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 NOTIZIARIO

SOIeditoriale

Adesso che fi nalmente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato ragione 
alla SOI ed il giusto riconoscimento all’azione  del suo Presidente, e dopo quasi due anni ha 
condannato Novartis e Roche a una multa di oltre 180 milioni di euro per aver alterato il mercato 
favorendo Lucentis invece dell’equivalente per sicurezza ed effi cacia Avastin, dovremmo poterci 
dichiarare soddisfatti.
Invece, a dispetto del clamore suscitato dalla notizia, che è fi nita su tutti i giornali e telegiornali 
nazionali, ancora nulla è cambiato e l’utilizzo di Avastin negli ospedali risulta a tutt’oggi impossibile. 
Il Ministro della Salute Lorenzin ha voluto, con l’ultimo decreto, regolamentare ex novo l’uso dei 
farmaci off-label. Una decisione non necessaria, presa troppo frettolosamente e senza un tavolo 
di consultazione.
A nostro parere, la vicenda Avastin-Lucentis è stata straordinaria e non sussiste il pericolo 
immediato che si ripeta una situazione simile. È invece necessario e urgente sbloccare l’impasse e 
rendere Avastin di nuovo utilizzabile per quei 100 mila pazienti che non hanno potuto benefi ciarne 
e che anzi sono stati costretti a comprare, a loro spese, un farmaco estremamente più costoso.
Tre sono le misure di cui la SOI chiede l’immediata adozione da parte del Ministero della Salute.
La prima riguarda la legge che vieta il frazionamento dei farmaci confezionati. Tutti i medici oculisti 
sanno che in un fl acone di Avastin ci sono 40 dosi: il frazionamento risulta quindi indispensabile, ma 
per farlo il medico è costretto a infrangere una legge. Il frazionamento andrebbe invece effettuato 
in sicurezza e con le tecnologie più avanzate. Noi chiediamo quindi, come indicato sin dal 2007 
nelle linee guida, che il fl acone venga frammentato in una siringa in una farmacia attrezzata, che 
venga impacchettato come un farmaco nuovo e sia reso disponibile con una scadenza di 2 mesi. 
Questa procedura non si può e non si deve improvvisare negli ospedali avallando misure che 
garantiscono una minor sicurezza.
La seconda misura consiste nel rendere pubblico il monitoraggio farmacologico effettuato per ben 
18 mesi dall’Aifa per dimostrare la pericolosità di Avastin. Diciotto mesi sono un tempo infi nito: 
la realtà è che Aifa non ha ancora trovato nessun riscontro negativo e per questo motivo sta 
continuando il monitoraggio, sostenendo di non essere in possesso di dati suffi cienti.
La terza misura riguarda la legge Di Bella: fi nché sarà in vigore, infatti, chi utilizza Avastin, 
assumendosene la responsabilità, sarà fuori legge. Se non si vuole abrogare o modifi care, bisogna 
almeno prevedere un’eccezione per Avastin.
Senza la soluzione di queste tre questioni non sarà possibile riprendere l’utilizzo di Avastin, a 
discapito ancora una volta delle centinaia di migliaia di pazienti che ne hanno bisogno.
Personalmente ed istituzionalmente evidenzio che mi sono trovato a combattere contro un 
sistema forte e compatto e per nulla rassegnato. In questi giorni i “colpevoli” si stanno attivando 
a tutti i livelli, politico, economico medico ed istituzionale per far prevalere la loro tesi di innocenza 
e ribaltare quanto stabilito nella sentenza pronunciata dall’Antitrust. Ed in tutto questo processo 
mi sorprende constatare che purtroppo sono coinvolti anche uno sparuto numero di Colleghi 
Oculisti.
Evito ogni commento e lascio ogni  giudizio e valutazione  al senso di  responsabilità ed al rispetto 
della deontologia professionale che sono sicuro è presente in ognuno di voi.
La nostra battaglia è già stata ardua e lunghissima, ma non è ancora fi nita.
Grazie a tutti per aver fatto legittimato SOI ad agire come ha giustamente agito.

Avastin: molto rumore per nulla (per ora)

Matteo Piovella
Presidente SOI
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 NOTIZIARIO

SOI AVASTIN vs LUCENTIS: 
incontro Ministro Lorenzin e 
Società Oftalmologica Italiana 
Un passo avanti….un incontro impegnativo e profi cuo. Un confronto tra le parti che ha messo 
ancora una volta in evidenza la problematica legata all’utilizzo Off Label di Avastin e che la 
SOI porta avanti con impegno. Il Ministro Lorenzin al termine della riunione ha assicurato che 
entro la scadenza di lunedì 27 gennaio, data critica per la convocazione dell’atto fi nale da 
parte dell’Antitrust, farà diramare un comunicato del Ministero della Salute a sua fi rma per 
dare prova dell’apertura di una inchiesta uffi ciale specifi ca sull’argomento.

 

Siamo alle battute fi nali e tra pochi giorni sapremo chi sarà il vincitore del “big match”. Non 
stiamo parlando di una tanto attesa fi nale di football o di pugilato bensì sulla diatriba tra 
Avastin e Lucentis i due farmaci impiegati per il trattamento della degenerazione maculare. 
Lunedì prossimo, infatti, (27 gennaio) l’Antitrust si pronuncerà sull’utilizzo terapeutico di 
Avastin e Lucentis.

Ma la Società Oftalmologica Italiana non sta con le mani in mano e, in attesa del responso 
fi nale, ha chiesto ed ottenuto un incontro anche con il Ministro della Salute, on. Beatrice 
Lorenzin.

Una giornata profi cua e una messa in chiaro della problematica Avastin-Lucentis che vede la 
Società Oftalmologica Italiana in prima linea per affermare il diritto degli oculisti e dei pazienti 
ad utilizzate off label Avastin al posto del troppo costoso Lucentis

Il Ministro dopo aver attentamente ascoltato una sintesi della situazione ha manifestato viva 
preoccupazione e dato assicurazione che entro la scadenza di lunedì 27 gennaio, data critica 
per la convocazione dell’atto fi nale da parte dell’Antitrust, farà diramare un comunicato 
del Ministero della Salute a sua fi rma per dare prova dell’apertura di una inchiesta uffi ciale 
specifi ca sull’argomento.

“L’accelerazione di un incontro è stata motivata dalle scadenze non più rinviabili, che, nel 
nostro Paese, coinvolgono l’assurda ed illegittima querelle tra Avastin e Lucentis” – spiega 
Matteo Piovella Presidente della SOI.

”L’incontro con il Ministro Lorenzin è stata una positiva opportunità per ribadire ad alta voce 
l’obbligo di assunzione di responsabilità in una vicenda dai risvolti kafkiani che sempre più 
sta coinvolgendo la defi nitiva azione delle procure e degli enti di vigilanza a tutela del diritto 
di accesso delle cure e di repressione di comportamenti illegittimi a tutela del diritto alla 
salute sancito dalla costituzione italiana”. “Il Ministro – spiega Piovella – ha evidenziato di 
essere stata messa rapidamente a conoscenza della situazione in atto e di non aver potuto 
espletare nella loro completezza i suoi diritti di pieno controllo ed intervento nell’evolversi 
della situazione in atto rispetto a quanto avrebbe desiderato.”

“Ringrazio pubblicamente il Ministro Beatrice Lorenzin per l’attenzione e l’impegno che ha 
voluto dimostrare convocando la SOI, in qualità di interlocutore tecnico, e valuto di straordinaria 
importanza quanto emerso dall’incontro chiarifi catore di ieri per il diritto all’accesso alle cure 
per i pazienti, e sono tanti, affetti dalla tragedia della maculopatia legata all’età”.

“E stato molto positivo e rassicurante – conclude Piovella – poter constatare l’intelligenza, 
la capacità politica ed il carisma di una giovane donna applicate in un ruolo tecnico in cui il 
nostro Ministro non presentava precedenti esperienze”.
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Ne hanno parlato...

L’Espresso
20 febbraio 2014
Big Pharma fa cartello
Un patto segreto tra i vertici di due colossi mondiali del farmaco, solo in 
apparenza concorrenti, per far spendere centinaia di milioni in più al Servizio 
sanitario nazionale. (…) Anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin 
dopo la segnalazione del presidente della Soi, Matteo Piovella, ha disposto 
«un approfondimento».

Corriere della sera
6 marzo 2014
«Cartello tra Roche e Novartis» Multa da 180 milioni
Una multa record, 180 milioni di euro, per due case farmaceutiche che 
hanno ingannato anziani affetti dalla degenerazione maculare senile, una 
malattia che colpisce una persona su tre dopo i 75 anni. (…) Tra i primi 
a denunciare l’accaduto è stata la Società oftalmologica italiana, la Soi, 
presieduta da Matteo Piovella che ha accusato anche l’Aifa (l’agenzia 
nazionale del farmaco) per l’esclusione di «Avastin». Commenta Piovella: 
«La sentenza rimette a posto la situazione. Aifa ha di fatto bloccato 
l’impiego del farmaco che prima era utilizzato 9 volte su 10. Non è 
pericoloso. Equivale a “Lucentis” per sicurezza ed effi cacia.» Secondo Soi 
circa 100 mila persone restavano senza cure perché in molte Asl “Lucentis” 
non veniva rimborsato, in quanto non economico.

