
Società Oftalmologica Italiana

06
/2

01
16

FG
E 

S.
r.l

. -
 R

eg
. S

an
 G

io
va

nn
i, 

40
 - 

14
05

3 
Ca

ne
lli

 (A
T)

 - 
Bi

m
es

tr
al

e 
- A

nn
o 

XI
V 

- 0
6/

20
11

In allegato Primo Annuncio

92° Congresso Nazionale SOI

28 Novembre - 1 Dicembre 2012 - Roma





ISSN - 1973-9427
Tribunale di Asti n° 1/98 del 22/7/1998

REDAZIONE
FGE - Fabiano Gruppo Editoriale
Reg. San Giovanni, 40 
14053 Canelli (AT)
Pierpaola Eraldi
Tel. 0141 827836 - Fax 0141 827830
e-mail: p.eraldi@fgeditore.it

DIRETTORE RESPONSABILE
Monica Assanta

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Costantino Bianchi
Pier Enrico Gallenga
Vittorio Picardo
Gerardo Santoni

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Costantino Bianchi

PUBBLICITÀ
FGE S.r.l.
Reg. San Giovanni, 40
14053 Canelli (AT)
Tel. 0141 827835 - Fax 0141 827830
e-mail: info@fgeditore.it

STAMPA
FGE S.r.l. - Canelli (AT)

Tiratura copie: 9.000
Formato: 21x29,7 cm
Diffusione: spedizione postale, 
gratuita, a tutti gli oculisti italiani

TARIFFE PUBBLICITARIE
Pag. intera quadricromia € 2.000              
Pag. intera b/n € 1.400
1/2 pagina quadricromia € 1.300
2°/3° copertina € 2.500
4° copertina € 3.000 
I.P. b/v interno mista € 3.500
Publiredazionale € 1.700
Veicolazione I.P. € 5.000

Sede della S.O.I.: via dei Mille, 35 - 00185 Roma
tel. 06 4464514 - fax 06 4468403
e-mail: sedesoi@soiweb.com - www.soiweb.com

Il contenuto delle rubriche e degli articoli pubblicati è di esclusiva responsabilità degli auto-
ri. La riproduzione parziale o totale di articoli è subordinata al consenso scritto dell’editore.

FGE S.r.l. - Reg. S. Giovanni, 40 - 14053 Canelli (AT) - Tel. 0141 827802 - Fax 0141 827830
E-mail: info@fgeditore.it - www.fgeditore.it

NOTIZIARIO

SOI
SOMMARIO

INSERZIONISTI

Editoriale

Reportage • Dal 90° Congresso Nazionale SOI 

News • Glaucoma: abolita la nota 78 

Focus a cura di Vittorio Picardo

Legal • Anche per la responsabilità medica 
si applica la mediazione
a cura di Raffaele La Placa e Cristina Milione

Dalle aziende

Iscrizioni 2011 • Quote associative - Perché associarsi

Convenzioni SOI • Opportunità per i Soci

3
7

18
20
38

42
46
48

3 Editoriale

6 News • Bandi di concorso SOI

8 Tutela • Polizza SOI. Nota informativa

11 Reportage • Dal 91° Congresso Nazionale SOI

22 ASMOOI

24 Per vedere fatti vedere onlus

26 Legal • Il punto sul diritto degli specializzandi 
degli anni 1983-1991 al risarcimento

28 Eventi

30 Iscrizione 2012 • Quote associative - Perché associarsi

34 Convenzioni SOI • Opportunità per i Soci

Alfa Intes
Bausch+Lomb
CSO

Sifi
Sifi Medtech
Vision Group



La ringraziamo
per aver visitato il nostro stand.
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Tutti sanno che in Italia, negli ultimi 10 anni, si è verificato un significativo aumento delle richieste
di risarcimento da parte dei pazienti a carico dei medici e delle strutture sanitarie (secondo dati,
sempre parziali, da circa 17.000 sinistri a circa 28.500) Tutto questo non poteva non ripercuotersi
sul fronte dei premi assicurativi rendendo sempre più critico questo ramo di attività da parte delle
compagnie di assicurazione determinando un totale allontanamento dal settore medico in conside-
razione delle forti perdite già accusate e di quelle – più consistenti – previste nel prossimo futuro
dato che i risultati di un processo iniziato oggi si sapranno tra 10 anni e solo allora le somme “riser-
vate” a bilancio diverranno perdite vere e proprie. Ora il sistema è al collasso: l’Italia è la nazione
maggiormente penalizzata per l’inadeguatezza e l’insufficienza del suo sistema giudiziario e, con-
seguentemente, il mercato più inviso dal mondo (inglese) dei riassicuratori, il più importante al
mondo, che non sono più disponibili ad affidare in queste materie le compagnie italiane preferen-
do investimenti in settori più facili e privi di rischio (ad esempio, le polizze vita). 
Nel 2001 il Tribunale del Malato contava 12.000 cause intentate in un anno con risarcimenti pagati
per 413 milioni di euro a fronte di 175 milioni di euro versati come premi assicurativi. Questi dati
allarmanti bastano, da soli, a comprendere come il tema della responsabilità medica stia assumen-
do i contorni di una vera e propria emergenza. L’aumento del contenzioso con i pazienti ha avuto
per conseguenza l’aumento, nella classe medica, della percezione del rischio legato all’eventualità
di essere citati in giudizio. Il pericolo per il medico coinvolge il profilo professionale, e con esso
anche quello economico, nonché il profilo morale e psicologico. Nella situazione attuale si calcola
che, in Italia, ogni medico abbia, in vent’anni di attività, l’80% di probabilità di finire in tribunale. Pare
inoltre che ci si stia rapidamente muovendo verso una situazione di colpevolizzazione aprioristica
del medico, che ha pesanti ripercussioni sia sull’efficienza della pratica medica sia sui costi a cari-
co del SSN. Ma alcune categorie di medici sono più a rischio. In oculistica le denunce si dividono
al 50% tra esiti di intervento chirurgico e no. 
Nessuno nega che il medico debba essere responsabile delle scelte terapeutiche che compie, ma
quando accade l’errore – sempre possibile per le tante variabili in gioco in una diagnosi o in un
intervento – occorre ristabilire un maggiore equilibrio nel giudizio. In questa prospettiva, la Società
Oftalmologica Italiana ha fatto molto. sta portando avanti un’azione di sensibilizzazione del legisla-
tore e dell’opinione pubblica, con l’obiettivo di riequilibrare l’attuale situazione, che rischia di crea-
re una vera e propria emergenza sanitaria con fermo dell’attività per oneri giudiziari. 
Sotto il profilo assicurativo ha realizzato una convenzione dai contenuti incomparabili – per costo
dei premi che per condizioni – rispetto al mercato tradizionale. Una forza contrattuale che ha con-
ferito al sistema una grande stabilità: che si esprime rispetto al singolo socio nella impossibilità da
parte della compagnia assicurativa di disdettare il singolo assicurato. Per garantire questa stabili-
tà, da più di dieci anni, la SOI ha un Comitato tecnico-scientifico per o studio della responsabilità

editorialeeditoriale
NOTIZIARIO

SOI

Assicurazioni SOI: 
insieme contro un mondo che cambia

NOTIZIARIO

SOI
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Matteo Piovella
Presidente SOI

Presidente ASMOOI

professionale che collabora con il nostro broker assicurativo, con l’impresa di assicurazioni e con i
singoli soci in difficoltà per offrire a tutti la forza scientifica della nostra associazione nel valutare i
singoli casi e nel fornire le indicazioni tecniche più opportune per una corretta gestione delle ver-
tenze. 
Il tutto ponendo a fondamento dell’operato due principi: il primo e che il problema del singolo socio
è il problema di tutti gli iscritti; il secondo, speculare, è che se un oculista è nei guai deve dire gra-
zie ad un collega (specialista o medico legale che ha svolto una attività peritale contro di lui) ma se
esce dal quel problema dovrà ringraziare un collega che avrà svolto una attività peritale in suo favo-
re. Infine, abbiamo realizzato modulistiche di consenso informato uniformi a disposizione di tutti per
evitare le eccezioni formali e abbiamo fatto linee guida e consensi specifici per risolvere (anche
assicurativamente) problemi importantissimi: si pensi alle iniezioni intravitreali. Ma tutto questo non
basta: per fare di più abbiamo necessità di uno sforzo comune da parte di tutti i soci. In particola-
re la SOI richiede che: 
• venga riconosciuto l’atto medico: altrimenti si continuerà a qualificare giuridicamente le eventua-

li lesioni o la morte come conseguenza dell’atto medico con le stesse regole usate per l’aggres-
sore o l’omicida in conseguenza di veri e propri atti criminali. 

