica Oculistica, Università di
Genova. “Se non vi è una pronta risposta correttiva di adattamento da parte del
sistema, comincia la progressione del danno sotto forma di circoli viziosi tendenti
all’auto-mantenimento”. 

“L’occhio secco è di fatto una condizione complessa che richiede un’indagine dia-
gnostica approfondita e un trattamento personalizzato e articolato che agisca sulle
diverse componenti della patologia”.

In questo contesto, i sostituti lacrimali si inseriscono come componente fondamen-
tale nello schema terapeutico dell’occhio secco. 

“Dall’analisi dei dati di mercato con particolare riferimento alla numerosità delle
lacrime artificiali e dei polimeri impiegati nelle formulazioni, è un po’ sorprenden-
te che ci siano cosi tanti sostituti lacrimali in commercio” ha proseguito il Dott.
Piergiorgio Neri, Ricercatore presso l’Università degli Studi di Ancona, esponendo i
risultati di un sondaggio condotto su 350 oculisti italiani “ma soprattutto sembra
non esserci un preciso razionale nell’impiego dei sostituti lacrimali”.

dalle aziende - dalle aziende - dalle aziende

Simposio “Il ruolo dei sostituti
lacrimali nella moderna terapia
della disfunzione lacrimale”.
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“L’acido ialuronico rimane la sostanza con il maggior numero di requisiti positivi ai
fini di una terapia efficace dell’occhio secco,” ha precisato il Prof. Pasquale Aragona,
Professore Associato in Oftalmologia - Università degli Studi di Messina. “È viscoe-
lasticodurante l’ammiccamento e viscoso ad occhio aperto e garantisce perciò il
massimo dell’efficacia e del comfort, oltre che un tempo di residenza maggiore sulla
superficie oculare. Trattiene grandi volumi d’acqua, grazie alla ricchezza di cariche
negative. Ha effetto sulla proliferazione delle cellule dell’epitelio e favorisce perciò
la cicatrizzazione e la riepitelizzazione corneale”.

“Sulla superficie dell’occhio” ha aggiunto il Prof. Aragona, “esiste un recettore spe-
cifico per l’acido ialuronico, il CD₄₄, responsabile dell’attivazione di meccanismi che
portano all’effetto riparatore dell’epitelio. Questo recettore interviene come regola-
tore nei processi infiammatori e attiva meccanismi di riparazione cellulare”

Il Prof. Rolando ha chiuso i lavori rimarcando che non esiste il sostituto lacrimale
ideale perché ogni paziente è diverso; di conseguenza la terapia deve essere pensa-
ta e personalizzata per seguire il paziente in ogni fase della patologia. 

A conclusione del simposio Bausch + Lomb ha annunciato che presto metterà in
commercio una linea completa di sostituti lacrimali sotto il marchio ARTELAC, ido-
nea a fornire gli strumenti essenziali per un approccio dinamico alla complessa tera-
pia delle disfunzioni lacrimali.

- dalle aziende - dalle aziende - dalle aziende
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Quote associative

Con una quota ragionevole si ottengono i seguenti vantaggi:

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

Polizza di tutela legale 

Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

Il volume annuale della Relazione ufficiale e i Quaderni di Oftalmologia annuali

L’abbonamento annuale all’European Journal of Ophthalmology

Il "Notiziario SOI" - sei numeri annuali

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

* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2011 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 2008 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

SOCIO ORDINARIO*   

SPECIALIZZANDI/MEDICI FREQUENTATORI

OFTALMOLOGI STRANIERI (con residenza e attività professionale all’estero)

Euro 700,00

Euro 500,00

Euro 200,00

Euro 200,00

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

GRUPPO BANCA CARIGE

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

BEST WESTERN WORLD

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

MACCHINE CON AUTISTA

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

WEB ATTITUDE

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

FABIANO EDITORE

Opportunità per i soci 
Convenzioni SOI
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