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Anche quest’anno volge al termine ed è tempo di bilanci. Il 2012 è stato sicuramente un anno positivo per la
SOI: abbiamo raggiunto i 4.600 soci e continuiamo a perseguire l’obiettivo di essere la “casa” di tutti gli
oculisti italiani. Siamo sicuramente tra le associazioni più rappresentative di una categoria in Italia, ma
vogliamo ancora crescere: per il 2013 puntiamo a raggiungere quota 5.000 soci e ad adeguare ed
aggiornare anche la nostra struttura organizzativa e gestionale in modo proporzionale all’aumento degli
iscritti e alle sfide che ci attendono.
Quest’anno SOI è stata impegnata su molti fronti e le azioni da noi intraprese ci hanno reso sempre più un
punto di riferimento per il settore oftalmologico anche a livello legislativo. Abbiamo portato avanti la battaglia
per il superamento del sistema ECM, con tutti i limiti che ha manifestato sin dalla sua costituzione e
l’incapacità di raggiungere gli scopi che si era prefissato.
Abbiamo denunciato e identificato tutti gli aspetti negativi del fenomeno dei “deal”, ricordando a tutti gli
oculisti, all’ordine dei medici e al mondo politico che la salute non si può svendere all’outlet.
L’ultima questione affrontata, e la battaglia è ancora aperta, è quella sull’accesso alle cure per i milioni di
pazienti affetti da maculopatia. Una bomba ad orologeria che tutti sanno che scoppierà, ma che nessuno a
livello politico ha interesse a disinnescare. Intanto i pazienti sopra i 75 anni aumentano in modo esponenziale
e con loro la necessità di poter continuare ad essere sottoposti una volta al mese a una terapia il cui costo è
diventato estremamente eccessivo. Il possibile mancato utilizzo di Avastin, infatti, nel 2013, ci costerà 600
milioni di euro: esattamente l’importo della riduzione dei fondi per la sanità inserito nell’ultima manovra del
decreto Balduzzi. E questo per il permanere di vecchie regole sbagliate ed ingiuste, che oggi esistono solo
in Italia, e che le istituzioni preposte si rifiutano incredibilmente di aggiornare e cambiare.
Come SOI abbiamo dovuto sopperire alle mancanze dell’AIFA e del mondo politico: nessun altro è stato in
grado di affrontare l’emergenza in tempi rapidi, proponendo nuove leggi o regolamenti che consentissero di
tutelare i pazienti. Ecco allora che diventa necessario che gli oculisti si assumano la responsabilità di farsi
parte proponente, attiva e di controllo di ciò che gli organi preposti non sono in grado di fare.
È giunto inoltre il momento di convincere la politica ad introdurre il concetto di compartecipazione alla spesa
sanitaria. Per vincere questa sfida il nostro primo obbligo è informare i pazienti, anche se questo può creare
imbarazzo a chi lavora in una struttura pubblica, che il sistema sanitario nazionale non è in grado di erogare
la migliore cura possibile quando non si tratta – come in oculistica – di una cura salvavita. L’esempio più
evidente è quello dei cristallini artificiali: non è più accettabile, oggi, impiantare, senza la condivisione di
precise informazioni con il paziente, un cristallino sicuramente di ottima qualità ma che non gli permetterà di
eliminare totalmente il difetto da lontano e in alcuni casi poter leggere senza occhiali da vicino. Il paziente
deve sapere e – se può – scegliere di pagare la differenza di costo tra i due cristallini e la maggiore
organizzazione necessaria, anziché rivolgersi a una struttura privata ed accollarsi l’intero onere
dell’intervento. 
Solo così potremo continuare a salvaguardare l’eccellenza dell’oculistica italiana, che si posiziona ai primi 3
posti a livello mondiale, e soprattutto il diritto alla salute dei pazienti.
Questo sarà il nostro primo impegno per il 2013.

editorialeeditoriale
NOTIZIARIO

SOI
Bilancio di un anno di importanti sfide

NOTIZIARIO

SOI

Matteo Piovella
Presidente SOI

Presidente ASMOOI



N
EW

S Prot. 174/S/2012/I
Roma, 20 novembre 2012

Alla c.a. di:
Presidente FISM
Presidenti delle SOCIETÀ MEDICO SCIENTIFICHE
p.c.
Presidente FNOMCeO
Presidenti ORDINI DEI MEDICI

Chiarissimi Presidenti,

alcune aziende operanti in campo sanitario, mi hanno comunicato che c’è stata una deci-
sione assembleare di Assobiomedica che avrebbe stabilito (chiaramente in modo assolu-
tamente unilaterale, vista l’impossibilità di dialogo e confronto) che dal 2013 verrà elimina-
ta ogni forma di partecipazione e collaborazione nella organizzazione di eventi congres-
suali delle Società Medico Scientifiche. Come se non bastasse, il Presidente di
Assobiomedica afferma di poter contare sulla comprensione e (addirittura) sul totale soste-
gno da parte delle Società Medico Scientifiche a supporto di questa incredibile decisione.
Ancora una volta non vi è limite alla presunzione.
Ancora una volta Assobiomedica evidenzia la sua assoluta ignoranza sia dei principi fon-
damentali dell’etica che costituiscono la base consolidata dell’esercizio della professione
medica; sia del valore e del rilievo da sempre attribuito al rapporto di collaborazione tra-
sparente tra medico e aziende del settore, da sempre fulcro dell’innovazione tecnologia e
terapeutica a vantaggio delle cure erogate ai pazienti.
Una scelta che segue l’adozione di un pseudo codice etico valutato dal Garante delle
Concorrenza censurabile nei contenuti. Per completezza espositiva, ricordo a tutti la illogi-
ca e non condivisibile regola degli alberghi a 5 stelle: la magistratura sta provvedendo a
decidere sulla domanda si SOI di risarcimento danni e a quantizzarla, ed invito tutti i
Presidenti le cui società sono state danneggiate da queste regole illegittime ad unirsi in
giudizio con SOI per ottenere il giusto risarcimento del danno subito.
Per riportare la discussione in un alveo di serietà analizziamo i fatti posti a fondamento
della decisione in parola. Oggi la situazione economica è complessa e difficile. Lo è per
tutti: medici e Società Medico Scientifiche comprese. Ad aggravare la situazione esisten-
te, la Pubblica Amministrazione non rispetta gli accordi contrattuali dilatando i pagamenti
in modo inaccettabile. Per fronteggiare tale situazione, Assobiomedica decide di assume-
re atteggiamenti unici al mondo. Per fronteggiare un Governo che non li ascolta, decide di
imporre alle aziende rappresentate di tagliare ogni tipo di collaborazione con i loro partner
naturali; con chi da sempre gli garantisce – in modo trasparente e virtuoso – l’affermazio-
ne e l’utilizzo delle nuove tecnologie e terapie prodotte e commercializzate.