Avvenire
6 marzo 2014
Cartello sui farmaci. Maximulta a due aziende leader
I colossi del farmaco Novartis e Roche sono stati condannati a pagare 
la più alta sanzione mai infl itta dall’Antitrust con una multa complessiva 
di 180 milioni di euro per aver creato «un cartello che ha condizionato 
le vendite dei principali prodotti destinati alla cura della vista, Avastin e 
Lucentis» (…) Parzialmente soddisfatta la Soi (Società di oftalmologia 
italiana), che da subito aveva sollevato la questione. «Siamo soddisfatti che 
questa decisione dell’Antitrust riconosca il ruolo dei medici – commenta il 
presidente Matteo Piovella. Dal punto di vista pratico però questa multa 
non aiuta i pazienti, 100mila nell’ultimo anno, che continuano a non avere 
accesso alle cure.»…

Il Fatto quotidiano
6 marzo 2014
A me gli occhi. L’inciucio delle ditte farmaceutiche
Tutto sarebbe iniziato con un patto segreto tra colossi farmaceutici. Da una 
parte la Novartis, dall’altra la Roche che si accordavano per sponsorizzare 
un farmaco più costoso al posto di un altro, che avrebbe avuto lo 
stesso effetto sui pazienti con problemi alla vista, ma che sarebbe stato 
sicuramente meno lesivo per le tasche degli italiani e del Servizio sanitario 
nazionale. E tutto stava andando per il meglio, fi nché l’Antitrust non ha 
avviato un istruttoria dal risultato imbarazzante per le case farmaceutiche. 
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 NOTIZIARIO

SOI
(…) La procura di Torino, invece, ha iniziato ad indagare già nel 2012, dopo 
aver ricevuto un esposto dalla Società Oftalmologica Italiana che aveva già 
parlato dell’accordo tra le due società. L’ipotesi di reato è truffa a danno del 
sistema sanitario nazionale.

Il Giornale
6 marzo 2014
Nella bufera l’Agenzia del farmaco
Commissariare l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Questa la forte richiesta 
del presidente della Società oftalmologica italiana (Soi), Matteo Piovella, 
dopo l’astronomica sanzione disposta dall’antitrust nei confronti del 
cartello Novartis-Roche. (…) Piovella  ricorda come la Soi abbia sostenuto 
dal 2007 l’assoluta equivalenza dei due farmaci per la sicurezza e l’effi cacia 
terapeutica.

La stampa
8 marzo 2014
Scandalo medicinali, primi indagati dentro Big Pharma
Dopo la maxi multa dell’Autorità Antitrust ai due colossi farmaceutici, 
la vicenda Avastin-Lucentis registra un salto di qualità giudiziario. (…) 
L’indagine torinese, affi data al pm Raffaele Guariniello, è partita nel 2012 
sulla base di una denuncia della Società Oftalmologica Soi, che ha inviato 
un esposto chiedendo di valutare anche il reato di corruzione.

Il Giornale
9 marzo 2014
“Disastro doloso” Accuse choc dei pm contro Big Pharma
Avrebbero messo in pericolo la salute di un numero indeterminato di 
pazienti. Pazienti che negli ultimi anni non avrebbero avuto modo di curarsi 
perché il farmaco che avrebbero dovuto assumere costava troppo. (…) 
Un nuovo impulso all’inchiesta è poi arrivato nel dicembre 2013 quando 
la Società Oftalmologica Italiana ha dato incarico all’avvocato torinese 
Riccardo Salomone di presentare un esposto alle procure di Roma e 
Torino per la vendita dei due farmaci equivalenti. (…) Secondo la denuncia 
della Soi, il servizio sanitario nazionale, in un solo anno, avrebbe avuto un 
aggravio delle spese sanitarie con un maggior costo di 400 milioni di euro.

Il fatto quotidiano
9 marzo 2014
Truffa, corruzione e disastro: le accuse per Big Pharma
I malati potrebbero essere stati danneggiati dal costo più alto del Lucentis 
e dal blocco di un medicinale economico come Avastin. (…) il 30 dicembre 
Guarinello ha ricevuto un esposto della Società oftalmologica italiana 
(Soi), la stessa che ha avviato la procedura dell’Antitrust che mercoledì ha 
sanzionato Roche e Novartis con una multa da 180 milioni di euro per il loro 
patto segreto. Per la Soi dietro a questo patto potrebbe esserci un caso di 
corruzione perché “è assai diffi cile immaginare che le società farmaceutiche 
siano riuscite a truffare il sistema sanitario italiano senza la fondamentale 
“sponda” di qualche soggetto operante in Ema e in Aifa, entrambi enti 
pubblici”, si legge nell’esposto curato dall’avvocato Riccardo Salomone 
e fi rmato dal presidente Matteo Piovella. (…) I dubbi della Soi sono molti. 
L’associazione degli oculisti ritiene “oscure” le ragioni per cui l’Aifa abbia 
escluso l’uso di Avastin (in origine un medicinale contro il tumore al colon e 
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al retto) per la maculopatia, soprattutto quando le ricerche e le pubblicazioni 
scientifi che hanno evidenziato l’assenza di rischi.

Il Giorno
9 marzo 2014
Scandalo dei farmaci salvavista «A rischio la salute dei pazienti»
È una vera e propria associazione per delinquere ad avere architettato lo 
scandalo Avastin. (…) Esiste anche un’ipotesi di corruzione, per ora senza 
indagati, frutto di un esposto presentato dalla Soi (Società oftalmologica 
italiana) dove si afferma che le due società non hanno potuto agire 
liberamente senza qualche complicità all’interno dell’Aifa e dell’Ema 
(European medicines agency). (…) Gli oftalmologi della Soi stimano che il 
presunto accordo Roche-Novartis (“anche per il tramite di Genetech e delle 
proprie fi liali italiane Roche Italia e Novartis Farma) per imporre l’esclusiva 
del Lucentis ha provocato al Servizio sanitario nazionale una maggioranza 
di costi di 400 milioni all’anno.

Il sole 24 Ore
9 marzo 2014
Farmaci: adesso è disastro doloso
Non solo truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, come già dichiarato 
nei gironi scorsi, ma anche aggiotaggio, disastro doloso e associazione 
a delinquere. (…) Sulla vicenda, esplosa mercoledì scorso in seguito alla 
multa da 180 milioni sanzionata dall’Antitrust ai due colossi farmaceutici 
con l’accusa di aver creato un “cartello”, sta indagando dalla fi ne del 2012 
- dopo le segnalazioni degli oculisti della Società Oftalmologica italiana (Soi) 
- il pm Raffaele Guariniello, che ha anche affi dato due consulenze su gli 
aspetti economici e sugli aspetti riguardanti la salute.

La Repubblica
11 marzo 2014
Big Pharma, in Procura inchiesta per corruzione
Corruzione all’Aifa e al Ministero della Salute. La procura di Roma estende 
l’inchiesta sul caso Big Pharma. (…) Matteo Piovella, presidente della 
Società italiana di oftalmologia, sentito per un’ora in Procura, ha ricostruito 
la vicenda e ha fornito le stime sui danni provocati ai malati dal presunto 
cartello anti-Avastin: “Sono almeno centomila l’anno i pazienti che hanno 
subito un ritardo o un salto di terapia dalla vicenda Avastin-Lucentis. Sui 
385 mila casi di maculopatie che richiedono la terapia salvavista in Italia, 
quasi un terzo hanno avuto problemi perché le aziende sanitarie non erano 
in grado di approvvigionarsi del costosissimo Lucentis”

Oggi
19 marzo 2014
Scandalo farmaci. Il guadagno vale più della salute
Truffa, disastro doloso, associazione a delinquere: sono i reati su cui 
indagano i magistrati per lo scandalo Avastin/Lucentis. (…) “E sono 100 
mila i malati che dal 2012 hanno subito danni per il rallentamento delle 
cure”, ci spiega Matteo Piovella, presidente dei 5 mila oculisti riuniti nella 
Soi (Società oftalmologica italiana), che ha denunciato il caso due anni fa. 
“Non potendo più praticare le iniezioni intravitreali di Avastin, infatti, i medici 
hanno dovuto centellinare quelle del costosissimo Lucentis”.
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 NOTIZIARIO