• venga introdotta la regola che il medico nominato dal tribunale come consulente sia davvero
esperto dell’ambito terapeutico oggetto del giudizio; 

• venga fissato un tetto ai rimborsi, come già avviene in altri ambiti come, per esempio, gli infortu-
ni. In questo modo viene regolamentata una situazione oggi lasciata alla totale discrezionalità del
giudice. 

• venga introdotto un sistema oggettivo e condiviso di risk management sia nel pubblico che nel
privato, che sia condiviso con le società scientifiche che rappresentano le specialità mediche e
sanitarie: occorre sapere cosa accade, perché accade e come fronteggiare il fenomeno. In altre
parole, accendere la luce. 

Ma tutto questo avrà un senso se vi sarà la consapevolezza tra tutti gli oculisti che i tempi sono
cambiati e che risulta indispensabile riunire le energie per difendere un sistema sanitario che, come
è a tutti noto, versa in assoluta difficoltà. Una consapevolezza che deve superare le differenziazio-
ni dovute alle modalità di esercizio della attività professionale (pubblico o privato) ma che ci deve
vedere veramente uniti nel fronteggiare il problema ben sapendo che solo insieme riusciremo a
mantenere standard qualitativi idonei all’esercizio della attività dell’oculista: di qualsiasi oculista! 
D’altronde i risultati sino ad oggi ottenuti sono stati realizzati all’insegna del suindicato broccardo:
“il problema del singolo socio SOI è il problema di tutti gli iscritti alla SOI” Teniamoci pronti.
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SOI Bandi di Concorso SOI

Premio Mario Gelsomino 2012

La Società ALFA INTES mette a disposizione una borsa di studio annuale del valore di
€ 6.000 alla memoria del fondatore della società Mario Gelsomino, che ha dedicato
tutta la sua vita al settore della visione e dell’oftalmologia.
La borsa sarà finalizzata all’aggiornamento scientifico e destinata ad un giovane oftalmo-
logo socio SOI. Il premio verrà conferito dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Comitato
Scientifico, al miglior lavoro presentato al Congresso Nazionale sia esso poster, comuni-
cazione, video.
La borsa di studio verrà assegnata alle seguenti condizioni:
• Il destinatario dovrà essere socio SOI in regola con la quota di iscrizione e non avere più

di 38 anni al momento dell’assegnazione
• La borsa dovrà essere utilizzata per la frequenza ad uno stage di aggiornamento su pro-

posta del vincitore
• Gli aspetti logistici ed amministrativi saranno gestiti da SOI – per il suo tramite operativo

di Congressi Medici S.r.l. – nei limiti della disponibilità economica di detta borsa.

Premio Giornalistico SOI 2012

ART. 1
SOI – Società Oftalmologica Italiana – indice la nona Edizione del Premio SOI. Il Premio è
istituito nell’intento di stimolare l’impegno di coloro che contribuiscono alla diffusione ed
allo sviluppo della corretta divulgazione medico-oculistica con completezza do contenuti e
ricchezza di linguaggio. Il Premio – patrocinato da Unamsi – Unione nazionale Medico
Scientifica Italiana, da Associazione VIAS (Associazione per la Comunicazione e la
Divulgazione Scientifica e tecnologica) intende contribuire all’evoluzione di una società
correttamente informata in campo oftalmologico.
La dotazione annuale complessiva del premio è stabilita in Euro 4.500, da dividere in N. 3
Premi da Euro 1.500 cadauno.
I tre premi verranno assegnati rispettivamente al miglior articolo pubblicato su quotidiani
e/o agenzie di stampa e/o testate on-line, al miglior articolo presentato su settimanali e/o
periodici specializzati ed infine al miglior servizio e/o rubrica radiotelevisiva. I Premi ver-
ranno consegnati ai Vincitori designati dalla Giuria durante la Cerimonia di premiazione.

BANDO DI CONCORSO

BORSA DI STUDIO ANNUALE
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SART. 2
Il Premio è destinato ai giornalisti autori di:
a) servizi pubblicati da quotidiani, agenzie di stampa, settimanali, periodici, riviste spe-

cializzati e testate on-line.
b) servizi e rubriche radiotelevisivi.

ART. 3
Il contenuto dei servizi di cui all’art. 2 dovrà avere attinenza all’informazione in campo ocu-
listico (scientifico o politico-economico sanitario).

ART. 4
Possono partecipare al Premio autori di lavori in lingua italiana pubblicati o radiote-
letrasmessi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Il
termine ultimo per la consegna dei lavori 2012 è fissato improrogabilmente al 31 gen-
naio 2013.
La Premiazione è prevista a maggio 2013 in occasione del Congresso Internazionale SOI.
Qualora non pervenissero spontaneamente articoli da parte dei giornalisti, saranno
inoltre presi in considerazioni gli articoli dedicati all’oftalmologia oggetto della ras-
segna stampa annuale, raccolta tramite monitoraggio interno e con abbonamento
Eco stampa.

ART. 5
La Segreteria organizzativa e ufficio Stampa del Premio vengono stabiliti presso Devon Group,
via V. Monti 41, 20123 Milano (alla cortese attenzione di Monica Assanta - Rossella Viviani).

ART. 6
I concorrenti al Premio devono inviare alla Segreteria Organizzativa una busta contenente:
a) per ogni servizio giornalistico o nota di agenzia, 1 copia.
b) per i servizi televisivi e per documenti filmati, 1 copia su CD o chiavetta USB.
c) per servizi radiofonici, 1 copia su cassetta o su chiavetta USB.
È possibile spedire via email (ufficiostampa@soiweb.com) gli stessi servizi purché
scannerizzati contenenti la copertina e il servizio così come viene pubblicato.

ART. 7
I lavori presentati (non più di tre per ogni concorrente) dovranno essere corredati dal cur-
riculum vitae e dati del concorrente (nome, cognome, indirizzo di ufficio ed abitazione, tele-
fono, fax, editore, testata).
Per i servizi editi con sigle o pseudonimi, i concorrenti dovranno allegare alla documenta-
zione una dichiarazione firmata dal direttore della pubblicazione in cui si certifica l’identità
dell’autore.
Le copie delle opere inviate al concorso non saranno restituite.

ART. 8
La Giuria in piena autonomia provvede alla attribuzione dei Premi. Il suo giudizio è insin-
dacabile.

Il bando è scaricabile dal sito SOI www.soiweb.com (Premi SOI)
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Caro collega,

riteniamo utile fornirti alcune indicazioni semplici e chiare circa lʼoperatività della Polizza
SOI, al fine di evitare possibili incomprensioni e/o interpretazioni distorte della medesima.

Con la polizza SOI, ogni Socio ha la assoluta garanzia di non avere "buchi" di copertura,
qualunque sia lʼattività svolta (Libero Professionista o Dipendente di Struttura Pubblica o
Privata), nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

A riprova di ciò dal 2000 ad oggi con la Convenzione Assicurativa SOI oltre 1.300 Soci, che
hanno avuto un danno, hanno trovato una risposta adeguata alle loro necessità.

Dipendenti

In particolare l’art 23 della polizza Carige di Primo Rischio descrive come, in presenza di
una polizza stipulata dall’Azienda Sanitaria Pubblica o da una Struttura Privata presso cui
l’Assicurato eserciti la professione, qualora tali polizze non fossero operative o non fosse-
ro state stipulate, la polizza Carige, in caso di danno a terzi, farà fronte al risarcimento, se
dovuto, dal primo euro, evitando così di cadere nella fattispecie della Coassicurazione
Indiretta.