Boicottaggio Assobiomedica
NOTIZIARIO

SOI
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Tutto questo ricorda quel noto modo di dire sul marito che, per dare fastidio alla moglie,
decide di evirarsi.
Forse è un problema di management in difficoltà nel fronteggiare un momento particolar-
mente complesso.
Al contrario, in un momento di crisi come questo occorre ulteriormente rafforzare la colla-
borazione tra aziende e medici, evitando di destinare risorse a sistemi capestro (il riferi-
mento è diretto agli ECM), ed attuando un serio e costruttivo rapporto biunivoco di cono-
scenze tecniche, farmacologiche e cliniche.
In conclusione, è veramente triste assistere a maldestre e miopi strategie, attuate da chi
rappresenta sindacalmente tale categoria, le quali finiranno per aggravare gli andamenti
commerciali delle aziende rappresentate. Tutto questo merita una risposta decisa a difesa
del ruolo etico e tecnico di tutti i (veri) operatori del settore sanitario: medici, Società
Medico Scientifiche e aziende.
Chiedo quindi a tutti i Presidenti delle Società Medico Scientifiche, di rompere ogni rap-
porto con Assobiomedica e di invitare le Aziende iscritte a tale associazione a dimettersi
da Socio e riprendere la virtuosa e trasparente collaborazione con la medicina italiana.
Per questo SOI concederà un bonus di 10.000 euro da utilizzare negli eventi organizzati
con il suo patrocinio a favore delle Aziende che si dimetteranno da Assobiomedica.
Con l’auspicio di poter consolidare quella relazione di partnership che da sempre ha con-
traddistinto i rapporti tra SOI e le aziende per la promozione del sapere e della ricerca
scientifica nell’oftalmologia italiana.
È arrivato il momento di riaffermare il buon senso e di attivare progetti adeguati alla situa-
zione esistente.
In attesa di potervi incontrare, in uno spirito di fattiva collaborazione, vogliate gradire i miei
più cordiali saluti.

Matteo Piovella
Presidente SOI
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NOTIZIARIO

SOI Scioperiamo in Verde!
Tutti insieme a tutela della salute
pubblica e della professione

LʼASMOOI – Associazione Sindacale dei Medici Oculisti e Ortottisti, con il patrocinio di SOI,
Società Oftalmologica Italiana invita tutti i soci a partecipare allo sciopero verde.
Lʼiniziativa, cui si è fatto cenno in occasione dellʼultimo Congresso Internazionale SOI di Milano, si
rende oggi assolutamente urgente e necessaria, soprattutto alla luce degli ultimi provvedimenti
governativi estremamente limitanti e penalizzanti, per la professione di oculista, per il servizio ai
pazienti e per tutto  il Sistema Sanitario Nazionale, già precario.
Lo sciopero, le sue motivazioni e le modalità di adesione verranno presentate in occasione del 92°
Congresso Nazionale SOI di Roma: tutti gli oftalmologi liberi professionisti, ospedalieri, universitari e
ambulatoriali, ortottisti, dipendenti pubblici e privati saranno invitati ad aderire allʼiniziativa con
lʼobiettivo di fermare questo ormai inarrestabile  deterioramento del settore sanitario, determinato da
scelte quanto mai discutibili della politica che rischiano di minare un sistema già malato.

Durante il Congresso SOI saranno distribuiti delle spille verdi “Scioperiamo in verde per salvare la
vostra vista” insieme al volantino informativo che trovate anche nelle pagine del Notiziario SOI.

Per aderire allo “sciopero verde” non sarà necessario interrompere lʼattività lavorativa, sarà
sufficiente indossare sul camice la spilla verde a testimonianza della protesta in atto. 

La partecipazione massiccia di tutta lʼoculistica italiana sarà determinante per attirare
lʼattenzione delle istituzioni, chiamate a dare risposte concrete, e dellʼopinione pubblica che dovrà
essere informata dellʼimpegno di tutta la categoria a tutela della salute del paziente e del lavoro dei
medici oculisti e degli ortottisti.

Il fronte compatto  contribuirà a dare maggiore efficacia e forza al messaggio per lanciare un
segnale di attenzione e consapevolezza sia al governo che ai cittadini a cui dovranno essere illustrate
le ragioni dello sciopero, laddove possibile, mediante affissioni di avvisi e spiegazioni con colloqui
personali.

Matteo Piovella Carlo Maria Villani
Il Segretario Generale Il Presidente











Programma dettagliato 

sul sito

www.soiweb.com/congressi
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Mercoledì 28 novembre
SALA CAVALIERI

Sessione 3
ore 15:30

Progetto di Ricerca Scientifica SOI 2012

SOI-SOE Lecture 2012
Novità terapeutiche nelle uveiti non infettive

Elisabetta Miserocchi

Mario Zingirian SOI Medal Lecture 2012
La storia del glaucoma

Federico M. Grignolo

Renato Frezzotti SOI Medal Lecture 2012
Approccio mini-invasivo all’orbita

Ennio Polito

Giovedì 29 Novembre
SALA CAVALIERI

Sessione 17
ore 9.30

Innovazione e Ricerca SOI 2012
Farmigea S.p.A.