SOI

Much Ado About Nothing: probabilmente anche William Shakespeare troverebbe modo di usare 
lo scandalo dei farmaci per la cura della maculopatia per il sequel della sua famosa commedia.
È incredibile, ma ci si è già scordati che la valutazione della pericolosità del farmaco meno 
costoso si è basata su una errata e strumentale interpretazione dei risultati degli studi indi-
pendenti effettuati in ogni parte del mondo.
Una realtà inoppugnabile a suo tempo sostenuta nella denuncia della Società Oftalmologica 
Italiana e oggi certifi cata dal provvedimento dell’Antitrust. Sembra importare poco se tutto 
ciò ha avuto un risvolto positivo: Avastin infatti è diventato il farmaco off label più studiato e 
sicuro in tutta la storia della medicina.
Eppure, in luogo di principe Pedro d’Aragona – noto personaggio della citata opera – il 
Grande Bardo si dovrebbe confrontare con i decision maker italiani che, con assoluta sicu-
mera e senza alcuno scrupolo di coscienza, continuano a sostenere la necessità di ulteriori 
e nuovi studi sulla sicurezza di un farmaco; il tutto senza tener nel minimo conto quanto sino 
ad oggi già verifi cato da tutti gli Enti Regolatory del mondo prima di consentirne e legitti-
marne un utilizzo generalizzato. La Francia (sic: la Francia!) lo ha deciso appena pochi giorni 
fa, l’11 marzo. Chissà quanta preoccupazione avranno provato le Autorità sanitarie francesi 
quando hanno preso atto dell’opinione opposta di AIFA: che timore! Che paura!
Soprattutto considerando che la stessa AIFA – anche in Commissione sia della Camera che 
del Senato – insiste nel dichiarare di agire solo ed esclusivamente per proteggere i pazienti.
Ma che ci possiamo fare?
In fondo anche il nostro Paese soffre di una sorta di maculopatia senile. Solo che gli stru-
menti che utilizza e i farmaci che assume non hanno la stessa effi cacia del farmaco tanto 
sospettato Avastin. Al contrario. Lasciare i singoli a dettare le regole senza confronto con gli 
altri, porta inevitabilmente solo ad una vera e propria “cecità di Stato”. Sembra non impor-
tare di chi sarà la responsabilità politica: ciò che conta è la protezione del sistema in essere, 
negando ogni possibilità di errore ed impedendo il riconoscimento di una responsabilità 
diretta di chicchessia.
Alla fi ne la frase che emerge è “La colpa è sempre di qualcun altro, spesso poco identifi cabile”.
In sintesi questa è la risposta ai giovani miopi elevati che contattano gli oculisti italiani 
perché si possa fornire loro una soluzione. Si perché oggi gli oculisti sono loro malgrado 
testimoni dell’abbattimento di uno dei fondamentali diritti sanciti dalla Costituzione italiana: 
il diritto alla salute. In sintesi un ragazzo di 20 anni affetto da maculopatia in conseguenza 
di una miopia elevata o trova presto e subito qualche migliaio di euro o diventa cieco. È 
chiaro? Non rischia di diventare cieco: lo diventa, punto e basta.
Perché?
Semplice: Lucentis per decisione di AIFA non è rimborsabile per curare questa malattia 
mentre Avastin, sempre per decisione di AIFA è pericoloso e non può essere utilizzato.
Quindi o il giovane paziente trova i denari necessari per far comprare il Lucentis all’Ospe-
dale o alla Casa di Cura (essendo posizionato in fascia “H” né i Medici Oculisti né i pazienti 
possono acquistarlo) oppure l’unico destino è la cecità. Come quella di Stato.

Lettera aperta del Presidente SOI Matteo Piovella 
per il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi

AVASTIN tanto rumore per nulla
Il Presidente SOI Matteo Piovella 
testimonia il diffondersi della “Cecità di Stato”
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Chiaramente non si parla di qualsiasi Stato: no, solo dell’Italia. In tutti gli altri Paesi del 
mondo, in cui i ragazzi di 20 anni possono ancora contare su un servizio sanitario solidale, 
questo tipo di patologie si possono curare e recuperare il 100% della vista. Mannaggia, 
ecco cosa capita a nascere sulla sponda sbagliata del fi ume.
Eppure, in questa situazione ci sono state importanti novità: fi nalmente l’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato ha dato ragione al nostro giovane paziente, e dopo quasi 
due anni ha condannato Novartis e Roche a una multa di oltre 180 milioni di euro per aver 
alterato il mercato favorendo Lucentis invece di Avastin, ad esso equivalente per sicurezza 
ed effi cacia.
Però, a dispetto del clamore suscitato dalla notizia, ancora nulla è cambiato. L’utilizzo di 
Avastin negli ospedali risulta a tutt’oggi impossibile. Il Ministro della Salute Lorenzin ha vo-
luto, con l’ultimo decreto, regolamentare ex novo l’uso dei farmaci off-label: una decisione 
generale che, purtroppo, non risolve il problema particolare.
La vicenda Avastin-Lucentis è particolarmente straordinaria.
Quindi, è assolutamente necessario e urgente sbloccare l’impasse e rendere Avastin di 
nuovo utilizzabile per quei 100 mila pazienti che non hanno potuto benefi ciarne e che, anzi, 
sono stati costretti a comprare, a loro spese, un farmaco estremamente più costoso. Que-
sto nella ipotesi migliore: in realtà la maggior parte ha dovuto rinunciare a curarsi con buona 
pace di tutti.
Per queste ragioni, la SOI chiede al Ministero della Salute l’adozione di tre misure oggi es-
senziali.
La prima: bisogna mettere mano alla legge che vieta il frazionamento dei farmaci confezio-
nati. Tutti i medici oculisti sanno che in un fl acone di Avastin ci sono 40 dosi. Siamo medici, 
forse non troppo portati per la matematica: ma non siamo stupidi! Il frazionamento deve 
essere effettuato in sicurezza e con le tecnologie più avanzate. Per tali ragioni, sin dal 2007 
nelle nostre linee guida, chiediamo che il fl acone venga frammentato da parte di una farma-
cia attrezzata in singole dosi all’interno di una apposita siringa ed impacchettato come un 
farmaco nuovo e sia reso disponibile con una scadenza di 2 mesi.
La seconda: acquisire e rendere (fi nalmente) pubblici i risultati del monitoraggio farmacolo-
gico effettuato per ben 18 mesi dall’Aifa per cercare di dimostrare (inutilmente) la pericolosi-
tà di Avastin. Diciotto mesi di monitoraggio per un farmaco off-label sono un tempo infi nito, 
soprattutto se consideriamo la diffusione del farmaco in tutto il mondo: eppure si sostiene 
che mancano dati suffi cienti e che è necessario continuare il monitoraggio. È evidente che è 
giunto il momento di rendere uffi ciale questo risultato e farla fi nita una volta per tutte.
La terza: la legge Di Bella sull’uso dei farmaci off-label deve avere contenuti e limiti uguali a 
quelli previsti nel resto del mondo. Questa legge mette fuori legge gli oculisti che decidono 
di usare Avastin, assumendosene la responsabilità. Non è accettabile. O si innova la legge 
adeguandola o, per lo meno, si prevede un’eccezione per Avastin.
Solo adottando queste tre misure sarà possibile riprendere l’utilizzo di Avastin e fornire ri-
sposta alle centinaia di migliaia di pazienti che ne hanno bisogno.
Sono cose semplici e facili.
Solo così, richiamando il buon Shakespeare, si avrà il primato della giustizia (con il matri-
monio fra Claudio ed Ero) e fi nalmente si potrà riacciuffare ed imprigionare quel delinquente 
di Don Juan.

 Matteo Piovella
 Presidente SOI
 Società Oftalmologica Italiana
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 NOTIZIARIO

SOI
Il mondo SOI in un’APP

IndexOfta
L’indice razionale degli eventi oftalmologici italiani

SOI, per essere più vicina ai suoi Soci e ai cittadini, ha lanciato la 
sua APP per smartphone e tablet, su sistemi Android e Apple.
L’App SOI è divisa in 3 aree:
– Congressi, dove consultare i programmi dei Congressi SOI, 

ricercare e visualizzare gli eventi ai quali sei iscritto e salvarli 
tra i preferiti, la mappa della sede, la lista degli espositori, e 
ogni informazione utile legata al Congresso;

– Pubblicazioni, dove aggiornarti sulle ultime pubblicazioni 
della SOI;

– Istituzionale, con le informazioni generali relative alla SOI, dove 
è possibile consultare documenti come gli Atti di Consenso e 
le Linee Guida, oppure visionare i Concorsi SOI attivi.

Inoltre sull’App sono consultabili le news uffi ciali SOI.
Scarica l’APP per essere sempre aggiornato sulle iniziative della SOI e dei suoi Congressi!

Sviluppato e realizzato dalla SOI, IndexOfta (www.indexofta.it) è il portale degli eventi 
oftalmologici italiani che si pone l’obiettivo di migliorare il sistema organizzativo delle 
manifestazioni congressuali, razionalizzando gli eventi sul nostro territorio e contribuendo 
alla promozione dell’intero settore nel Paese. IndexOfta nasce dalla volontà congiunta di 
aziende e professionisti di potenziare l’offerta congressuale in oftalmologia e mettere a 
disposizione di tutti gli operatori una proposta tematica diversifi cata. Tutti i soggetti deputati 
alla formazione e all’aggiornamento scientifi co e professionale sono invitati a inserire i propri 
eventi sulla piattaforma on line. Il sistema terrà conto delle seguenti indicazioni:
– osservanza del periodo di sospensione congressuale SOI (1-31 maggio; 5 novembre-10 

dicembre);
– realizzazione di tre eventi sullo stesso argomento per settimana.