Dipendenti Pubblici

Per i Dipendenti Pubblici la legge prevede che l'Ente sia responsabile per qualsiasi fatto
dannoso realizzato dal proprio dipendente (medico) e, una volta effettuato il risarcimento
del danno, l’Ente ha l'obbligo di rivalersi contro il Dipendente in tutti i casi in cui il suo com-
portamento (del medico dipendente) sia connotato da dolo o colpa grave.

Così è previsto dal DPR n. 3 del 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statu-
to degli impiegati civili dello Stato). 

L’Ente dovrà dunque, per legge, rivalersi nei confronti del Medico Dipendente solo ed
esclusivamente se sia provato che lo stesso Medico Dipendente abbia cagionato un danno
a terzi con Dolo o Colpa Grave.

Il Dolo non è assicurabile.

La Polizza SOI opera anche in caso di Colpa Grave ed interviene qualora ci sia una azione
di rivalsa da parte dellʼEnte o del suo Assicuratore o diretta da parte della Corte dei Conti,
tutelando il Medico Dipendente Pubblico anche in tale fattispecie.

Polizza SOI
Nota informativa
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La Polizza SOI tutela il Medico Dipendente Pubblico assicurato operando, inoltre, anche
quando il paziente che ritiene di avere subito il danno chiami in causa, oltre allʼEnte, anche
il Medico Dipendente.

In tal caso il Socio SOI Dipendente Pubblico avrà immediatamente la copertura delle spese
legali e la polizza pagherà in presenza di sentenza di condanna “provvisionale” per
responsabilità solidale del Medico Dipendente Pubblico con l’Ente.

Le normali polizze di Responsabilità Civile per Colpa Grave nel caso indicato non opere-
rebbero né per le spese legali né per il pagamento della provvisionale per responsabilità
solidale lasciando, in tal caso, il Medico Dipendente completamente scoperto.

Invitiamo, dunque, tutti Soci che si trovassero in condizioni di pressione da parte degli Enti
di appartenenza in merito alle esigenze assicurative o rilevassero errate o distorte inter-
pretazioni sulla polizza SOI da parte di altri soggetti a volere contattare la Segreteria SOI
con urgenza per i necessari chiarimenti.

Teresio Avitabile Matteo Piovella
Segretario SOI Presidente SOI
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Premio 
“Medaglia d’Oro Maestri
dell’Oftalmologia Italiana”

In occasione della presentazione della Relazione Ufficiale SOI 2011, sono stati attri-
buiti i Premi Medaglia d’oro Maestri di Oftalmologia SOI 2011.
Quest’anno i vincitori sono: Giuseppe Perone, Giovanni Pirazzoli e Carlo Sborgia.
Tutti questi esimi Colleghi sono ben conosciuti alla grande platea dell’Oftalmologia
Italiana per i numerosi ed importanti contributi che essi hanno prodotto per la nostra
Disciplina, nel corso di moltissimi anni di attività professionale.
A loro abbiamo chiesto qualche impressione e parere, dopo la suggestiva e solenne
cerimonia in Auditorium.

Dove e come ha inizio la
Sua carriera?
Ho completato gli Studi
presso la clinica
Oculistica di Pavia con il
Professor Trimarchi e
sempre nella stessa
Università ho avuto il
supporto del Professor
Spallino che mi ha aiuta-
to molto nella fase inizia-
le della mia carriera. Ho
poi proseguito la mia
attività in un centro in
regime di convenzione,
presso l’ospedale di S.
Angelo Lodigiano assie-
me al Prof. Giacomo
Gallo, amico fraterno. Dopo un breve periodo in struttura convenzionata, ho realizzato un
centro mio personale dove tuttora lavoro.

A chi vorrebbe dedicare il Premio?
Al conseguimento di un così prestigioso riconoscimento un uomo deve essenzialmente
guardarsi alle spalle e ripercorrere il cammino fatto onorando i propri Maestri e tutte le per-
sone che ti hanno supportato con i loro consigli e insegnamenti: penso al Prof Bertè, al
Professor Trimarchi, al Professor Spallino solo per citarne alcuni e ancora oggi al Professor
P.E. Bianchi. Ma indubbiamente non ci si può esimere dal pensare a chi ti collabora ogni
giorno e vive insieme a te le gioie e i dolori, le ansie e le soddisfazioni di una professione
particolare. A loro devo il mio grazie ogni giorno e in primis all’amico di tutte le avventure
Filippo Incarbone. 
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Giuseppe Perone
Giuseppe Perone, dopo la formazione presso l’Università di Pavia, ha iniziato un’importante attivi-
tà clinico chirurgica contribuendo con ricerche originali e soluzioni chirurgiche all’evoluzione della
chirurgia rifrattiva anche con i laser.

Da sinistra: Marco Nardi, Pasquale Troiano, Teresio Avitabile, Giuseppe Perone e Matteo Piovella
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Dove e come ha inizio la Sua carriera?
La mia professione è iniziata nel 1975 presso la Clinica Oculistica di Ferrara sotto la dire-
zione del Professor Antonio Rossi. Devo a Lui la possibilità di avere maturato esperienze
cliniche e chirurgiche presso Istituti
Ospedalieri e Universitari in Italia e all’e-
stero. È stato il dottor Franco Chiaravalloti,
già Aiuto presso la Clinica, poi Primario a
Legnago (VR) e a Reggio Emilia, a con-
vincermi ad intraprendere la professione
di Oculista, presentandomi al Professor
Rossi. Nel 1990 sono diventato Primario a
Lugo (Ra) per passare poi a Cesena dove
a tutt’oggi ricopro il ruolo di Direttore
dell’Unità Operativa.

A chi vorrebbe dedicare il Premio?
La mia gratitudine va a tutti quei Colleghi ed
amici dai quali ho potuto apprendere i pic-
coli e grandi segreti della chirurgia, perso-
ne più o meno conosciute, ma che hanno
ognuna nel suoi ruoli, contribuito alla mia crescita professionale: il Professor P.E. Gallenga, il
Professor P. De Palma, il Dottor L. Buratto, il Dottor J. Camper e molti Colleghi stranieri.
Certamente ho fatto parte però di un ampio gruppo di “giovani Oculisti rampanti” che dagli
anni ’90 ha cercato di seguire il progresso della nostra Disciplina. In ultimo devo comunque
ringraziare tutti i Colleghi che lavorano da tanti anni con me, Acciari, Dattilo, Scatà, Ziosi.

Giovanni Pirazzoli
Giovanni Pirazzoli che ha svolto il suo periodo accademico presso l’Università di Ferrara, è stato
Primario in alcuni centri nell’Emilia, fino all’attuale apicalità presso l’Ospedale di Cesena.

Dove e come ha inizio la Sua carriera?
Sono arrivato a Bari nel dicembre ’69, dopo
la Laurea in Medicina e Chirurgia a Napoli,
dove avevo frequentato la Clinica
Oculistica e già partecipavo a sedute ope-
ratorie. Allora si entrava in sala operatoria
con gli abiti borghesi e ci si proteggeva con
grembiuli di gomma indossati sotto i camici
chirurgici. A Bari ci fu il passaggio da que-
sto tipo di chirurgia, ad occhio e mani nude,
al microscopio operatorio ed ai guanti ed
alla divisa da sala operatoria. Il Prof.
Scuderi ci spronò in tal senso con grande
rigore. In questo Istituto ho praticamente
iniziato e proseguito tutta la mia carriera.