“Una vita spesa per la professione di Oculista nel mondo”
Premio ASMOOI 2012

Paolo Angeletti

"Una vita spesa per la professione di Medico Oculista" 
Premio ASMOOI 2012

Giacomo Spano

"Una vita spesa per la professione di Ortottista" 
Premio ASMOOI 2012
Donatella Bruzzichessi

Medaglia d'Oro "Maestri dell'Oftalmologia Italiana" 
SOI 2012

Massimo Busini
Raffaello di Lauro

Venerdì 30 Novembre
SALA CAVALIERI

Sessione 29
ore 14.30

Cesare e Maurizio Quintieri - Videoconcorso SOI 2012
Miglior Poster SOI 2012

Premi e Riconoscimenti 2012
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È partita ad ottobre la nuova campagna lanciata dalla
nostra onlus che chiede ad AIFA e al Ministero della
Salute la pubblicazione in GU della delibera AIFA rela-
tiva all'eliminazione del limite dei 2/10 e l'immediata
cancellazione del limite del secondo occhio per il rim-
borso delle cure ai pazienti di DMS.  Come sapete l’an-
no scorso l'AIFA ha dato il via libera all’abolizione del
limite dei 2/10 per il rimborso ma la pubblicazione di
quella delibera in Gazzetta Ufficiale non è mai avvenuta.
Ora, per sollecitarla abbiamo lanciato la Campagna
“Salviamo dalla cecità decine di migliaia di pazienti di
Dms", invitando i cittadini a spedire fax o e-mail di protesta alle istituzioni, direttamente
dal nostro sito internet http://www.pervederefattivedere.it/

Chiediamo, poi, che la cura sia erogata per entrambi gli occhi: attualmente, infatti, è garan-
tita soltanto per uno, limitazione che non esiste in altri Paesi europei. Dopo sole tre setti-
mane hanno aderito alla campagna centinaia di pazienti, familiari e associazioni. Ma non
basta, abbiamo bisogno del contributo di tutti per riuscire ad ottenere finalmente l'aboli-
zione di questi assurdi limiti. Potremmo essere  più incisivi nella campagna di pressione se
nelle divisioni di oculistica e negli studi privati si attivassero dei moduli per la raccolta delle
firme di quei pazienti (e sono molti) che vorrebbero aderire ma non hanno accesso a inter-
net. La onlus è a disposizione per fornire il modulo e inviarlo alle istituzioni una volta com-
pilato. Per maggiori informazioni telefonate allo 039 5980577 oppure scrivete a buccian-
ti@pervederefattivedere.it

Campagne di tutela 
dei diritti

QUESTIONARIO DA COMPILARE 
PER ESSERE INSERITI GRATUITAMENTE NEL NOSTRO MOTORE DI RICERCA 

TRA LE STRUTTURE SPECIALIZZATE NELLA CURA di GLAUCOMA, DMS e CATARATTA

Il sito www.pervederefattivedere.it viene visitato da una media di 25.000 pazienti ogni mese,
e molti spesso ci contattano per avere indirizzi di specialisti o di strutture specializzate. Ci
sono molte provincie in cui abbiamo ancora pochi dati e abbiamo bisogno di arricchire il
nostro motore di ricerca con altre strutture specializzate nella cura di glaucoma e/o DMS e/o
cataratta  (ospedali, cliniche convenzionate/private, centri/studi medici privati). 

Si prega chi non fosse ancora registrato di compilare il Questionario e di inviarlo tramite
e-mail a info@pervederefattivedere.it oppure via fax allo 06 - 44 68 403

Si prega chi si è già registrato di segnalare eventuali cambiamenti di denominazione,
indirizzo e/o numero telefonico e di aggiungere eventuali informazioni relative alla
CATARATTA, che abbiamo aggiunto in un secondo tempo e per cui non abbiamo ancora
una banca dati. 

Per maggiori informazioni: buccianti@pervederefattivedere.it o telefonare allo 039 5980577
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E1. � Struttura Ospedaliera � Clinica Convenzionata ASL
� Studio Privato � Altro

2. Denominazione  completa

Indirizzo

Via nr

CAP Località Prov

Email sito web 

3. � si occupa anche di Degenerazione Maculare Senile
� si occupa anche di Glaucoma
� effettua interventi di Cataratta

4. Nome e Cognome del Medico responsabile del servizio sulla DMS

Dr/Prof.

Nome e Cognome del Medico responsabile del servizio sul Glaucoma

Dr/Prof.

Nome e Cognome del Medico responsabile del servizio sulla Cataratta

Dr/Prof.

5. Numeri telefonici per informazioni e prenotazioni visite

Fisso 1 Fisso 2 Cell.

6. Tipologia di servizi offerti ai pazienti con DMS

7. Tipologia di servizi offerti ai pazienti con Glaucoma

8. Tipologia di servizi offerti ai pazienti con Cataratta

Informativa ai sensi dell’art. 23 Dlgs 196/03
Ai sensi dell'articolo 23 Dlgs 196/03, La informiamo che inviando, i dati: 
1. verranno trattati da SOI-AMOI per l’inserimento in un “motore di ricerca” sugli associati, posto all’interno del sito

www.pervederefattivedere.it e consultabile pubblicamente;
2. verranno trattati con modalità informatizzata;
3. il conferimento dei dati è necessario ai fini della predisposizione di detto “motore di ricerca” e l'eventuale rifiuto a fornire tali

dati comporterà l'impossibilità ad offrire tale servizio;
4. il servizio di inserimento nel “motore di ricerca” e la consultazione dello stesso sono gratuiti.
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/03, contattando il
responsabile della Privacy Avv. Giorgio Muccio nominato dalla, Società Oftalmologica Italiana, scrivendo all'indirizzo e-mail:
studiolegalemuccio@yahoo.it

Art. 13 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

QUESTIONARIO
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NOTIZIARIO

SOI Survey europea
sull’Avastin
Come i lettori del Notiziario ed frequentatori del Sito Internet della SOI ben sanno, da qual-
che settimana è aperto un acceso dibattito sulle modifiche apportate dall’EMA, e conse-
guentemente a cascata da molte (ma non tutte) Agenzie nazionali regolatorie del farmaco
sull’EPAR (European Public Assessment Report) dell’Avastin. Nell’Allegato 1 all’EPAR infat-
ti compaiono alcune notazioni non presenti prima, la più “interessante” della quali è quel-
la che riguarda l’uso per iniezione intravitreale. Il testo in lingua inglese dice testualmente
“Avastin is not formulated for intravitreal use.” Seguono una serie di effetti collaterali ocu-
lari e sistemici, correlabili all’iniezione intravitreale, effetti che peraltro non si discostano da
quelli noti per tutti i farmaci anti-VEGF usati sia per via intravitreale che sistemica.
Peraltro, come è noto e per calare il tutto nella realtà italiana, l’AIFA ha emanato – con ful-
minea ed encomiabile celerità, che non le è certo usuale – una nota nella quale vietava tout
court l’uso di Avastin per iniezioni intravitreali. Le cose sono successivamente evolute in
modo meno manicheo e più riguardoso per la tutela della salute dei nostri pazienti, ma fer-
miamoci a questo punto. Quello che è ancora più curioso è che uno dei miei vice presi-
denti, il molto dinamico e battagliero Delegato tedesco Fried Flohr, da me consultato in
merito aveva in quei giorni personalmente telefonato all’EMA di Bruxelles, da dove gli è
stato risposto che nessuna modifica era stata apportata di recente all’EPAR dell’Avastin. 
Ad ogni buon conto, stando le cose come stavano a quel momento, ci eravamo resi tutti
perfettamente conto che la stragrande maggioranza dei pazienti italiani con degenerazio-
ne maculare senile nella forma “umida” sarebbe rimasto priva di terapia. Il Presidente della
SOI, conscio della responsabilità che grava sulle sue spalle in quanto la prima finalità
sociale riportata nello Statuto è “tutela e salvaguardia della salute visiva della collettività,
ispirandosi ai principi della prevenzione, cura e riabilitazione sanciti nelle convenzioni inter-
nazionali e nella Costituzione italiana in materia di diritto alla salute”, si era rivolto a me, in
qualità di presidente della Sezione di Oftalmologia della UEMS, per sapere come stanno le
cose per l’Avastin in Europa. Ai primi di ottobre mi sembrò quindi utile condurre in tutta
Europa una indagine conoscitiva sull’uso dell’Avastin, con le eventuali limitazioni.
I quesiti che formulai ai Delegati dei Paesi europei, previa opportuna spiegazione dell’an-
tefatto, riguardavano quindi: 
1) l’uso di Avastin nei rispettivi Paesi;
2) se il farmaco era rimborsato dal rispettivo sistema sanitario nazionale o dalle assicura-