VERSIONE APPLE

VERSIONE ANDROID



FAD

www.cmofad.com

LA FORMAZIONE A DISTANZA 
PER OCULISTI, ORTOTTISTI, INFERMIERI e BIOLOGI

Percorso: I traumi oculari
Crediti ECM:  35

Costo del Corso:  € 120.00 
Costo per Soci SOI:  GRATUITO per gli iscritti in regola al 2014
Costo per ortottisti soci ASMOOI: € 50.00

Congressi Medici Oculisti presenta il 
nuovo percorso FAD: “I traumi oculari” 
fruibile online sul sito www.cmofad.com, 
dove l’utente potrà aggiornarsi sulle ultime 
novità relative alla traumatologia oculare, 
eseguire i test di valutazione, esprimere il 
proprio giudizio sulla validità del percorso.
Il contenuto scientifico è a cura 
dell’Associazione SOI.

Per iscriverti clicca su www.cmofad.com 

Edizioni SOI

I TRAUMI I TRAUMI 
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 NOTIZIARIO

SOI ASMOOI al 12° Congresso 
Internazionale SOI di Milano
Speciale Promozione nuovi soci 2014

Anche quest’anno ASMOOI è presente al 12° Congresso Internazionale SOI in programma 
a Milano dal 21 al 24 maggio 2014.
Allo stand dell’Associazione saranno disponibili tutte le informazioni sulle attività in essere, i 
progetti, i servizi e le opportunità riservate ai soci in regola con la quota associativa. 
Partecipare al 12° Congresso Internazionale SOI è semplice: basta compilare la scheda di 
iscrizione disponibile online sul sito www.congressisoi.com e prenotare il Simposio “ASMOOI 
S17 Team Oculista Ortottista entro lunedì 12 maggio prossimo.
Ricordiamo che tutti gli eventi dei Congressi SOI sono accreditati anche per gli ortottisti.
I soci ortottisti ASMOOI in regola con la quota associativa potranno partecipare al Congresso 
Internazionale SOI al prezzo bloccato di 50 Euro.
Eccezionalmente e, in via esclusiva, per i nuovi ortottisti che si iscriveranno ad ASMOOI entro 
il 12 maggio prossimo e parteciperanno al 12° Congresso Internazionale SOI, l’ingresso è 
gratuito.

Questa straordinaria opportunità, attivata da ASMOOI in collaborazione con SOI consentirà, 
inoltre, a tutti gli ortottisti di usufruire di:
– Rc professionale per ortottisti assistenti in oftalmologia (valida fi no al 31/12/2014)
– Accesso gratuito al 94° Congresso Nazionale SOI di Roma

E ancora, per tutti i soci ASMOOI (oculisti e ortottisti):
– Tutela sindacale a difesa della professione
– Assistenza fi scale e tributaria
– Accesso ai servizi internet esclusivamente riservati ai soci
– Info periodiche online con l’Asmooi News
– Aggiornamento professionale (corsi residenziali o FAD) a tariffe agevolate
– Convenzioni speciali, utili all’attività professionale o al tempo libero

Per aderire ad ASMOOI vai alla pagina ISCRIZIONE del sito www.asmooi.com e compila il 
Modulo di Adesione.

Ti aspettiamo!

Info: Segreteria ASMOOI – Tel. e Fax 06 44340015 – asmooi@asmooi.com 



Società Oftalmologica Italiana

programma in continuo aggiornamento su www.congressisoi.com

Milano, 21-24 maggio 2014
MiCo - Milano Congressi

12° CONGRESSO INTERNAZIONALE
19th Annual Meeting on Cataract and Refractive Surgery

...dove si incontrano i protagonisti dell ’oftalmologia
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 NOTIZIARIO

SOI

PROGRAMMA mercoledì 21 Maggio
 SALA AUDITORIUM

09:30-13:00 SESSIONE 1 
 Subspecialty Day SOI
 Superfi cie oculare
 Presidenti: E. Campos, G. Cennamo
 Coordinatore Scientifi co: P. Troiano
 Moderatori: A. Montericcio, P. Troiano

 I Sessione - Malattie della superfi cie oculare

09:30 Strumenti diagnostici
 P. Versura

09:40 Neovascolarizzazione corneale: cosa fare?
 P. Rama

09:50  Membrana amniotica: usi e “abusi”
 M. Nubile

10:00  Caso clinico su membrana amniotica
 M. Lanzini

10:05  Danni iatrogeni della superfi cie oculare
 I. Cesarano

10:15  Miti e realtà nelle cheratiti microbiche
 M. Busin

10:25  Discussione

 II Sessione - Occhio secco

10:35  Inquadramento e classifi cazione
 P. Aragona

10:45  Diagnosi
 A. Del Prete

10:55  Terapia
 S. Troisi

11:05  Discussione

11:15  Lettura - Cross-linking corneale up to date
 L. Mastropasqua

 III Sessione - Pterigio

11:25  Indicazioni alla chirurgia
 M. Bifani

11:35  Tecniche chirurgiche
 L. Fontana

11:45  Complicanze e loro gestione
 V. Scorcia

11:55  Caso clinico su complicanze e loro gestione
 A. Montericcio

12:00  Discussione

 IV Sessione - Neoplasie della superfi cie oculare

12:10  Neoplasie della congiuntiva bulbare
 F. Tranfa

12:20  Terapia farmacologica delle neoplasie della superfi cie oculare
 A.C. Tiberti

12:30  Caso clinico su terapia farmacologica
 A. Lucisano

12:35  Terapia chirurgica delle neoplasie delle palpebre
 G. Frongia

12:45 Effetto Raman e superfi cie oculare
 G. Cennamo

12:50  Discussione

13:00  Fine della Sessione
 Traduzione simultanea italiano/inglese
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PROGRAMMA mercoledì 21 Maggio
 SALA AUDITORIUM

14:30-18:30 SESSIONE 22 
 Subspecialty Day SOI
 Il glaucoma da chiusura d’angolo primario
 Presidente: S. Miglior
 Coordinatore Scientifi co: L. Quaranta
 Moderatori: G. Caramello, M. Nardi, C.E. Traverso

14:30 Terminologia classifi cazione
 M.G. Uva

14:40 Epidemiologia
 M. Marraffa

14:50 Biometria
 G. Marchini

15:00 Meccanismi della chiusura angolare
 L. Agnifi li

 Tecniche diagnostiche
15:10 Gonioscopia
 F. Bertuzzi

15:20 Valutazione angolare High-Tech
 M. Ciancaglini

15:30 Test di provocazione
 S. Gandolfi 

 Clinica

15:40 Angolo stretto asintomatico
 E. Martini

15:50 Glaucoma da chiusura d’angolo intermittente
 M. Figus

16:00 Glaucoma acuto: diagnosi
 M. Iester

16:10 Glaucoma da chiusura d’angolo cronicizzata
 I. Riva

16:20 Glaucoma da blocco posteriore
 A.M. Fea

16:30 GCA secondari - I parte (Patologie oculari)
 L.M. Rossetti

16:40 GCA secondari - II parte (Farmaci sist. e oculari)
 R. Altafi ni

 Terapia

16:50 Terapia farmacologica
 G. Milano

17:00 Gestione dell’attacco acuto
 G. Manni

17:10 Gestione dell’attacco acuto: manovre non codifi cate
 C.E. Traverso

17:20 Terapia parachirurgica
 R. Carassa

17:30 Terapia chirurgica: quando faco
 P. Brusini

17:40 Terapia chirurgica: quando faco-trab
 A. Rapisarda

17:50 Terapia medica e chirurgica: cosa non fare
 M. Centofanti

18:00 Discussione

18:30 Fine della Sessione
 Traduzione simultanea italiano/inglese



AN
TE

PR
IM

A

16

 S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

 NOTIZIARIO

SOI

PROGRAMMA giovedì 22 Maggio
 SALA AUDITORIUM

08:30-12:30 SESSIONE 23
 Subspecialty Day SOI-AIRS - Associazione Italiana Rischio in Sanità
 Responsabilità professionale: aspetti giuridici, medicolegali e assicurativi
 Presidente: M. Piovella
 Coordinatore Scientifi co: P. Troiano
 Moderatori: T. Avitabile, P. d’Agostino, S. Gandolfi 

08:30 Il sistema assicurativo SOI: nascita, crescita e problematiche attuali
 M. Piovella

 Aspetti giuridici

08:45 Sono un ospedaliero in intramoenia o extramoenia e ho ricevuto una richiesta di risarcimento 
per attività istituzionale. Che cosa devo fare? Che cosa devo aspettarmi?

 M. Occhiena

08:55 Sono un ospedaliero in intramoenia o extramoenia e ho ricevuto una richiesta di risarcimento 
per attività libero professionale. Che cosa devo fare? Che cosa devo aspettarmi?

 M. Occhiena

09:05 Sono un libero professionista e ho ricevuto una richiesta di risarcimento per attività svolta 
presso struttura convenzionata. Che cosa devo fare? Che cosa devo aspettarmi?

 V. Castiglione

09:15 Sono un libero professionista e ho ricevuto una richiesta di risarcimento per attività svolta 
nel mio studio o presso altra struttura non convenzionata. Che cosa devo fare? Che cosa 
devo aspettarmi?