A chi vorrebbe dedicare il Premio? 
Il cuore corre ai Maestri, Giuseppe Scuderi e Luigi Cardia, ma l’entusiasmo che ancora mi perva-
de e mi fa impegnare ogni giorno nell’attività di Direzione della Clinica Oculistica di Bari mi porta a
guardare a tutti quei giovani che, frequentando le Strutture del mio Istituto, ripongono fiducia nella
mia persona come formatore della loro esperienze e coscienza professionale. Sono loro che oggi
mi circondano nel sostenere il peso e la responsabilità di un Premio così importante e prestigioso
che annulla, in un istante, fatiche, amarezze e delusioni di una lunga carriera professionale.

Carlo Sborgia
Carlo Sborgia Direttore della Clinica Oculistica di Bari, ha fatto di quella Struttura il Suo luogo di
formazione, crescita professionale e sede della Sua brillante carriera Accademica, con una pro-
duzione scientifica di alto livello nazionale ed internazionale.

Da sinistra: Teresio Avitabile, Giorgio Tassinari, Giovanni Pirazzoli e Matteo Piovella

Da sinistra: Marco Nardi, Teresio Avitabile, Carlo Sborgia e Matteo Piovella
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Ad aggiudicarsi quest’anno il premio di 20 mila euro istituito da SOI per progetti di ricerca
in campo oftalmologico è stata Stefania Bianchi Marzoli, Responsabile del Servizio di
Neuroftalmologia dell’Unità operativa Oftalmologia Irccs del San Raffaele di Milano.
“Quest’anno l’assegnazione è stata combattutissima”, ha commentato Fabrizio Came -
sasca, mem bro della com missione SOI, che dal 1998 a oggi ha erogato ben 261 mila euro
per progetti di ricerca particolarmente significativi.
“Un esempio clamoroso è stato lo sviluppo del progetto di trattamento mediante ultravio-
letti e riboflavina per il cheratocono. Il cosiddetto Cross-Linking, grazie alla SOI, è stato svi-
luppato dall’Università di Siena e oggi è un trattamento riconosciuto in tutto il mondo sul
quale l’Italia è tra le nazioni leader”.
Il progetto premiato quest’anno “è frutto di una collaborazione importante con i colleghi
dell’unità di neuroradiologia e del dipartimento di ingegneria clinica del San Raffaele e il
dipartimento di neuroscienze dell’Università di Pisa”, ha commentato la dottoressa Bianchi
Marzoli. “Lo scopo è valutare la presenza di integrazione multisensoriale a livello della cor-

teccia cerebrale
tra l’apparato visi-
vo e l’apparato
uditivo in soggetti
che presentino
delle distrofie reti-
niche centrali,
quindi dei coni, cli-
nicamente manife-
sti in età di giova-
ne adulto. Questo
tipo di integrazione
è stato valutato,
sperimentato e
dimostrato attra-
verso tecniche di
risonanza magne-
tica funzionale,

quindi non convenzionali, e tecniche di diffusione”, ha spiegato. “Queste metodiche sono
state utilizzate in soggetti o ciechi dalla nascita o con cecità acquisite molto gravi. Non
sono state mai applicate per distrofie retiniche selettivamente centrali, né a scopo diagno-
stico né prospettico. La nostra idea è di valutare prospetticamente modificazioni in questi
soggetti ed eventualmente creare le condizioni per un riconoscimento delle basi fisiopato-
logiche di questa patologia o individuare dei sistemi di riabilitazione visiva che possano
creare un indirizzamento della plasticità corneale, ovvero la capacità del nostro cervello di
adattarsi e riformare sinapsi di fronte a un deficit, per vicariarlo”. 
Anche i risultati conseguiti con questo progetto, come per tutti gli altri premiati da SOI, ver-
ranno comunicati l’anno prossimo, in sede di Congresso.

Mercoledì 23 Novembre, in Sala Auditorium, è stato assegnato il premio per la Ricerca
Scientifica. È uno dei più importanti contributi erogati dalla Società Oftalmologica a
sostegno del Progresso e della Ricerca. Quest’anno il miglior progetto si è aggiudica-
to 20 mila euro.

Premio “Progetto Ricerca Scientifica”

Da sinistra, Fabrizio Camesasca, Teresio Avitabile, Stefania Bianchi Marzoli e Matteo Piovella

Al San Raffaele di Milano il premio SOI per la ricerca
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And the winner is…

V1 – Sostituzione di IOL acrilica idrofila pacata
C. Gizzi, G.O. Brevetti, E.C. Campos
Policlinico S. Orsola – Malpighi di Bologna

V2 – Scompenso Endoteliale ed Astigmatismo Elevato Post-PK:
Terapia Combinata con DSAEK, Facoemulsificazione e
Impianto di IOL Torica

Vincenzo Scorcia1, Massimo Busin2, Andrea Lucisano1, 
Miguel Rechichi1, Giovanni Scorcia1

1. Università degli Studi “Magna Grecia”, Dipartim. di Oftalmologia, Catanzaro
2. Casa di Cura “Villa Igea”, Forlì

I titoli in gara V3 – Pterigio: tecnica combinata di PTK ed innesto autologo di
congiuntiva

P.F. Fiorini, L. Di Silvestre
Ospedale Maggiore di Bologna

V4 – Sclerectomia profonda + Trabeculotomia in Glaucoma
secondario a Microftalmo con coloboma della coroide

P. Brusini, R. Pittino
Azienda Ospedaliera Universitaria S.M.M. di Udine

V5 – Ruolo della TKP nel trattamento ricostruttivo dei traumi severi
P. Rossini, M. Fortini
Ospedale S. Maria delle Croci - Ravenna

In Sala K, come in ognuna delle precedenti giornate congressuali, sono passati in conti-
nuo i video partecipanti al Videoconcorso SOI che, scorrendo l’elenco, si presentano tutti
interessanti perché casualmente ciascuno affronta argomenti diversi. In un’epoca in cui la
multimedialità, cioè le immagini ferme e in movimento, costituiscono uno dei più semplici
sistemi di comunicazione, è ormai abitudine che in ogni nostra sala operatoria sia collega-
to un sistema televisivo e di ripresa che consenta la documentazione di quanto svolto e
anche una valutazione “in diretta” delle scelte chirurgiche da parte di tutti i componenti
della equipe. L’uso anche critico del materiale video raccolto è un ulteriore mezzo di arric-
chimento culturale e di revisione critica del proprio operato che ci aiuta a riflettere, a rive-
dere posizioni di tipo terapeutico… insomma a migliorare! È valsa la pena, quindi, spen-
dere alcuni minuti in questa aula, che non è una specie di cinematografo del congresso,
ma è invece un vero e proprio ambiente di studio, di riflessione, di cultura.

Il vincitore del premio per il Videoconcorso SOI è stato il video dal
titolo “Scompenso Endoteliale ed Astigmatismo Elevato Post-PK:
Terapia Combinata con DSAEK, Facoemulsificazione e Impianto di
IOL Torica”, dell’equipe composta da Vincenzo Scorcia, Massimo
Busin, Andrea Lucisano, Miguel Rechichi, Giovanni Scorcia.
Abbiamo chiesto a Vincenzo Scorcia di raccontarci il caso trattato.
“Era un caso un po’ complicato”, ci spiega Scorcia. “Si trattava di
una paziente che era stata sottoposta a un intervento di cherato-
plastica perforante diversi anni prima per cheratocono. La pazien-
te non aveva mai visto in maniera perfetta, perché dopo l’interven-
to di cheratoplastica era risultato un astigmatismo abbastanza ele-
vato, di circa 8 diottrie. La signora non riusciva a portare lenti a
contatto e quindi la sua visione non era stata mai perfetta. Col
tempo questo trapianto si era scompensato e quindi era necessario sostituirlo. Nel frattempo era sub-
entrata anche una cataratta, quindi bisognava programmare un intervento di cataratta e di sostitu-
zione del trapianto. La nostra equipe, invece di un intervento classico, ha optato per un trapianto di
endotelio, che mantiene la cornea inalterata come astigmatismo e per correggerlo abbiamo inserito
una IOL torica. Quindi la paziente ha avuto, in un unico intervento, la rimozione della cataratta, la cor-
rezione dell’astigmatismo e la sostituzione del trapianto con uno di ultima generazione”. Il risultato
finale? “Nel giro di 2-3 settimane la paziente ha avuto il massimo recupero visivo”, continua Scorcia,
“contro i 12-14 mesi necessari con un intervento classico, nel quale bisogna aspettare tutta la rimo-
zione dei punti. Con questo tipo di intervento le suture si rimuovono già dopo un mese, non c’è astig-
matismo indotto e la paziente, a distanza di due mesi, vede 10/10”. Grande soddisfazione per la
paziente, altrettanta per il medico: “Sono molto felice del premio”, commenta Scorcia “è un ricono-
scimento importante che avvalora ulteriormente quello che abbiamo fatto. Ringrazio tutto il Consiglio
Direttivo per aver valutato interessante il nostro lavoro. È uno stimolo ulteriore per andare avanti e
continuare a fare qualcosa di positivo per noi e per i pazienti”.