zioni; 
3) se l’uso IV era approvato dalle rispettive legislazioni; 
4) eventuali osservazioni personali.
L’indagine, strutturata e formalizzata alla fine dall’eccellente Segretario della Sezione, il
francese Guy Aflalo, ha dato le risposte riportate qui di seguito (Tabella 1).
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Avastin è usato Avastin Avastin è approvato dalla legislazione nazionale
nella nazione è rimborsato In tutti i casi In alcuni casi

SI NO SI SI

SI NO NO NO

SI NO NO SI

SI SI ? SI

SI NO NO SI

?

NO NO NO NO

SI NO NO NO

SI NO NO SI

SI SI NO SI

SI SI off label off label

SI NO NO NO

SI NO NO SI

SI SI NO NO

SI NO off label off label

SI NO NO NO

SI SI NO NO

NO NO NO NO

SI SI SI SI

SI SI SI SI

SI SI NO SI

?

SI NO NO NO

SI NO NO SI

?

SI SI SI

SI SI NO SI

SI NO NO SI

?

SI SI NO SI

SI SI/NO NO SI/NO

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

The Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain  

Switzerland 

Sweeden

Turkey 

United Kingdom

Tabella 1. 
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Tabella riassuntiva 

delle risposte
Costo di una dose in €

Lucentis Avastin

1200 fiala singola
360-550 frazionato 40-50

970 50-70

1100 40-60

980 200

1090 470

1350 470

1000 400

1000 41

900 70

1262 30-60

900 30-60 

1000 80

970 40

1150 40

900 70-130

960 22

900

1000 40

900 30

1300 470

1200 30-50

? 30

957 34

900 41

882 66

600 30

700-1104 60-186

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Cipro

Repub.Ceca

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Irlanda

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Olanda

Norvegia

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna  

Svizzera

Svezia

Turchia

Regno Unito



DA
LL

’E
UR

OP
A

25

S
O

I
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

Costo delle fiale di Avastin in Europa

Austria. Attualmente circa l’80% di tutti i trattamenti intravitreali è fatto con Avastin.
Lucentis, quando viene usato, è frazionato dalla farmacia, che ricava 2-3 siringhe di
Lucentis da ogni fiala.

Belgio. Lucentis è totalmente rimborsato, Avastin costa al paziente da 50 a 70 €, a secon-
da della farmacia dell’ospedale che prepara la siringa 

Bulgaria

Croazia. Avastin è approvato dal locale Comitato Etico degli ospedali universitari 

Cipro. Prezzo di una fiala da 4 ml di Avastin

Repubblica Ceca

Danimarca. Prezzo di una fiala da 4 ml di Avastin

Estonia. Prezzo di una fiala da 4 ml di Avastin

Finlandia. L’uso di Avastin per il trattamento della degenerazione maculare “umida” è off-
label. La decisione di usarlo deve essere presa per ogni singolo paziente. 

Francia. Il costo di Avastin è di 70 € se la fiala è frazionata e di 500 € se è usata 1 fiala
per ogni paziente 

Germania. Avastin è tuttora usatio nel 50% dei casi di degenerazione maculare “umida” in
Germania. Per ragioni economiche l’assicurazione sanitaria pubblica incoraggia l’uso di
Avastin anche se il suo uso intravitreale non è autorizzato. Novartis ha concluso accordi
con prezzi scontati con molte assicurazioni sanitarie. 

Grecia. Avastin è usato nell’attività private. Il costo dipende dal numero dei pazienti che
dividono la fiala. 

Ungheria

Irlanda. L’uso intraoculare di Avastin è off label in Irlanda, come lo è per molti altri farma-
ci. Avastin è rimborsato in alcuni centri da compagnie private di assicurazione.

Italia. L’uso IV di Avastin è off label

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta. Il prezzo di Lucentis è “sgradevole” (“disgusting”) e in pratica non viene utilizzato 

Olanda. In Olanda proprio un mese fa le compagnie di assicurazione sanitarie hanno chie-
sto di interrompere il rimborso di Lucentis. Avastin sarebbe quindi l’unico rimborsabile.
Dopo le proteste del NOG (associazione nazionale oftalmologi) e delle associazioni di
pazienti Lucentis è ancora rimborsabile per speciali indicazioni, per esempio se non vi è
risposta all’ Avastin. Nel 2008 il Procuratore generale di Stato olandese ha dichiarato che
Avastin è una cura ragionevole e questo ha tutelato legalmente gli oftalmologi olandesi
quando hanno usato Avastin. Dal 2010 dopo lo studio CATT è risultato evidente che Avastin
è equivalente a Lucentis.
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Norvegia. Prezzo di una fiala da 4 ml di Avastin. I dipartimenti oftalmici delle Università
norvegesi sono d’accordo sull’uso off-label di Avastin.

Polonia

Portogallo. In Portogallo, l’Ordem dos Medicos ha approvato un documento proposto
dalla associazione oftalmologica, raccomandando l’uso di Avastin “off labell”. L’agenzia
INFARMED non ha preso una posizione ufficiale sull’uso dell’Avastin, e ha suggerito che
l’uso di ogni farmaco usato off label sia approvato dai Comitati Etici, dalle farmacie degli
ospedali e dai medici stessi. 