 R. La Placa

09:25 Discussione di casi

 Aspetti medico legali e assicurativi

10:15 Come ridurre il rischio di contenzioso
 P. Troiano

10:25 Che cosa valuta il medico legale del danneggiato
 E. d’Aloja

10:35 Che cosa valuta il medico legale dell’assicurazione
 L. Polo

10:45 Perché è diffi cile assicurare il rischio professionale dell’oftalmologo
 P. d’Agostino

10:55 Discussione di casi

11:30 Tavola Rotonda interattiva con l’aula
 Stare insieme per risolvere insieme: le opportunità sotto il profi lo della prevenzione, 

formazione e informazione 
 Introduzione – T. Avitabile
 Panel: V. Castiglione, P. d’Agostino, E. d’Aloja, R. La Placa, M. Occhiena, M. Piovella, 

L. Polo, P. Troiano 

12:00 Tavola Rotonda interattiva con l’aula
 Stare insieme per risolvere insieme: le opportunità sotto il profi lo della difesa del medico 
 Introduzione – M. Piovella
 Panel: T. Avitabile, V. Castiglione, P. d’Agostino, E. d’Aloja, R. La Placa, M. Occhiena, 

M. Piovella, L. Polo, P. Troiano

12:30 Fine della Sessione 
 Traduzione simultanea italiano/inglese
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PROGRAMMA giovedì 22 Maggio
 SALA AUDITORIUM

14:30-19:00 SESSIONE 31 
 Subspecialty Day SOI
 OCT
 Presidenti: R. Appolloni, E. Campos
 Coordinatori Scientifi ci: G. Cennamo, S. Miglior
 Moderatori: L. Colecchia, S. D’Amelio, A. Pazzaglia

14:30 OCT e fi lm lacrimale
 A. Del Prete

14:40 OCT e chirurgia corneale
 V. Scorcia

14:50 OCT nella diagnosi e gestione delle patologie dell’interfaccia vitreoretinica
 M. Romano

15:00 OCT nella gestione dell’AMD essudativa
 L.R.E. Maestroni

15:10 OCT nella gestione dell’AMD atrofi ca
 R. Forte

15:20 OCT nella gestione della retinopatia diabetica
 T. Avitabile

15:30 OCT nelle uveiti
 P. Neri

15:40 OCT nella corioretinopatia sierosa centrale cronica
 L. Pierro

15:50 OCT nelle maculopatie traumatiche
 M. Reibaldi

16:00 OCT enface e ad alta velocità e risoluzione nella diagnosi e follow-up delle maculopatie
 L. Di Antonio

16:10 Discussione

16:30 Assemblea Soci SOI

17:00 Valutazione con OCT del disco ottico nel paziente glaucomatoso
 S. Gandolfi 

17:10 Valutazione con OCT della lamina cribrosa
 G.a Cennamo

17:20 Valutazione delle fi bre nervose peripapillari
 M.G. Uva

17:30 Esame delle cellule ganglionari maculari
 F. Bertuzzi

17:40 OCT nella gestione del glaucoma: futuri sviluppi
 M. Nardi

17:50 OCT fossetta colobomatosa e malformazioni congenite del disco ottico
 F. Bottoni

18:00 Discussione

18:10 Spessore coroideale
 S. Piermarocchi

18:20 OCT e tumori coroideali
 M. Pellegrini

18:30 OCT: sviluppi futuri
 G. de Crecchio

18:40 Discussione

19:00 Fine della Sessione
 Traduzione simultanea italiano/inglese
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 NOTIZIARIO

SOI

PROGRAMMA venerdì 23 Maggio
 SALA AUDITORIUM

08:00-13:00 SESSIONE 2 
 19th Annual Joint Meeting of SOI, OSN & AICCER
  Programme Committee: R.L. Lindstrom, M. Piovella, G. Tassinari
  Live Surgery from Ophthalmic Center “Fernando Trimarchi”
  Fatebenefratelli Hospital - Erba
  Scientifi c Chairman: G. Perone
 Live Surgery Program Directors: A. Mocellin, M. Piovella, L. Zeppa
 Surgical Theatre Chairpersons: F. Basilico, M. Stanzione, P. Troiano 
 Vitreoretinal Surgery Consultant: S. Rizzo

 Part One
08.00  Live Refractive Cataract Surgery and Retina Macular Pucker Surgery
 Auditorium Chairpersons: R. Dossi, M. Fichera, A. Mocellin, M.G. Uva
 Surgeons: M. Stefi ni (Alcon), P. Petrella (Optikon)

08.28   Tips on Toric IOLs 
 J. Pepose

08.35   Unusual indications for Iris fi xation IOLs 
 C.J. Budo 

08.42  Live refractive cataract surgery 
 Auditorium Chairpersons: E. Bernasconi, A. Mularoni, G. Orefi ce, V. Petitti
 Surgeons: F. Mele (Alcon), E. Destro (Zeiss) 

09.09 Intraocular Aberrometry for Refractive Cataract Surgery
 A.R. Faulkner 

09.16 Improved IOL Design & Delivery: Results of Hoya IOL Clinical Trials
 K.R. Kenyon 

09.23 Live refractive cataract surgery
 Auditorium Chairpersons: P. Arpa, F. Formenti, C. Lucchini, G. Panzardi 
 Surgeons: M. Coppola (Zeiss), P. Chelazzi (AMO Abbott), G. Scuderi (Optikon)

10.01 Femto/ORA Assisted Hyperopic RLE
 A.R. Faulkner 

10.08 Preliminary results with a new double C-loop trifocal IOL
 C.J. Budo 

10.15 Femtocataract Refractive Live Surgery Symposium 
 Auditorium Chairpersons: L. Buratto, S. Morselli, S. Rizzuto, F. Spedale
 Surgical Theatre Chairpersons: R. Bellucci, E. Ligabue, S. Zuccarini
 Live Victus Femtolaser Refractive Surgery LASIK – Supracor from Villa Donatello Clinic 

- Firenze - Session One 
 Surgeon: S. Zuccarini

10.27 Auditorium Chairpersons: T. Avitabile, F. Camesasca, E. Campos, M. Nardi 
 HAMT-EU: Human Amniotic Membrane Elemental Units
 E. Ghinelli, K.R. Kenyon

10.35 SOI Award “A life spent serving Ophthalmology” 2014
 Nicola Di Menna – Allergan

10.40 Live refractive cataract surgery  
 Auditorium Chairpersons: A. Franchini, R. Mencucci, U. Merlin, A. Niutta
 Surgeons: M. Prantera (B&L), M. Piovella (Optikon), S. Rossi (Sifi )

11.18 Benedetto Strampelli SOI Medal Lecture 2014
 Auditorium Chairpersons: T. Avitabile, C.J. Budo, F. Camesasca, E. Campos, A. Mocellin 
 The Evolution of OVD Techniques in Cataract Surgery
 Steve A. Arshinoff 

11.32 Auditorium Chairpersons: L. Buratto, S. Morselli, S. Rizzuto, F. Spedale
 Live Victus Femtolaser Refractive Cataract Surgery from Villa Donatello Clinic – 

Firenze - Session Two 
 Femtolaser Live Cataract Surgery – Part One
 Surgeon: E. Ligabue

11.39  Easy MICS and Femtolaser Cataract Surgery
 S. Morselli
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11.46  Femtolaser Live Cataract Surgery – Part Two
 Surgeon: E. Ligabue

11.53  Femtolaser Cataract Surgery Advanced Technology: Corneal Incision Real World
 S. Rizzuto

12.00 Auditorium Chairpersons: L. Buratto, S. Morselli, S. Rizzuto, F. Spedale
 Live Victus Femtolaser Refractive Cataract Surgery from Villa Donatello Clinic - 

Firenze – Session Three
 Femtolaser Live Cataract Surgery – Part One 
 Surgeon: R. Bellucci 

12.07 Supracor Technique Live Post Op Results 
 S. Zuccarini 

12.12 Femtolaser Live Cataract Surgery – Part Two
 Surgeon: R. Bellucci

12.19 Bilateral cataract Surgery - Why?
 S.A. Arshinoff 

12.26  Live Retina Macular Pucker Surgery and refractive cataract surgery 
 Auditorium Chairpersons: M. Borgioli, V. De Molfetta, R. di Lauro, G. Tassinari
 Surgeons: S. Rizzo (Pucker maculare - Alcon), T. Rossi (Pucker maculare - Optikon) 

13.00 Session ends
 ACCESSO PER FAD - NO ECM RESIDENZIALE

 Traduzione simultanea italiano/inglese
 We wish to thank Alcon Italia for the supply of consumable materials

 SALA AUDITORIUM

14:20-18:30 SESSIONE 15 
 19th Annual Joint Meeting of SOI, OSN & AICCER
 Programme Committee: R.L. Lindstrom, M. Piovella, G. Tassinari
 Live Surgery from Ophthalmic Center “Fernando Trimarchi” – Fatebenefratelli 