Anche quest’anno viene rinnovato questo premio prestigioso ed ambito, a sostegno
dei giovani Oftalmologi, istituito dalla Famiglia Quintieri a ricordo di padre e figlio,
entrambi Oculisti di provata fama e di grande umanità. Il riconoscimento, un premio
da 5.000 euro, è un incoraggiamento per i giovani emergenti della nostra professione.

Premio “Cesare e Maurizio Quintieri”

Vincenzo Scorcia
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SOI/SOE Lecture sulla
Corioretinopatia sierosa centrale
La SOI/SOE Lecture 2011 è stata affidata a Michele
Reibaldi. Nato a Bari nel 1974, Reibaldi è docente della
Scuola di Specializzazione in Oftalmologia e del
Dottorato di Ricerca in Neuroscienze, nonché del
Dottorato Interna zionale di Ricerca in Neurofarmacologia
dell’Università degli Studi di Catania. La sua lettura magi-
strale è intitolata “Trattamento della corioretinopatia siero-
sa centrale: stato dell’arte”. “La sierosa cronica è un dis-
tacco essudativo sieroso della retina”, commenta
Reibaldi, “che come epidemiologia e prevalenza è abba-
stanza limitato rispetto ad altre patologie, ma riguarda
una fascia precisa di soggetti in età lavorativa, tra i 30 e
i 45 anni, e per questo motivo, quando è presente, può
essere veramente invalidante”. Quali sono le cause di questa patologia? “C’è sempre
un cluster genetico”, spiega Reibaldi, “che spesso consiste in una predisposizione a

Michele Reibaldi

Best Paper SOI 2011
Leonardo Mastropasqua, Direttore della Clinica Oculistica dell’Università di Chieti-Pescara,
insieme a Paolo Brusini, Direttore dell’Ospedale di Udine, si sono aggiudicati il Best Paper
2011 di SOI con la presentazione dal titolo “Modificazioni della superficie congiuntivale
indotte dalla canal plastica – Studio confocale in vivo”. 
“È una tecnica chirurgica del glaucoma primario ad angolo aperto”, ha spiegato
Mastropasqua. “Attraverso l’incanulamento del canale dello Schlemm si riesce a riattivare

il canale stesso e a mettere in ten-
sione il trabecolato, e quindi a con-
sentire uno scarico dell’umore
acqueo che prima era fortemente
ridotto”. “Quello che abbiamo dimo-
strato, insieme al collega Brusini, è
la capacità di attivare una terza via,
quella transclerale, ottenendo un
deflusso dell’umore acqueo eviden-
ziato attraverso la microscopia con-
focale laser”. “Siamo molto contenti
di questo riconoscimento”, ha
aggiunto Brusini, “che premia un
lavoro clinico di chirurgia di 3 anni e
di ricerca di almeno un anno, svolti

in collaborazione tra le scuole di Chieti e di Udine. I risultati sono molto interessanti, inno-
vativi e aprono nuovi orizzonti sui meccanismi di funzionamento di questa tecnica, che
essendo relativamente nuova non è ancora completamente conosciuta. È un passo avan-
ti perché questa tecnica rispetta la fisiologia dell’occhio, senza complicazioni post opera-
torie”, ha concluso.

Da sinistra, Teresio Avitabile, Leonardo Mastropasqua e Matteo Piovella
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Premio Miglior Poster SOI 2011
Il vincitore del Premio Miglior Poster SOI 2011 è stato Marco Alberti, Specialista Oculista
presso il Centro Medico Italiano, Clinica Columbus, Static di Milano, che ha presentato
il lavoro “Impianto instrastromale di anello intracorneale con o senza cross linking”. 
“Si tratta di una tecnica innovativa, che utilizzo da circa due anni”, ci ha raccontato
Alberti dopo aver espresso la sua soddisfazione e gratitudine per l’importante ricono-
scimento ottenuto. “Un anellino, che si chiama Myoring, viene inserito nella tasca cor-
neale o con laser femtosecondi o con un microcheratomo
con lama in diamante”, ha spiegato. “Si crea una tasca
corneale di circa 8-9 mm di diametro e questo tipo di cor-
rezione viene utilizzata prevalentemente per correggere la
cornea nel cheratocono. Può essere utilizzata anche per
la miopia, ma il punto da sottolineare è che avendo una
tasca corneale a disposizione abbiamo potuto inserire la
riboflavina direttamente nella tasca, creando un’impre-
gnazione dal basso verso l’altro e quindi difendendo
ancora di più la parte interna della cornea e dell’occhio.
Creando uno strato di riboflavina di 2-300 micron, che
impregna molto bene la parte anteriore di 300 micron di
cornea a cui viene fatto il taglio, e poi facendo l’attivazio-
ne con gli ultravioletti, possiamo avere un cross linking dei primi 300 micron di cornea
molto efficiente”, ha aggiunto, “con una irradiazione molto più breve – 5 massimo 10
minuti contro la mezz’ora normalmente prevista - e non dobbiamo togliere l’epitelio.
Questa tecnica consente di correggere un difetto visivo inserendo l’anellino e permette
di correggere eventualmente la resistenza corneale, rendendola più resistente, perché
irraggiamo la cornea già imbevuta di riboflavina, senza il bisogno di togliere l’epitelio,
come di solito si fa”. 
Questa tecnica, oltre che dal dottor Alberti, è stata utilizzata da altri colleghi in Africa e
in Medio Oriente e i risultati, secondo Alberti, sono ripetibili. 
“È una tecnica interessante perché riduce i tempi tecnici del cross linking e toglie il pro-
blema dell’epitelio. Non necessita della tecnica transepiteliale, che risulta un po’ meno
efficace perché passa poca riboflavina, e accorcia moltissimo i tempi: l’intervento dura
20 minuti invece che 1 ora e un quarto. Mi auguro che questa tecnica venga indagata
meglio a livello universitario e di ricerca, per poterla poi applicare anche con il laser a
femtosecondi, come propongo nella presentazione del Poster”, ha concluso. 

rispondere ad alti livelli di alcune molecole, ad esempio i corticosteroidi – sia esogeni
sia endogeni – con un aumento del flusso a livello coroideale e un conseguente dis-
tacco essudativo della retina. Questo può accadere, per esempio in gravidanza, e poi
risolversi spontaneamente a gravidanza conclusa o quando si smette di assumere cor-
tisone, ma in altri casi il distacco diviene cronico e se non si interviene i danni per la
vista sono notevoli”. La ricerca di un trattamento valido è quindi un obiettivo veramen-
te importante. “Il nostro gruppo ha pubblicato per primo il trattamento di scelta, che è
la fotodinamica a fluenza ridotta, e che oggi, di fatto, è la terapia più accettata”.
Reibaldi ci tiene a sottolineare che il riconoscimento ottenuto oggi è frutto di un lavo-
ro di gruppo: “Devo ringraziare il gruppo di Bari e il Professor Boscia in particolare,
con il quale abbiamo collaborato, oltre alla Clinica di Catania, che ha lavorato per spe-
rimentare queste terapie su numeri significativi”.