Romania. Lucentis non è rimborsato dalle assicurazioni sanitarie standard e, a causa del
prezzo elevato, è utilizzato in un numero veramente limitato di casi. Avastin è rimborsato
come farmaco off label dalle assicurazioni sanitarie standard. 

Slovacchia

Slovenia. In Slovenia, la compagnia di assicurazione ha stabilito un rimborso standard per
iniezione di circa € 400, quale che sia il farmaco usato, Avastin o Lucentis. L’uso di Avastin
è tutelato dalla approvazione del Comitato Etico e ogni paziente deve firmare un consen-
so informato.

Spagna. L’uso di Avastin o Lucentis cambia a seconda delle regioni e degli ospedali. La
tendenza è quella di utilizzare maggiormente Avastin. 

Svizzera. Lucentis è approvato per la degenerazione maculare essudativa, per l’edema
maculare diabetico, per le occlusioni di branca venosa e della vena centrale della retina.
Per queste indicazioni solo Lucentis è rimborsato dalle assicurazioni standard. La terapia
di ogni altra malattia oculare è “off-label”, e quindi sia Avastin che Lucentis possono esse-
re rimborsati come farmaci off label dalle assicurazioni sanitarie standard, purché questo
trattamento sia riconosciuto come efficace. 

Svezia

Turchia. Avastin è usato off-label in oftalmologia ed è rimborsato solo per le indicazioni per
le quali Lucentis non è ancora stato approvato. Tuttavia, solo le cliniche di terzo livello (uni-
versità e ospedali di insegnamento) sono autorizzati ad usare Lucentis con un co-payment
del 10-20% a carico dei pazienti. Poiché non vi sono in Turchia farmacie in grado di fra-
zionare le fiale e poiché Avastin è usato solo frazionando le fiale da 4 ml, il rischio di endof-
talmiti è elevato.

Regno Unito. Il NHS non rimborsa Avastin per la maculopatia “umida”, ma può approva-
re il pagamento a seguito di richiesta di permesso fatta dall’oculista curante caso per caso,
per esempio nella neovascolarizzazione della miopia elevata. Avastin è disponibile off label
per pazienti che siano pienamente informati e se l’uso è clinicamente giustificato, quando
risulti egualmente efficace e meno costoso in confronto a farmaci autorizzati. Avastin è rim-
borsato in alcuni casi da alcune assicurazioni private. Avastin è usato più frequentemente
nel settore private, per un certo numero di patologie, ma il maggior numero di casi è trat-
tato dal NHS. Sta arrivando sul mercato una nuova molecola (Eylea – aflivercept) che vero-
similmente avrà un prezzo competitive rispetto a Lucentis e si dice abbia una durata di
effetto un poco: questo potrebbe spingere fuori mercato Avastin. 
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I commenti fatti dai Delegati alle risposte date
Come si può vedere dando un’occhiata globale ai risultati dell’indagine, la situazione in
Europa è tutt’altro che omogenea. Riassumendo i dati desumibili da questa survey, si può
dire che Avastin è:
1. approvato in tutti i casi e rimborsato in Olanda, a Malta ed in Slovenia
2. approvato in tutti i casi ma non rimborsato in Austria
3. approvato in alcuni i casi e rimborsato in Croazia, Francia, Norvegia, Regno Unito e

Turchia
4. approvato in alcuni i casi ma non rimborsato in Bulgaria, Cipro, Finlandia, Ungheria,

Italia, Romania, Spagna, Svizzera 
5. non approvato e rimborsato in Germania, Irlanda e Lituania
6. non approvato e non rimborsato in Belgio, Danimarca, Estonia, Lettonia, Grecia,

Lussemburgo e Portogallo.

La situazione, come detto, è polimorfa e, se la fiscalità delle rispettive Agenzie del farma-
co, con annessa attivazione degli organismi di controllo (i NAS in Italia), dovesse accen-
tuarsi, non è difficile prevedere che si assisterebbe ad un impressionante flusso di terapie
cross-border, con conseguenti problemi di compensazione economica tra Stati.
Uno spiraglio di ottimismo può venire dalla comunicazione del Delegato inglese, che ci
ricorda che altri farmaci sono alle porte, e che questi farmaci dovrebbero essere registra-
ti a prezzi meno “disgusting” e con l’indicazione chiara per la DMLA. L’ottimismo viene dal
fatto che Roche ha in mano una contromossa vincente, e cioè la registrazione di Avastin
per uso intravitreale nella DMLA “umida”, ad un prezzo che potrebbe essere talmente
basso da relegare fuori commercio ogni altro concorrente. E finalmente scenderebbe la
pace nel travagliato mondo della terapia della degenerazione maculare “umida”.
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§ - La tutela del minore è questione che sempre più attira l’attenzione del legislatore e della
giurisprudenza.

Negli ultimi anni, anche e soprattutto grazie al recepimento da parte dello Stato italiano di
Convenzioni sovra nazionali, si è assistito ad un progressivo maggior coinvolgimento del
minore nelle decisioni essenziali della sua vita, all’evidente fine di permettere quanto più
possibile la sua autodeterminazione.

Di ciò ne è testimonianza tutta quella serie di disposizioni che rendono il minore, dotato
quantomeno di una (pur sempre valutata) capacità di discernere, di fatto partecipe ad
alcune scelte essenziali del proprio percorso di vita mediante, ad esempio, le modalità del-
l’ascolto in sede di procedimento adottivo (art. 7, L. 4 maggio 1983, n. 184), nella patolo-
gia familiare (art. 155 sexies cod. civ.).

Da questo rinnovato contesto occorre prende le mosse per brevemente esaminare la que-
stione relativa al consenso informato dei minori.

È di tutta evidenza che in presenza di un paziente minore di età – che per legge compor-
ta uno stato automatico di incapacità – l’assolvimento degli oneri attinenti il consenso infor-
mato, laddove il minore per le sue concrete caratteristiche dimostri una capacità di discer-
nimento in relazione ai trattamenti sanitari a cui è sottoposto, si caratterizzi per alcune ulte-
riori peculiarità.

Sappiamo che per il sistema normativo italiano ogni individuo acquista la propria capacità
giuridica, intesa come titolarità di poteri e doveri, alla nascita e la capacità d’agire, intesa
come capacità di disporre dei propri diritti, al compimento del 18° anno di età.