Hospital - Erba
 Scientifi c Chairman: G. Perone
 Live Surgery Program Directors: A. Mocellin, M. Piovella, L. Zeppa
 Surgical Theatre Chairpersons: F. Incarbone, G. Maione
 Vitreoretinal Surgery Consultant: P.M. Fantaguzzi 

 Part Two
14.20 Live Retina Macular Pucker Surgery and refractive cataract surgery 
 Auditorium Chairpersons: S. Ortolina, A. Pioppo, A. Rapisarda, S. Vergani
 Surgeons: M. Buscemi (Alcon), P.M. Fantaguzzi (Pucker maculare - B&L), F. Napolitano 

(AMO Abbott)

15.00 Femtocataract Refractive Live Surgery Symposium
 Auditorium Chairpersons: F. Camesasca, M. Gualdi, V. Orfeo, P. Vinciguerra
 Live LensX Femtolaser Refractive Cataract Surgery from Fatebenefratelli Hospital - Erba
 Scientifi c Chairman: G. Perone - Session One 
 Femtolaser Live Cataract Surgery – Part One
 Surgical Theatre Chairpersons: F. Incarbone, G. Maione
 Surgeon: G. Perone 

15.07 Pentacam and Lensx a perfect combination for Astigmatism Treatment in Cataract Patients 
 R. Toyos 

15.14 Femtolaser Live Cataract Surgery – Part Two
 Surgical Theatre Chairpersons: F. Incarbone, G. Maione 
 Surgeon: G. Perone 

15.21 Tackling the Challenges of Post-Lasik IOL Power Calculations
 M.A. Jackson 

15.28  Femtocataract Refractive Live Surgery Symposium
 Auditorium Chairpersons: F. Camesasca, M. Gualdi, V. Orfeo, P. Vinciguerra
 Live LensX Femtolaser Refractive Cataract Surgery from Chieti University - Session One 
 Femtolaser Live Cataract Surgery – Part One
 Surgeon: L. Mastropasqua 
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 NOTIZIARIO

SOI

15.42  Femtolaser Smile Refractive Surgery Symposium 
 Auditorium Chairpersons: F. Camesasca, K. Ditzen, J. Guell, K. Shimizu, P. Vinciguerra

15.42  Corneal Nerve Density and Ocular Surface Outcomes of Small Incision Lenticle Extraction 
(SMILE)

 K. Shimizu

15.49  SMILE: Update on Different Depths Profi le
 J. Guell

15.56  SMILE Procedure: Femtosecond Laser Correction for Myopia and Astigmatism
 K. Ditzen 

16.03  Live Visumax Zeiss Femtolaser Refractive Surgery from Chieti University - Session Two
 Auditorium Chairpersons: F. Camesasca, K. Ditzen, J. Guell, K. Shimizu, P. Vinciguerra
 Femtolaser Live Smile Refractive Surgery – Part One
 Surgeon: L. Mastropasqua

16.17  Advances in Cornea Preservation
 K.R. Kenyon

16.24  Live LensX Femtolaser Refractive Cataract Surgery from Chieti University - Session Three 
 Auditorium Chairpersons: F. Camesasca, M. Gualdi, V. Orfeo, P. Vinciguerra
 Femtolaser Live Cataract Surgery – Part Two
 Surgeon: G.G.A. Beltrame 

16.38  New Paradigms in the Diagnosis and Treatment of Dry Eyes and Their Impact on Surgical 
Outcomes

 J. Pepose

16.45  Live Refractive Cataract Surgery 
 Auditorium Chairpersons: G. Panzardi, C. Tamburrelli, F. Toni, S. Zenoni 
 Surgeons: M. Tavolato (AMO Abbott), V. Primavera (Alcon)

17.12  SOI Honorary Award in Ophthalmology 2014
 Auditorium Chairpersons: T. Avitabile, E. Campos, S. Gandolfi , A. Montericcio
 Stefan Seregard - SOE President

17.17 Auditorium Chairpersons: G. Caramello, C. Lovisolo, P. Pesando, J. Pepose, R. Toyos

17.17 Long Term Clinical Outcomes of Iridectomy Free Posterior Chamber Phakic IOL with 
Central Flow Implantation

 K. Shimizu 

17.24 A Comparison of Wavefront-Guided LASIK using Two Wavefront-Guided Lasers for 
Myopia: One Year Results

 E. Manche

17.31  DMEK Simplifi cation of the Surgical Technique
 J. Guell

17.38  A Comparison of Corneal Sensation and Dry Eye Symptoms in Eyes Undergoing 
Femtosecond LASIK Flap Creating with an Inverted Versus a Conventional Side Cut

 E. Manche

17.45  Intense Pulse Light and Other New Technologies to Treat Dry Eye Disease
 R. Toyos

17.52  A New Treatment Paradigms in Ocular Surface Disease
 M.A. Jackson

17.59  Benefi ts of LipiFlow® with Advanced IOL Implants
 M. Piovella

18.06 Discussion

18.30  Session ends
 ACCESSO PER FAD - NO ECM RESIDENZIALE

 Traduzione simultanea italiano/inglese
 We wish to thank Alcon Italia for the supply of consumable materials
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PROGRAMMA sabato 24 Maggio
 SALA AUDITORIUM

08:00-13:00 SESSIONE 16 
 19th Annual Joint Meeting of SOI, OSN & AICCER
 Programme Committee: R.L. Lindstrom, M. Piovella, G. Tassinari
 Live Surgery from Ophthalmic Center “Fernando Trimarchi” – Fatebenefratelli 

Hospital - Erba
 Scientifi c Chairman: G. Perone 
 Live Surgery Program Directors: A. Mocellin, M. Piovella, L. Zeppa
 Surgical Theatre Chairpersons: F. Incarbone, G. Maione
 Vitreoretinal Surgery Consultant: G. Perone

 Part Three
08.00  Live Refractive Cataract Surgery and Retina Macular Pucker Surgery
 Auditorium Chairpersons: M.L. Carrella, F. Fiormonte, C. Forlini, A. Mocellin 
 Surgeons: F. Camesasca (Zeiss), C. Cagini (Alcon)

08.28 Best Paper SOI – Quantitative assessment of choroidal melanoma response to stereotactic 
radiosurgery treatment with contrast enhanced ultrasound

 M. Di Nicola

08.35 Best paper SOI – Multicenter study for the excimer laser treatment of presbyopia with 
multifocal PRK with two yers follow-up

 G. Citroni 

08.42  Best paper SOI – Femtosecond-laser assisted phacoemulsifi cation versus standard 
phacoemulsifi cation with multifocal non-rotationally symmetric intraocular lens implantation

 F. Sabatino

08.49 Live Refractive Cataract Surgery
 Auditorium Chairpersons: L. Cappuccini, C. Carbonara, M. Di Maita, R. Santoro 
 Surgeons: A. Mercanti (Zeiss), C. Savaresi (B&L)

09.15 Glaucoma Symposium 
 Auditorium Chairpersons: C. Bianchi, E.R. Craven, S. Dewey, L. Quaranta

09.15 Risks of Traditional versus MIGS Surgeries
 E.R. Craven 

09.22 Cataract Surgery alone in the Glaucoma Patient: Who, Why and When
 S. Dewey 

09.29 Managing Epithelial Toxicity When Using Glaucoma Medications
 E.R. Craven 

09.36 Live glaucoma surgery
 Auditorium Chairpersons: C. Bianchi, E.R. Craven, S. Dewey, L. Quaranta
 Surgeons: A. Rapisarda (Alcon Express), S. Miglior (Trabeculectomia)

10.15 Auditorium Chairpersons: A. Caporossi, M. Camellin, E. Stagni, P. Vinciguerra 

10.15 Finalmente! Transephitelial CXL That Works
 R. Rubinfeld

10.22 AMD and Cataract Surgery: What Matters in 2013
 S. Dewey

10.29 Combining CXL Plus CK Improves Vision
 R. Rubinfeld 

10.36 Femtocataract Refractive Live Surgery Symposium 
 Live Catalys AMO Optimedica Femtolaser Refractive Cataract Surgery from CMA 
 Outpatient Microsurgery Center – Medical Director: M. Piovella - Monza
 Auditorium Chairpersons: E. Destro, P. Giardini, R. Sciacca, S. Rossi 
 Femtolaser Live Cataract Surgery part One
 Surgeon: M. Piovella 

10.51 Catalys Femtolaser Up Date 
 S. Rossi 

10.58  Cataract and Macular Degeneration
 K.A. Warren
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11.05  Femtocataract Refractive Live Surgery Symposium 
 Live Catalys AMO Optimedica Femtolaser Refractive Cataract Surgery from CMA 
 Outpatient Microsurgery Center – Medical Director: M. Piovella - Monza
 Auditorium Chairpersons: E. Destro, P. Giardini, R. Sciacca, S. Rossi
 Femtolaser Live Cataract Surgery part Two
 Surgeon: L. Buratto 

11.20  Introduction to the Antonio Scarpa SOI Medal Lecture
 Auditorium Chairpersons: R. Appolloni, T. Avitabile, A. Montericcio, A. Mocellin 