Marco Alberti
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Premio “Innovazione 
e Ricerca SOI 2011”

Come mai la famiglia Janach viene
in Italia?
Mio padre Edoardo Janach venne
in Italia nel lontano 1932, per moti-
vi di lavoro, proveniente
dall’Austria. Rappresentava la
famosa ditta GRIESHABER di
Sciaffusa, dove sono nato nel
1944. Nel 1961 iniziai a seguirlo e
mi trasmise la passione per gli
strumenti chirurgici oculistici. 

Caratteristica della Vostra attività è
stata la realizzazione singola di
ciascun ferro chirurgico, con la
qualità del lavoro artigianale. Che
impegno ha procurato questa logi-
ca aziendale?
L’impegno per una propria linea di produzione è nata quando la GRIESHABER è stata
inglobata dalla Alcon. Erano i Medici Oculisti che mi chiedevano degli strumenti chirurgici
personalizzati, scelte che una multinazionale non riesce sempre a soddisfare. Così è nato
il mio impegno a formare e crescere con artigiani comaschi, impegnandoli a lavorare con
microscopi e con la massima qualità.

In un mondo in cui ormai prevale il concetto del monouso, qual è il segreto del Vostro suc-
cesso?
Il concetto del monouso è pratico perché riduce i costi della sterilizzazione e manutenzio-
ne, ma non è economico. Dovendo rimanere basso il costo per ogni strumento, la qualità
non può essere la migliore. Infine si aggiungono i costi di smaltimento, che possono esse-
re per l’Ospedale una spesa secondaria da non trascurare. Queste complesse questioni
sono state comprese e attuate dal mio collaboratore Antonello Spinnato, al quale ho tra-
smesso la passione per questa attività.

Da sinistra: Teresio Avitabile, Ermanno Janach e Matteo Piovella

Il premio SOI quest’anno è stato assegnato alla Janach. Azienda di strumenta-
rio chirurgico, ha fatto dell’attività artigianale il punto di forza della sua struttu-
ra che, da molti decenni, detiene una posizione di prestigio riconosciuta in Italia
e all’estero.

Intervista al Sig. Janach
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Tutela giudiziale 
e assicurativa: 
SOI società leader

Simposi SOI

Nella Sala Rossa 1 si è tenuto il Simposio SOI dal titolo “Ho ricevuto una citazione: che
fare? Aspetti di tutela giudiziale ed assicurativa nella responsabilità professionale”. 

I presidenti sono stati Teresio Avitabile e Vincenzo Castiglione. Hanno moderato l’in-
contro Raffaele La Placa e Paolo d’Agostino, con due interventi tecnici volti a fornire
chiarimenti di tipo pratico sulle procedure assicurativo legali da seguire in caso di
citazione.

L’avvocato La Placa ha trattato la responsabilità della Struttura Sanitaria privata per
l’attività del medico: rivalsa e tutela. Come lui stesso ha ammesso, “per poter indivi-
duare le reali responsabilità di un medico bisogna essenzialmente fare una netta dif-
ferenza tra responsabilità diretta ed indiretta della Casa di Cura presso cui lavora il
medico, ma anche capire la differenza tra la tipologia di prestazione che il medico pre-
sta al paziente”. 

Paolo D’Agostino, professore di Diritto Penale e Vice Presidente del Comitato
Tecnico-Scientifico della Responsabilità Professionale SOI, ha discusso insieme ai
presenti in aula della possibilità di una copertura assicurativa da parte del medico
dipendente da azienda ospedaliera, nel caso di rivalsa: “A differenza degli anni pas-
sati, dove lo stesso medico versava una quota all’Ente presso cui lavorava e quindi
copriva parte della propria polizza assicurativa, oggi invece si parla di claims made,
ovvero retroattività assicurativa, dove a farla da padrona è sicuramente il tempo. Se
il medico oggi, provoca un danno «grave» al paziente per cui viene citato in giudi-
zio, i tempi di azione di rivalsa per il medico sono piuttosto lunghi (si parla di quasi
venti anni). Nel concreto ciò vuol dire che il medico paga una polizza che nella real-
tà dei fatti non può utilizzare”. 

A non cambiare sono sicuramente le responsabilità che il medico ha nei confronti dei
pazienti, che sono di tipo morale ed etico, e nei confronti del proprio datore di lavoro,
che sono di tipo civile. Il succo di questa interessantissima tavola rotonda è che la
tutela del medico singolo nel contesto di una polizza assicurativa che tutela gli iscritti
di una società scientifica, quindi un gran numero di persone e non singole entità, è
oggigiorno il sistema migliore per poter cercare le migliori armi di difesa, le migliori
strategie di procedura, i risultati… con i minori danni. L’assicurazione professionale
SOI risponde pienamente a questi canoni e anzi è divenuta un punto di riferimento per
numerose altre società scientifiche che hanno adottato modelli assicurativi equivalen-
ti. La SOI, ancora una volta, fa da apripista su un problema che è sempre più di scot-
tante attualità per la classe medica tutta.
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Alta tecnologia e Chirurgia
Refrattiva della Cataratta: 
Live Surgery in 3D

Il Joint Meeting SOI, OSN & AICCER “Alta Tecnologia e Chirurgia Refrattiva della Cataratta:
indicazioni, tipologie di accesso e responsabilità professionale” con la chirurgia in diretta
dalle Sale Operatorie della Casa di Cura San Pio X di Milano, è stato il momento di massi-
ma partecipazione in Auditorium.

La chirurgia in diretta è diventata ormai un appuntamento consolidato e istituzionale nel
programma SOI, in quanto ottimo sistema di aggiornamento professionale e di discussio-
ne attiva, di una differente emotività tra il chirurgo in sala operatoria e il pubblico in
Auditorium.

Non è facile gestire eventi di questo tipo, specie quando sono in ballo numerosi interventi
in più di una sala operatoria e chirurghi che hanno già vissuto questa esperienza mentre
altri non ancora.

Nella Plenaria, sul grande schermo, tutto appare ben organizzato, rispettoso dei tempi,
perfettamente programmato e gestito.

Nelle sale chirurgiche bisogna assicurare il massimo comfort al paziente e al chirurgo, con-
sentire al personale di muoversi nel rispetto delle regole di asepsi, ai tecnici di allestire le
varie unità faco e microscopi in tempo per la sessione chirurgica.

È importante avere, quindi, una grande regia e in questo Matteo Piovella è sicuramente un
riferimento, un’otti-
ma organizzazione
della struttura ospi-
tante, e quella di
Claudio Savaresi
aveva già vissuto
l’esperienza l’anno
precedente e quin-
di ha potuto fare
ancora meglio nelle
due giornate di
lavoro, ed una tec-
nologia di alta qua-
lità che possa pro-
porre attraverso le immagini sullo schermo, quella realtà che il chirurgo sta gestendo. E
quest’anno per la prima volta, grazie alla tecnologia 3D messa a disposizione dall’équipe
GDS, abbiamo assistito ad uno spettacolo più reale che mai.

Se analizziamo singolarmente le varie tematiche offerte, sia nelle sessioni di venerdì che in
quelle di sabato, un’attenzione particolare merita l’alternanza della chirurgia in diretta con
le Tavole Rotonde, su alcuni argomenti importanti e di grande attualità legati alla filosofia
dell’alta tecnologia e chirurgia rifrattiva della cataratta.

a cura di Vittorio Picardo
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Le spese di gestione e la
sostenibilità del sistema
sanitario pubblico trovano
un primo ostacolo all’im-
piego delle più recenti
tecnologie, come spiega-
to dal Prof. Jong che in
una successiva comuni-
cazione ha invece affron-
tato le problematiche
sulle prospettive per il
finanziamento pubblico
delle tecnologie sanitarie
innovative.

E così, mentre l’Audi to -
rium pieno di congressi-

sti si rendeva conto di come la gestione della Sanità sia diventata un problema scot-
tante e apparentemente irrisolvibile, se non si riformerà completamente la logica degli
interventi economici nel rispetto di equità di trattamento su tutto il territorio nazionale e
per qualunque tipo di cittadino, contemporaneamente si assisteva ad una pioggia di
novità dalla sale operatorie sulle ultime tecnologie faco, sui migliori viscomateriali, sulle
lenti intraoculari più perfette e multifunzione.