Laddove però il diritto di cui si dispone sia un c.d. diritto personalissimo, in forza degli artt.
2, 13 e 32 della Costituzione, si sostengono tesi che acclarano il raggiungimento della
capacità giuridica non già vincolandola al compimento della maggiore età, ma esaminan-
do caso per caso l’esistenza della capacità del soggetto, seppur minorenne, di compiere
determinate scelte.

§ - Anche il legislatore ha cominciato a prendere coscienza di tale esigenza attuando, nel-
l’ambito delle norme in materia di trattamenti sanitari, i primi riconoscimenti al diritto-pote-
re di autodeterminazione del minore.

Per tacer d’altro basterà qui rammentare la L. n. 194/78, art. 2, che riconosce in tema di
contraccezione, l’autoderminazione della minorenne, ed art. 12 che, in relazione all’inter-
ruzione volontaria della gravidanza, riconosce l’autoderminazione della minorenne, oppu-
re la L. n. 135/90, art. 120, che, in materia di infezione da HIV, riconosce l’autoderminazio-
ne del minore e la riservatezza assoluta dei risultati. 

§ - Non solo il legislatore, ma anche il giudice sta percorrendo questa strada. In recenti
decisioni è stato dato valore alla volontà dei minorenni circa la sottoposizione a trattamen-
ti sanitari: nel particolare risulta emblematica la vicenda di cui si è occupato il Tribunale di
Brescia e successivamente la Corte di Appello in sede di reclamo (ci riferiamo alle deci-
sioni del Trib. min. Brescia, 22.12.1998 e App. Brescia, 8.2.1999).

Il consenso informato 
ed i minori
a cura di Raffaele La Placa* e David Teppati
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Il caso era quello di una bambina affetta da leucemia linfoblastica acuta di tipo pre-B che,
già sottoposta a protocollo pediatrico chemioterapico, aveva ottenuto ottimi risultati. Se non
ché i genitori decidevano di interrompere tali trattamenti per intraprendere la MDB, terapia
di cui – fra l’altro – non erano a conoscenza delle percentuali scientifiche di successo.

Il Tribunale dei Minori, senza ascoltare in alcun modo la bambina, al fine di desumerne la
sua volontà in punto, disponeva, limitando la potestà genitoriale, l’immediata ripresa della
terapia interrotta. I genitori provvedevano a proporre reclamo alla Corte d’Appello che però
confermava la decisione del Tribunale. 

Ciò nonostante l’assoluta mancanza di collaborazione da parte della minore nel prosegui-
re le terapie imposte, comportò la necessità per il Tribunale di riaprire d’ufficio il procedi-
mento, disponendo una consulenza tecnica d’ufficio che valutasse, oltre all’attuabilità in via
coattiva delle terapie chemioterapiche, il grado di dissenso della bambina.

§ - Anche il Codice di Deontologia Medica interviene sulla questione, disponendo al suo
articolo 38, secondo comma, che: “il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità
di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazio-
ni al minore e di tenere conto della sua volontà. In caso di divergenze insanabili rispetto
alle richieste del legale rappresentante è tenuto a segnalare il caso all’autorità giudiziaria;
analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.”

§ - Assistiamo pertanto ad un parziale declino dell’autorità paterna con contestuale rico-
noscimento di una certa autonomia del minore rispetto ai suoi genitori.

Non che ciò comporti una sconfessione della generale prevalenza del ruolo genitoriale,
certo è che quella che era la classica relazione fra medico curante e legale rappresentan-
te viene ad essere arricchita dal ruolo attivo del minore maturo, partecipe attivo e coscien-
te delle scelte attinenti alla propria salute.

Proprio a tutela del riconosciuto diritto all’autodeterminazione del minore, anche in relazio-
ne alla scelta dei trattamenti sanitari, occorre rammentare che l’ordinamento italiano pre-
vede espressamente che, in caso di contrasto fra volontà del minore e quella di segno
opposto dei genitori, la volontà del primo possa, in determinati casi, prevalere.

A norma del codice civile (art. 333 c.c.) il giudice può, allorquando la scelta genitoriale
possa arrecare pregiudizio al minore, disattenderla a favore di quelle più convenienti per
quest’ultimo.

§ - Trovandoci, comunque, pur sempre di fronte ad un minore, il contenuto tipico del con-
senso informato e dello speculare obbligo informativo dovrà giocoforza adattarsi in termi-
ni di qualità e quantità in relazione al suo destinatario.

Sarà cura del medico curante, onde addivenire al maggior grado di adesione e parteci-
pazione alle scelte medico-sanitarie, “ascoltare” il minore cercando di comprendere le fra-
gilità e le peculiarità del singolo paziente, privilegiando una comunicazione verbale il più
semplice e comprensibile possibile, in ogni caso modulata con il variabile grado di discer-
nimento del paziente.

Si può quindi affermare che nel nostro ordinamento giuridico, trova ingresso – nell’ambito
dei trattamenti sanitari – l’autodeterminazione del minore capace di discernimento.

Riconoscimento che porta il minore dotato di capacità di discernimento ad essere desti-
natario, contestualmente ai genitori, dell’informativa propedeutica al rilascio del consenso
informato.