11.20  Antonio Scarpa (1752-1832): father of Italian Ophthalmology
 Andrzej Grzybowski 

11.29  Mario Gelsomino SOI Award 2014
 Elena Bartoli

11.34  New Ocular Adhesives
 K. Kenyon

11.41  Femtocataract Refractive Live Surgery Symposium 
 Live Catalys AMO Optimedica Femtolaser Refractive Cataract Surgery from CMA 
 Outpatient Microsurgery Center – Medical Director: M. Piovella - Monza
 Auditorium Chairpersons: E. Destro, P. Giardini, R. Sciacca, S. Rossi
 Femtolaser Live Cataract Surgery part Three
 Surgeon: M. Rossi 

11.56  Antonio Scarpa SOI Medal Lecture 
 Auditorium Chairpersons: R. Appolloni, T. Avitabile, F. Dossi, A. Montericcio, A. Mocellin
 Multifocality at the crossroads: Benefi ts and Hazards
 Keiki R. Mehta

12.10  Ophthalmological Field Situation in Afghanistan
 B. Ahmad

12.17 Retinovascular Disease and Cataract
 K.A. Warren 

12.25  Live Cataract Surgery in Diffi cult Cases with Management of Postop Complications
 Auditorium Chairpersons: S.L. Formoso, N. Rosa, S. Solarino, P.L. Trabucchi 
 Surgeons: V. Picardo (Optikon), L. Zeppa (New Tech)

13.00 Session ends

 ACCESSO PER FAD - NO ECM RESIDENZIALE

 Traduzione simultanea italiano/inglese
 We wish to thank Alcon Italia for the supply of consumable materials
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 NOTIZIARIO

SOI Prestigiosa affermazione 
dell’oculistica italiana 
all’American Academy 2013 
Nella straordinaria cornice internazionale del più grande congresso annuale di oftalmologia, 
che è tenuto a New Orleans, il Dr. Forlini Cesare ha avuto il grande onore di ricevere un 
prestigioso riconoscimento da parte della Helen Keller Foundation for Research & Education.
La Helen Keller è una fondazione statunitense impegnata nella lotta alla cecità, in particolare 
conseguente ai traumi, e quest’anno la commissione ha individuato il lavoro svolto negli 
anni dal Dr. Forlini, eleggendolo a miglior chirurgo dell’anno nel campo della traumatologia 
e invitandolo a tenere la “Lettura Onoraria” con conseguente cerimonia di consegna della 
targa d’onore.
Questo prestigioso riconoscimento internazionale giunge a coronamento di una carriera 
sempre più dedicata alle chirurgie complesse e ricostruttive, con un costante sforzo di 
aggiornamento, che lo ha portato ad essere chiamato e insegnare in tutto il mondo.
Emozionante è stata l’introduzione che il Dr. Kuhn ha fatto per presentare la fi gura del Dr. 
Forlini alla platea gremita. Sono state usate parole piene di stima come “uno dei chirurgi più 
innovativi al mondo... è un appassionato, uno dei pochi top specialists”.

Presentazione del dottor Forlini da parte di Ferenc Kuhn
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“Il dottor Forlini mentre espone la sua lettura onoraria”

Dopo le relazioni tenute da 7 esperti internazionali, il Dr. Forlini è stato invitato a tenere la 
Honorary Lecture nelle più moderne e originali strategie chirurgiche nella ricostruzione di 
occhi severamente traumatizzati. Oltre alle strategie da “polo a polo” di cui è stato ideatore e 
propugnatore sono state esposte le tecniche più alla avanguardia di ricostruzione del tessuto 
irideo danneggiato con uso anche degli impianti di iride artifi ciale. Questa protesi sintetica, 
di recentissima immissione sul mercato, permette di trattare e risolvere gravi danni a carico 
dell’iride, offrendo risultati estetici prima inimmaginabili con enormi vantaggi per il paziente 
in termini funzionali, estetici e di conseguenza psicologici. Il Dr. Forlini risulta uno dei più 
esperti al mondo per l’impianto di questa specifi ca protesi, e alla tecnica tradizionale, già 
complessa e diffi cile, ha aggiunto una variante personale con un contemporaneo impianto di 
un cristallino artifi ciale pieghevole in modo da trattare anche il difetto refrattivo nei casi in cui 
il trauma abbia distrutto anche il cristallino. 
Il premio è stato consegnato dal Direttore della Ricerca, il Dr. Ferenc Kuhn al termine della 
“Honorary Lecture” che il Dr. Forlini ha tenuto dopo la sessione di traumatologia, organizzata 
da AAO (American Academy of Ophthalmology) e ASOT (American Society of Ocular Trauma).
Il consenso entusiasta della platea è stato generale, infatti vari partecipanti hanno dichiarato 
che questa Lettura Onoraria è stata una delle più interessanti e stimolanti di tutto Congresso. 

Erano presenti molti oculisti italiani, tra cui molti giovani e alcuni rappresentanti della SOI 
(Società Oftalmologica Italiana) che, al termina della cerimonia di premiazione, si sono stretti 
intorno al Dr. Forlini per manifestare la propria stima e soddisfazione. In particolare il Dott. 
Avitabile, in rappresentanza della SOI ha avuto parole di elogio e soddisfazione per l’oculistica 
italiana che si è affermata a livello internazionale in terra americana.
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 NOTIZIARIO

SOI

«Si, ho ricevuto una grande gratifi cazione nel tenere la Honorary Lecture durante la AAO e 
grande è stata l’emozione di rappresentare l’Italia intera a livello internazionale, oltre che la 
propria città e l’ospedale dove lavoro.»
«Da anni spingo sull’idea di chirurgia pole to pole, dalla cornea alla retina», ha commentato 
Forlini. «Nel nostro ambito bisogna elaborare strategie sempre diverse in base al tipo di 
trauma e per questo ci vogliono esperienza e creatività».
«Esiste un settore», ha aggiunto Forlini, «che io chiamo della “terra di mezzo”, che non è 
chiaro da quale professionalità debba essere trattato. Spesso il chirurgo del segmento 
anteriore non concepisce nessuna manovra oltre l’iride; chi si occupa di retina, invece, non 
dà importanza suffi ciente a tutto quello che succede sull’iride. Ma i traumi non rispettano 
nessuna classifi cazione di tipo accademico: per questo bisogna essere pronti a gestire tutto 
con una visione d’insieme, proprio come fa un ballerino, che per danzare deve muovere 
braccia e gambe in modo preciso e coordinato» ha spiegato. «Lo scopo di questo tipo di 
approccio è quello di effettuare il minor numero di interventi possibili per il paziente, riducendo 
non solo il suo stress, ma anche il costo per il sistema sanitario».
La traumatologia per Cesare Forlini è una vera e propria “missione” non solo riferita ai paesi 
in via di sviluppo ma anche qui nei nostri paesi evoluti dove appare sempre più necessario 
sviluppare e coltivare questa branca specifi ca per offrire il miglior risultato ai pazienti 
traumatizzati.
«Ecco perché ha creato la “High School Ocular Trauma”, una scuola internazionale che con 
la collaborazione di colleghi esperti porta avanti e diffonde nel mondo l’insegnamento di 
strategie e tecniche innovative. Bisogna riscoprire il senso di essere medici, e noi abbiamo il 
dovere di formare i giovani».
«In una realtà, infatti, sempre più tecnologica dominata dalle macchine elettromedicali la 

Da sinistra S. Ozdek, T. Avitabile, N. Acar, M. Forlini, F. Kuhn, P. Matthew, J. Dalma, F. Patelli
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traumatologia fa riscoprire all’oculista il ruolo di 
“essere medico” pronti ad affrontare in urgenza 
a qualsiasi ora situazioni spesso complesse e 
di lunga durata. L’oculista si trova a essere 
protagonista del destino non solo della vista 
ma anche della vita del paziente. Perdere la 
vista o subire un danno estetico all’occhio 
infl uenza infatti pesantemente anche la vita 
lavorativa e relazionale della persona ferita per 
cui è fondamentale essere preparati a dare la 
migliore risposta in tempi rapidi. E questa è 
una vera strada di progresso e di qualità offerta 
nell’assistenza ai pazienti», ha concluso. 

Dottor Forlini, Come è nata questa sua 
specializzazione?
«Mi sono formato all’Ospedale Civile di Ravenna 
nell’equipe diretta dal professor Egidio Dal 
Fiume, uno dei pionieri della chirurgia chirurgia 
oculare in Italia. Grazie ai suoi insegnamenti, 
sono progredito nell’attività diagnostica e 
chirurgica a tutto campo sulle patologie oculari, 
dagli interventi di strabismo alla cataratta, dal glaucoma al trapianto di cornea, e soprattutto 
alla chirurgia della malattie vitreoretiniche. Stimolato dal mio maestro, ho intrapreso le varie 
chirurgie e la combinazioni di esse, sviluppando esperienze particolari nelle chirurgie complesse 
e ricostruttive spaziando dalla cornea alla corne alla retina sopratutto nei casi di traumi oculari».