L’innovazione tecnologica corre, mentre le normative e la legislazione di riferimento, ahimé,
hanno un passo diverso.

Scorrono intanto in Aula le immagini degli interventi più di routine come quello di
Camescasca e Tefini, così come quello di Antonella Cori, una delle due donne chirurgo
della giornata e del mio, mentre a metà mattinata vediamo qualche novità tecnologica
più avanzata come le lenti accomodative, impiantate da Piovella e quelle toriche da
Micelli Ferrari.

Anche Rapizzi e Carbonara offrono delle occasioni di discussione con i loro interventi che,
risaltano la tecnologia delle strumentazioni straniere ed italiane più complete, così come
vengono esaltati i vantaggi delle cosiddette lenti precaricate.

Tutta la seconda parte della sessione 27 ha messo tutti noi drasticamente di fronte a
problematiche di responsabilità professionale sapientemente illustrate da Paolo
D’Agostino e da Pasquale Troiano.

L’uditorio è stato informato con dovizia di particolari che il pericolo incombe sempre, nella
nostra attività quotidiana, ma la miglior forma di difesa è costituire delle importanti, nume-
rose e qualificate Associazioni che propongano un unico cartello assicurativo in modo da
creare, intorno al sinologo oculista “preso di mira”, non una difesa singola, ma una realtà
ampia, numerosa e compatta.

Alla S. Pio X l’ambiente è comunque festoso e allegro, anche se conscio della responsa-
bilità che un evento di questo tipo comporta.

E mentre tutti nel nostro cuore ci auguriamo che arrivi il momento conclusivo della live sur-
gery sabato mattina alle ore 12.00, il lunedì avremo nostalgia di quelle due frenetiche gior-
nate che mettono alla prova tante persone, ma che già il lunedì in fondo, aiutano tutti a sen-
tirsi più capaci e più amici.

Alla prossima!
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SOI Premio “Una vita spesa 
per la professione 
di Medico Oculista”

Caro Professore, lei ha vissuto il passaggio dalla chirurgia oculare alla microchirurgia
con microscopio, la stagione pionieristica delle lenti intraoculari. Che ricordi ha?
Sì, la mia formazione professionale si conclude esattamene quando il microscopio
operatorio comincia ad essere una realtà insostituibile per la nostra chirurgia. E così,
nella mia lunga carriera ospedaliera, mi sono imposto di formare anche i miei
Collaboratori a questa nuova metodica chirurgica che ha rivoluzionato il nostro ope-
rato. L’avvento, poi, delle lenti intraoculari, realtà clinica che ho accettato sin da subi-
to, ha ulteriormente spinto in avanti il tutto, con notevole soddisfazione per i nostri
pazienti. 

I Suoi contributi per le tecniche di facoemulsificazione e per la realizzazione di lenti
intraoculari sono stati significativi e apprezzati da tutti.
Sì, perché ho sposato con entusiasmo questa tecnica e la tecnologia che vi ruota
intorno, così come mi sono
dedicato agli studi di biocom-
patibilità delle lenti intraocula-
ri quando idrofilia e idrofobia
sembravano essere due realtà
opposte di scelta della tipolo-
gia di IOL.

I Suoi corsi e congressi hanno
consentito a Oculisti giovani e
meno giovani di vivere dal vivo
emozioni chirurgiche e scelte
cliniche. È soddisfatto di que-
ste Sue attività?
Certamente, perché nel nostro
lavoro l’egoismo culturale e la
mancanza di dialogo e con-
fronto tra Colleghi fa male solo a noi stessi. Infatti, oggi i pazienti sono più che mai
informati, anche se spesso in maniera non corretta e quindi ci chiedono ogni giorno il
meglio nella terapia e il meglio di noi stessi. Per cui, aggiornarsi e confrontarsi è fon-
damentale e così organizzare i corsi e i convegni è stato per me motivo di soddisfa-
zione e occasione di incontro con tanti Amici. 

Intervista 
a Riccardo Neuschuler

Da sinistra: Carlo Maria Villani, Riccardo Neuschuler, Antonello Rapisarda e Matteo
Piovella
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Nella giornata di Sabato al Congresso SOI importante OPEN DAY gratuito e aperto a tutti,
organizzato dalla onlus Per Vedere Fatti Vedere fondata da SOI.

Un’occasione particolare rivolta ai pazienti affetti da degenerazione maculare senile, glau-
coma e cataratta, per incontrare gli esperti italiani che hanno risposto a domande, risolto
dubbi, offerto informazioni e orientamento alle strutture specializzate più vicine a ciascun
paziente e fornito anche quel momentaneo sostegno psicologico che questa tipologia di
persone in fondo molto spesso richiede.

L’incontro non voleva essere solamente un dialogo molto personale tra un medico e un
paziente, ma intende aprire nuovi spazi di
informazione per evitare che le novità, specie
quelle in campo medico, vengano gestite pre-
valentemente attraverso il mondo di Internet,
che spesso non lascia spazio all’approfondi-
mento. Durante l’incontro si è tenuta una sezio-
ne specifica relativa all’aggiornamento sulla
sperimentazione con le staminali retiniche,
sulle nuove terapie laser per il glaucoma e sui
cristallini di ultima generazione utilizzati nella

chirurgia della cataratta che oggi ha ormai una valenza da chirurgia rifrattiva.

In occasione dell’OPEN DAY la onlus Per Vedere Fatti Vedere ha presentato inoltre il suo
recente Vademecum, che contiene semplici linee guida per aiutare i malati e i loro familia-
ri a fare chiarezza sulle patologie oculari e sulle terapie. Il Vademecum è disponibile anche
online sul sito www.pervederefattivedere.it 

L’iniziativa ha avuto una valenza non solo e non tanto scientifica, ma anche sociale, a con-
ferma della particolare attenzione che SOI, attraverso tutte le sue organizzazioni, riserva al
mondo extraoculistico. 

Open Day 
al Congresso SOI

www.pervederefattivedere.it
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La Corte  di Cassazione, con una serie di sentenze (dalla n. 24815 alla n. 24822 del 2011)
si è di recente ancora pronunciata sul diritto al risarcimento spettante ai medici che si sono
specializzati nel periodo 1983- 1991.

La vicenda ha origini lontane ed è stata oggetto di plurimi interventi giurisprudenziali a
seguito degli innumerevoli ricorsi posti in essere dai medici specializzandi a cui nulla
venne corrisposto nonostante la frequentazione del corso di specializzazione.

Cerchiamo di ripercorrerne i punti salienti.

L'obbligo di retribuire i medici frequentanti corsi di specializzazione discende da una diret-
tiva comunitaria del 1982. Nel particolare la direttiva prevedeva il predetto obbligo a carico
degli Stati membri, e ciò sia per i medici che avessero svolto la specializzazione a tempo
pieno, sia per quelli che avessero frequentato anche a tempo ridotto, sempre che, in tale
seconda ipotesi, lo specializzando raggiungesse un monte-ore di per lo meno 800 ore.

Se non che lo Stato italiano, perpetuando un atteggiamento ormai consolidato, ha dato
attuazione alla direttiva comunitaria solo a far data dal 1991.

Intervento normativo che oltre a palesare un notevole ritardo (più volte censurato in
sede comunitaria) si contraddistingueva per non dettare, provvedendo esclusivamente
per il futuro, disciplina alcuna per i medici che avevano ottenuto la specializzazione nel
periodo 1983-1991.

Per di più la legge del 1991 introduceva l'obbligo del tempo pieno, con la consequenziale
incompatibilità con attività lavorativa di qualsivoglia tipo.

Conseguenza diretta della predetta dimenticanza è stato l'incardinarsi di un numero con-
siderevole di ricorsi da parte dei medici specializzandi, ricorsi che in alcuni casi hanno
anche portato alla condanna dello Stato italiano.