* Studio legale La Placa e Griva – patrocinante in Cassazione
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Recentemente l’arrivo e commercializzazione di nuovi trattamenti cortisonici a lento rila-
scio, stanno fornendo una importante opzione per il trattamento dell’edema maculare
secondario a diverse condizioni oculari che colpiscono la retina come l’edema maculare
diabetico, post-occlusivo, uveitico e post-chirurgico[1-4]. 
Diverse opzioni e regimi terapeutici sono stati proposti negli ultimi anni per sfruttare le
capacità antiangiogenica e antinfiammatoria dei corticosteroidi, al momento tra questi
Ozurdex® è sicuramente l’opzione più innovativa nel trattamento farmacologico di que-
ste patologie. Il suo sistema completamente biodegradabile permette nel tempo un rila-
scio intravitreale prolungato di  desametasone ad un dosaggio di 700 mg che agisce rego-
lando sia i processi flogistici che angiogenici.
In particolar modo, il ruolo dei glucocorticoidi è stato riconosciuto fondamentale nella
regolazione di attività cellulari e del complemento alla base della produzione di citochi-
ne angiogeniche e pro infiammatorie e dei fattori di crescita[5-14]. 
La nostra esperienza clinica nel trattamento dell’edema maculare diabetico e secondario
alle occlusioni venose retiniche ha enfatizzato la necessità di trovare nuove soluzioni
terapeutiche al fine di trattare
quegli edemi recidivati o refrat-
tari alla terapia laser e antiVEGF
(Figura 1).
Il razionale di tale approccio si
basa sull’ormai diffusa cono-
scenza che l’infiammazione
gioca un ruolo importante nello
sviluppo e nella progressione di
queste patologie retiniche dove i
diversi molteplici meccanismi
coinvolti nel processo infiamma-
torio, dove il VEGF è una dei fat-
tori coinvolti, sono responsabili
dello sviluppo dell’edema macu-
lare. La comprensione della
patogenesi di queste patologie
retiniche apre nuove prospettive
di trattamento per i pazienti. 
Riportiamo due casi clinici
emblematici nei risultati ottenuti
in edema maculare diabetico sot-
toposto precedentemente a
diversi trattamenti iniettivi con
antiVEGF associato a corticoste-
roidi e terapia laser (Figura 2) e in edema maculare da occlusione della vena centrale della
retina sottoposto a diversi trattamenti iniettivi con antiVEGF e corticosteroidi passati poi
a terapia con desametasone 700 mg (Ozurdex®).
Nel primo caso, di paziente con edema maculare diabetico l’acuità visiva per lontano otte-
nibile con la miglior correzione era alla baseline di 2/10 che sale dopo un mese dall’i-
niezione di Ozurdex® a 4/10. Il valore di spessore retinico era di 513 micron prima del-
l’iniezione e di 399 micron a distanza di un mese, con il picco di efficacia a 3 mesi.
L’acuità visiva per vicino dal baseline e ai successivi controlli si è mantenuta costante per
tutto il periodo di osservazione. Dopo 5 mesi l’effetto antiedemigeno del dispositivo a
lento di rilascio di corticosteroide ha iniziato a mostrare una ridotta efficacia con ridu-
zione progressiva dell’acuità visiva e ispessimento maculare, si è pertanto proceduto a
ritrattamento (Figura 4) che ha permesso un nuovo recupero dell’acuità visiva riportan-

La nostra esperienza
con corticosteroidi 
a lento rilascio

Figura 1. Paziente sottoposto ad iniezione intravitreale di antiVEGF  associata a
Triamcinolone Acetonide retrobulbare senza alcuna evidenza di remissione
dell’edema intraretinico e precedente trattamento focale al polo posteriore
eseguito presso altra struttura.

A cura di: Fabio Mazzolani, Carlo F. Lovisolo - Centri Oculistici Quattroelle - Milano
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dola ai massimi valori ottenuti dopo la prima iniezione. Per tutto il periodo di attività del
corticosteroide è stato ottenuto il controllo pressorio senza alcuna terapia ipotonizzan-
te oculare topica.
La ridotta durata dell’edema maculare e il ristabilirsi della corretta citoarchitettura fovea-
le grazie al tempestivo instaurarsi di una corretta terapia sono fattori ampiamente dimo-
strati ed essere estremamente condizionanti della prognosi visiva. Numerosi studi clini-
ci hanno dimostrato l’importanza di intervenire il più precocemente possibile sull’edema
maculare secondario ad occlusione venosa retinica[15]. Nella nostra esperienza clinica con
il desametasone 700 mg a lento rilascio (Ozurdex®) abbiamo riscontrato una capacità del
trattamento di ridurre l’edema maculare sin dalle prime giornate successive all’inseri-
mento intravitreale con significativa ripresa dell’acuità visiva già a 3  giorni dall’iniezio-
ne (Figura 5).
Nel nostro paziente con occlusione della vena centrale della retina l’acuità visiva per lon-
tano ottenibile con la miglior correzione alla baseline era di 1/20 e dopo solo un mese
dall’iniezione riusciva a recuperare fino a 1/10. Il valore di spessore retinico prima del-
l’iniezione era di 777 micron e cala a 554 micron a tre giorni dall’iniezione con il picco di

Figura 2. Primo trattamento con Ozurdex® in edema maculare diabetico clinicamente significativo, si evidenzia l’inizio della riduzione
dei fenomeni essudativi intraretinici

Figura 3. Fluorangiografia retinica: riduzione dell’edema intraretinico maculare in seguito a primo trattamento con Corticosteroide a
lento rilascio



efficacia a 2 mesi e corrispon-
dente ad un valore di spessore
retinico di 214 micron. Tale valo-
re si è mantenuto costante sino
alla ripresa dell’essudazione. La
pressione intraoculare ha evi-
denziato un picco a distanza di
un mese che si è risolta sponta-
neamente nell’arco dei sei mesi
di osservazione.
Di particolare utilità dopo l’inse-
rimento del dispositivo intravi-
treale a lento rilascio di cortico-
steroide sono i controlli ravvici-
nati, talora anche settimanali
nelle prime fasi post-operatorie.
Questo per  monitorare l’anda-
mento dell’omeostasi oculare (Figura 6) che come mostrato nello studio GENEVA[1,2] esse-
re comunque transitoria in quanto dopo i primi due mesi dall’iniezione, la percentuale di
soggetti che mostrano un variazione di pressione intraoculare si riduce, infatti a 6 mesi
dall’iniezione, i pazienti che avevano manifestato un aumento della pressione intraocu-
lare erano meno dell’1%; gestibile poiché nella maggior parte dei casi è bastata la sola
osservazione e in una minima parte dei soggetti si ha avuto bisogno di terapia topica ipo-
tonizzante.
Infine, occorre verificare nel tempo la riduzione dell’essudazione intraretinica, presente
già ad un mese dal trattamento (Figura 7), per monitorare l’eventuale recidiva che può
verificarsi nel momento in cui il farmaco tende a non essere più presente in camera vitrea
in concentrazioni sufficienti a garantire un effetto clinico.
In conclusione, la nostra esperienza con Ozurdex® ha fornito una evidenza clinica favo-
revole al suo utilizzo sia negli edemi maculari di prima diagnosi sia negli edemi refrattari ad
altri trattamenti iniettivi e/o parachirurgici, indipendentemente dall’origine infiammatoria,
metabolica od occlusiva
di questi. La precoce
diagnosi e la tempesti-
va somministrazione
permette di ottenere la
miglior prognosi visiva
grazie soprattutto alla
velocità di azione del
farmaco. L’attento
monitoraggio del
paziente soprattutto
nella finestra temporale
tra i 4–6 mesi permette
di valutare l’eventuale
ripresa dell’essudazio-
ne intraretinica e quindi
di anticipare il ritratta-
mento garantendo un
mantenimento nel
tempo del beneficio
funzionale e anatomico.
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Figura 4. Ritrattamento con Ozurdex, a distanza di un mese con ripristino della
BCVA di 4/10 naturali. Lo spessore retinico precedente il trattamento era 515
micron e a distanza di due mesi era di 327 micron