Nel tempo la Giurisprudenza ha avuto modo pertanto di trattare ripetutamente la questio-
ne addivenendo ad indirizzi mutanti in processo di tempo.

In breve sintesi: dapprima si è assistito all'accoglimento, da parte della Giurisprudenza,
della tesi difensiva dell'avvocatura dello Stato, la quale sosteneva che il diritto al risarci-
mento era ormai prescritto, in quanto il dies a quo per il computo del termine prescrizio-
nale (da intendersi quinquennale ritenendosi la responsabilità dello Stato di natura extra
contrattuale) sarebbe decorso dall'entrata in vigore della legge di attuazione e cioè il 1991.

L'intervento ad aprile 2009 della Sezioni Unite della Cassazione ha però cambiato le carte
in tavola, la responsabilità dello Stato non veniva più considerata di natura extra contrat-
tuale, bensì contrattuale e quindi il termine prescrizionale aumentava a dieci anni.

Successivamente la Giurisprudenza è stata ondivaga nell’individuare il termine di par-
tenza della prescrizione del diritto dei medici al risarcimento: ha ritenuto di far decorre il
termine prescrizionale o dalla data del conseguimento della specializzazione, o sempre
dalla data di entrata in vigore della legge del 1991, per giungere financo a ritenere ultro-

Il punto sul diritto 
degli specializzandi degli anni
1983-1991 al risarcimento
a cura di David Teppati e Raffaele La Placa*
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* Studio legale La Placa e Griva – patrocinante in Cassazione

nea l'individuazione del dies a quo sul presupposto di ritenere l'illecito dello stato come
"illecito permanente".

L'altalenarsi delle pronunce giurisprudenziali si è avvertito anche in punto quantificazione
del risarcimento, che a volte è stato parametrato al quantum spettante agli specializzandi
post 1991, e quindi circa 11.000,00 euro per ogni anno di specializzazione, altre volte è
stato rapportato a quanto spettava all'epoca quale borsa di studio e quindi circa 6.000,00
euro per ogni anno.

Solo di recente il legislatore italiano è intervenuto sulla materia, all'evidente fine di porre ter-
mine alle sempre più numerose richieste di risarcimento.

Il portato normativo di cui all'art. 4 comma 43, della legge 12/11/2011 n. 183 (c.d. Legge
di stabilità), che ha decretato definitivamente che il diritto al risarcimento derivante dal
mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive comunitarie, soggiace al ter-
mine prescrizionale di cinque anni e che il momento di decorrenza del predetto termine sia
da individuare nella " data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva
fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato".

Tale norma pone quindi dei paletti ben precisi e ben fermi alla possibilità di ricorrere
all'Autorità Giudiziaria per vedere riconoscere la responsabilità dello Stato italiano colpe-
vole di aver recepito con notevole ritardo la direttiva comunitaria, quei paletti che sino ad
oggi, grazie al predetto atteggiamento ondivago della Giurisprudenza, risultavano man-
canti o per lo meno non così certi.

Ciò nonostante, la Corte di Cassazione ha viceversa nuovamente specificato, che per cal-
colare il termine prescrizionale quinquennale il punto di riferimento non sarà l'entrata in
vigore del D. Lgs. 257/1991, che ha di fatto recepito la direttiva europea introducendo le
borse di studio, ma viceversa l'entrata in vigore della legge 370/1999, e ciò in considera-
zione del fatto che tale legge (con cui lo Stato ha riconosciuto il diritto a di ricevere la borsa
di studio per gli specializzandi destinatari di sentenze passate in giudicato) ha reso evi-
dente che lo Stato non avrebbe più integralmente adempiuto all'obbligo di recepimento
delle direttive comunitarie 75/362/Cee e 82/76/Cee. 

Parrebbe, pertanto, che la giurisprudenza sposti più in là, favorendo così gli specializzan-
di danneggiati, il termine da cui far decorrere la prescrizione rispetto a quanto espressa-
mente previsto dal legislatore con l'intervento normativo contenuto nella legge di stabilità.

Bisogna, comunque, tener presente che le sentenze in esame sono tutte state deposita-
te il 24 novembre 2011 e sono pertanto a cavallo della promulgazione della legge di sta-
bilità del 12/11/2011, che per sua espressa previsione è entrata in vigore solo a far data
dal 1/1/2012.

Ciò comporta che al momento del deposito delle sentenze in esame la legge di stabilità,
per quanto qui di interesse, non era ancora vigente e che pertanto i giudici della
Cassazione non erano obbligati a tenerne conto.

In ogni caso, alla data odierna i termini prescrizionali del eventuali domande giudiziali sono
comunque decorsi e il diritto risarcitorio, o indennitario, stando alle ultime pronunce, non
sarà più azionabile dal medico, a meno che non sia stata messa in essere una qualche atti-
vità interruttiva della prescrizione entro il 2009. Va anche detto che da un’attività ricogniti-
va messa in essere dalla ASMOOI tra i propri iscritti, pochissimi sono risultati i casi in cui il
diritto del medico era ancora azionabile, perché nella maggioranza dei casi o era prescrit-
to ovvero era stato già infruttuosamente portato all’attenzione dei giudici.
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Congressi
SOI

2012

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

10°CONGRESSO 
INTERNAZIONALE SOI 
23-26 Maggio - Milano 

periodo di sospensione congressuale: 
dal 5 Novembre al 5 Dicembre

92°CONGRESSO 
NAZIONALE SOI 
28 Novembre-1 Dicembre - Roma





AR
EA

 AS
SO

CIA
TIV
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Quote associative

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

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

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

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

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

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

SOCIO Benemerito Sostenitore Euro 700,00

SOCIO ORDINARIO*   Euro 500,00

SPECIALIZZANDI/MEDICI FREQUENTATORI Euro 200,00

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

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

Polizza di tutela legale 

Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

La Relazione Ufficiale e i Quaderni di Oftalmologia

L’abbonamento annuale all’European Journal of Ophthalmology

Il “Notiziario SOI” - bimestrale

L’ingresso gratuito ai Congressi SOI

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

La possibilità di garantirsi con una copertura postuma 

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

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

Sconti 

Convenzioni 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

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

GRUPPO BANCA CARIGE

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

BEST WESTERN WORLD

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

MACCHINE CON AUTISTA

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

WEB ATTITUDE

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

FABIANO EDITORE

Opportunità per i soci 
Convenzioni SOI
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L’informazione continua
per il paziente

È un prodotto 

FGE S.r.l. – Reg. San Giovanni 40 – 14053 CANELLI (AT)

Tel. 0141 827802 – Fax 0141 827830 – info@fgeditore.it – www.fgeditore.it



Miriad Service – Loc. Rovere, 16 – 12054 Cossano Belbo (CN)
Tel. 0141 827826 – Fax 0141 827830
info@miriadservice.it – www.miriadservice.it

Partner tecnico





Il Glistenings esiste.

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

Ma non per enVista .

Vi presentiamo il nuovo standard di riferimento delle IOL acriliche.

 Nessun Glistenings rilevato da studio prospettico di 2 anni1,2 

Ottica Bausch+Lomb AO Advanced Optics

Inserimento attraverso incisione di 2.2mm

Disegnata per minimizzare la PCO

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

, 

una IOL nuova e rivoluzionaria.

Vi presentiamo il nuovo standard di riferimento delle IOL acriliche.V

 Nessun Glistenings rilevato da studio prospettico di 2 anni1,2

Ottica Bausch+Lomb AO Advanced Optics

Inserimento attraverso incisione di 2.2mm

Disegnata per minimizzare la PCO

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

,

una IOL nuova e rivoluzionaria.

Glistening-free, hydrophobic acrylic IOL

Just say NO to Glistenings.

TM

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

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

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

©2011 Bausch & Lomb Incorporated. ™ è marchio registrato da Bausch & Lomb Incorporated. Gli altri marchi sono rispettivamente registrati dai loro rispettivi proprietari.    SU6633-ITA     09/11

www.bausch.com     Customer Service +39 02 91483851
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