Figura 5. Riduzione dell’edema a distanza di 3 giorni dall’inserimento del desametasone 700
mg  intravitreale a lento rilascio.
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Figura 6. Correlazione andamento pressione intraoculare ed edema maculare

Figura 7. Immagine in autofluorescenza che evidenzia riduzione delle cisti foveali a distanza di un mese.
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Visufarma informa i Signori medici oculisti che, dalla ricerca in campo oftalmologico sul
Coenzima Q10 e dall’esperienza decennale acquisita su questa molecola, ha introdotto nel
mercato oftalmico un collirio a base di Coenzima Q10, Vitamina E TPGS ed Ipromellosa in
grado di accelerare i processi riparativi della superficie oculare danneggiata: Visudrop™ solu-
zione oftalmica.
Visudrop™ è un Medical Device a marchio CE, con formula brevettata EU, a base di Coenzima
Q10 0,1%, Vitamina E TPGS 0,5% ed Ipromellosa 0,2%, indicato in tutti i casi di: danno dell’e-
pitelio corneale, ulcere, cheratiti, traumi ed interventi di chirurgia del segmento anteriore,
perché è in grado di favorire i processi riparativi corneali e di accelerare la rigenerazione del
plesso sub-basale.
Visudrop™ è indicato inoltre nella prevenzione delle complicanze associate a fenomeni apop-
totici dopo Chirurgia Refrattiva. 
Il Coenzima Q10 è un antiossidante endogeno, presente a livello di tutte le membrane cellu-
lari, che esplica 3 importanti azioni: azione Antiapoptotica specifica, attraverso l’inibizione
del Poro di Transizione Mitocondriale, primo step della via intrinseca dell’apoptosi; azione
Bioenergetica in quanto cofattore della catena di trasporto mitocondriale (favorisce la sintesi
dell’ATP), ed infine azione Antinfiammatoria. È stato dimostrato il suo coinvolgimento nell’i-
nibizione dell’espressione di geni che sintetizzano molecole pro-infiammatorie come il TNF-
α, attraverso inibizione dell’NF-kB (Schelmelzer C, et al. BioFactors 2008; 32:179-83). La
Vitamina E TPGS deriva dall’esterificazione della Vitamina E con il polietilenglicole 1000 suc-
cinato, veicolo che ha permesso di solubilizzare il Coenzima Q10 e di conseguenza la for-
mulazione in collirio. L’Ipromellosa è un
derivato della cellulosa con proprietà
viscosizzanti che determina l’aumento del
tempo di permanenza del Coenzima Q10
sulla superficie oculare. Le indicazioni del
prodotto sono corredate da una bibliogra-
fia scientifica che si basa su studi speri-
mentali in vitro, in vivo e su studi clinici
nell’uomo. Studi su colture cellulari cor-
neali umane hanno messo in evidenza
come Visudrop™ migliori la sopravviven-
za e la vitalità delle cellule dopo irraggia-
mento con radiazioni UV-B rispetto ai con-
trolli trattati con soluzione salina (Figure
1-2). Studi sperimentali sul coniglio hanno
dimostrato come dopo disepitelizzazione
alcolica e rimozione dell’epitelio con una
spugnetta abrasiva sterile, Visudrop™ sia
in grado di ridurre i tempi di riepitelizza-
zione corneale rispetto all’occhio CTRL
trattato con salina. Uno studio clinico con-
dotto dal Dott. P. Fogagnolo dell’Ospedale
San Paolo di Milano (Ophthalmologica, in
press), su pazienti sottoposti ad interven-
to di cataratta, ha dimostrato che l’instilla-
zione di Coenzima Q10 e Vitamina E TPGS
accelera il recupero di una corretta anato-
mia delle strutture nervose e dell’omeo-
stasi della superficie oculare in pazienti
sottoposti ad intervento rispetto ai con-
trolli trattati con la soluzione salina.
Visudrop™ è commercializzato in confe-
zione da 15 monodose da 0,33 ml.

VISUDROP™: 
La soluzione per la
superficie oculare

Figura 1. Sopravvivenza cellulare dopo esposizione a raggi UV-B in
colture cellulari corneali umane

Figura 2. Vitalità cellulare dopo esposizione a raggi UV-B in colture
cellulari corneali umane
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Congressi
SOI

2013
periodo di sospensione congressuale: 
dal 1° Maggio al 31 Maggio 

11°CONGRESSO 
INTERNAZIONALE SOI 
15-18 Maggio - Milano 

periodo di sospensione congressuale: 
dal 5 Novembre al 5 Dicembre

93°CONGRESSO 
NAZIONALE SOI 
27-30 Novembre - Roma

Congressi
SOI

2014
periodo di sospensione congressuale: 
dal 1° Maggio al 31 Maggio 

12°CONGRESSO 
INTERNAZIONALE SOI 
21-24 Maggio - Milano 

periodo di sospensione congressuale: 
dal 1° Novembre al 30 Novembre

94°CONGRESSO 
NAZIONALE SOI 
26-29 Novembre - Roma
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A Iscrizione 2013
Quote associative

* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2013 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 2010 pagheranno la quota Soi di Socio Ordinario a euro 500.

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

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

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

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

SOCIO Benemerito Sostenitore Euro 700,00

SOCIO ORDINARIO*   Euro 500,00

SPECIALIZZANDI/MEDICI FREQUENTATORI Euro 200,00

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

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

Polizza di tutela legale 

Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

La Relazione Ufficiale e i Quaderni di Oftalmologia

L’abbonamento annuale all’European Journal of Ophthalmology

Il “Notiziario SOI” - bimestrale

L’ingresso gratuito ai Congressi SOI

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

La possibilità di garantirsi con una copertura postuma 

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

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

Sconti 

Convenzioni 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

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

GRUPPO BANCA CARIGE

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

BEST WESTERN WORLD

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

MACCHINE CON AUTISTA

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

WEB ATTITUDE

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

FABIANO EDITORE

Opportunità per i soci 
Convenzioni SOI
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