Da sinistra: Dr. Cesare Forlini,  Dr. Ferenc Kuhn  e 
il fi glio Matteo Forlini che ha contribuito in modo 
fondamentale alla preparazione della presentazione

Grande soddisfazione da parte dei colleghi e del personale infermieristico al 
rientro in ospedale
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SOI
«Ero un giovane oculista quando nella nostra divisione di Ravenna arrivarono un gruppo di 
pazienti da Timisoara, con ferite oculari in conseguenze della rivoluzione romena. Mi ricordo 
che insieme al mio maestro operammo per giorni e giorni questi gravi traumi oculari. Questa 
situazione sarà stata un segno che mi ha fatto capire la mia profonda vocazione e perseverare 
su questa strada?».

E si è sempre tenuto aggiornato…
«Si nella mia vita ho sviluppato tutte le più moderne tecniche chirurgiche che man mano sono 
evolute rapidamente negli ultimi decenni. Ho partecipato a numerosi congressi scientifi ci 
nazionali ed internazionali in qualità di speaker, moderatore e come chirurgo per sedute di 
live surgery (chirurgie dal vivo teletrasmesse) che mi hanno portato nel mondo ad illustrare 
tecniche ed esperienze eseguite di routine presso l’ospedale che dirigo».

Negli ultimi anni si sta dedicando anche all’insegnamento…
«Attualmente sono insegnante alla European Vitreo Retinal training School di Brema (EVRTS), 
alla European School for Advnaced Studies in Ophthalmology di Lugano (ESASO) ed alla 
Thesaloniki Summer School di Tessalonica oltre alla Summer School di Lecce, tutte dedicate 
ai giovani oculisti provenienti da diverse parti del mondo. Oltre alla fondazione della “High 
School Ocular Trauma” ho fondato il “Mediterretina Club” aperto a tutti gli specialisti dei tre 
continenti affacciati sul mediterraneo per favorire los scambio di esperienze ed opinioni».
«Ho voluto inoltre che la Unità operativa che dirigo sia un punto di riferimento per molti 
giovani oculisti specializzati o specializzandi, provenienti anche da paesi stranieri. Infatti 
l’ho inserita nell’organizzazione S.O.E (Società Europea di Oftalmologia) e dell’I.C.O. 
(International Council of Ophthalmology), capaci di offrire borse di studio a giovani oculisti 
meritevoli da spendere per stage di formazione sul campo. Trattare i traumi non è una 
attività molto redditizia e non è facile trovare dei giovani interessati ad intraprendere questa 
diffi cile specializzazione che necessita fra l’altro di grande esperienza. Perciò mi sto battendo 
per diffondere la preparazione dei giovani in questo settore, nonché per l’organizzazione 
assistenziale effi ciente sul territorio».

La chirurgia per lei è “creativa”…
«Siccome il trauma non rispetta le normali regole accademiche, bisogna essere pronti a 
trattarlo in modo completamento diverso caso per caso, cercando di ottenere i migliori risultati 
nel minor tempo possibile. Più si aspetta, più il quadro diagnostico si complica. Ecco perché 
è importante utilizzare in maniera creativa tutta la propria esperienza, e sopratutto oltre alla 
strumentazione complessa e sofi sticata occorre avere due doti fondamentali: passione e 
senso di missione».

Dedico infi ne questo ambito riconoscimento al mio maestro e Prof. Egidio Dal Fiume, alla 
mia famiglia che mi è stata vicina consentendomi di spendere tempo su questo percorso e ai 
colleghi con cui ho lavorato, a cui ho molto insegnato ma da cui ho molto imparato.
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SOI dà la facoltà ai soci di presentare ai Congressi lavori scientifi ci inerenti 
le tematiche oftalmologiche in collaborazione con Autori (non come primo 
nome) appartenenti ad altre discipline scientifi che. Tutti gli interessati a 
presentare comunicazioni, poster e corsi sono invitati a collegarsi al sito 
www.congressisoi.com, dove troveranno le indicazioni necessarie. La 
presentazione di lavori può essere effettuata solo tramite la compilazione 
del modulo on line, secondo la tempistica indicata. Non verranno accettati 
eventuali proposte pervenute via e-mail, posta o per fax.
Il Socio è sempre tenuto a comunicare la qualifi ca dei collaboratori non 
oculisti nel modulo per la presentazione dei lavori.
Ad accettazione dei lavori nel programma scientifi co è indispensabile 
inviare per posta presso la segreteria organizzativa CMO – via dei 
Mille 35 - 00185 Roma, i seguenti documenti in originale:
• curriculum vitae in formato europeo, con data e fi rma;
• dichiarazione di assenza conflitto d'interesse, con data e fi rma
Tali documenti sono obbligatori ai fi ni dell'accreditamento ECM di tutti gli 
eventi inclusi nel Congresso, così come prescritto dal Regolamento ECM, in 
vigore dal 1 gennaio 2011. 

La scadenza per la presentazione di Simposi e Corsi è fi ssata 
a  Martedì 22 aprile 2014 

La scadenza per la presentazione di Comunicazioni e Poster è fi ssata 
a  Lunedì 16 giugno 2014 
Le Società Monotematiche interessate potranno presentare le loro 
proposte di simposi, solo tramite il sito www.congressisoi.com, entro il 
termine di scadenza prefi ssato  Martedì 22 aprile 2014 .
Non saranno prese in considerazione proposte pervenute a mezzo 
e-mail, posta o fax.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSE
Chiunque effettui una presentazione (come istruttore, relatore in 
simposi, poster, corso, comunicazione, relazione, lettura su invito o 
qualsiasi altra forma di trasmissione di dati scientifi ci ai Congressi 
SOI), dovrà fornire autocertifi cazione di assenza conflitto d'interesse. È 
altresì tenuto a dichiarare esplicitamente nella seconda diapositiva 
della propria presentazione la presenza o l'assenza di interessi 
fi nanziari.
Il modello di autocertifi cazione sul conflitto d'interesse è disponibile on 
line e scaricabile dal sito www.congressisoi.com. 
Tale dichiarazione con data e fi rma in originale dovrà essere inviata per 
posta alla segreteria, dopo accettazione dei lavori.

Il Consiglio Direttivo ha stabilito la realizzazione del Subspecialty Day su: “Cefalea e occhi".

Per la presentazione dei lavori scientifi ci è indispensabile che gli Oculisti Relatori, Primi Autori, CoAutori, Direttori, Coordinatori Scientifi ci ed 
Istruttori siano soci SOI in regola con la quota di iscrizione dell'anno in corso. In caso contrario i lavori non verranno selezionati.

Revisori dei Conti Effettivi
Rosario Giorgio Costa
Gian Primo Quagliano
Luca Capoano

Revisore dei Conti Supplente
Danilo Mazzacane 



Istruzioni generali

Presidente, coordinatore scientifico, moderatore e relatori devono 
essere, se Oculisti, Soci SOI in regola con la quota di iscrizione 
dell'anno in corso, pena l'esclusione del lavoro.
Ciascuna Società monotematica non potrà presentare più di una 
proposta di simposio. Il Simposio dovrà prevedere un solo Coordinatore 
scientifi co. Il Coordinatore scientifi co è invitato a compilare tutti i campi 
della proposta come di seguito declinato.
Informazioni sul Simposio da dettagliare
- SOCIETÀ MONOTEMATICA (dati e referenti: presidente, segretario)
- Programma (durata, titolo, argomento e tipologia)
- Presidente, coordinatore scientifico, moderatore e relatori 

(specifi care nell’apposito modulo se oculista o indicare altra specialità) 
del simposio, breve riassunto delle relazioni (ogni riassunto max 240 
caratteri spazi inclusi) con indicazione del tempo assegnato a ciascuna. 
Non sono consentiti più di 6 relatori per ora di simposio

- Abstract, suddiviso in Sinossi (max 450 caratteri spazi inclusi) e 
Obiettivo (max 350 caratteri spazi inclusi) (v. esempio sotto riportato)

-  Obiettivo formativo nazionale, Metodi d'Insegnamento e Competenze

-  Test ECM per la valutazione dell'apprendimento dei partecipanti. 
Minimo 6/ Massimo 8 domande con risposta multipla (minimo 4 
risposte), evidenziando la risposta esatta

 - Curricula di Presidente, coordinatore scientifi co e relatori, 
esclusivamente in formato europeo, firmati in calce e con data

- Autocertifi cazione di assenza conflitto d'interesse fi rmata e datata. 
L'abstract e il programma della proposta saranno generati 
automaticamente dal sistema, mediante la compilazione dei 
campi on line. Ringraziando anticipatamente per la collaborazione 
nell'inserimento dei dati, si raccomanda vivamente di prestare 
attenzione alle istruzioni tecniche per la validazione del lavoro 
scientifi co all'interno del sistema on line. In particolare invitiamo gli 
autori a verifi care il testo inserito negli appositi spazi del modulo, ai 
fi ni della pubblicazione sul programma del Congresso. Non verranno 
accettati testi con errori di battitura.
Si chiede di prestare la massima attenzione ad indicare solo i nomi 
generici (farmaci, strumenti, presidi) eliminando ogni riferimento 
commerciale, in ottemperanza alla nuova normativa ECM.

La data di scadenza per la presentazione è entro e non oltre  Martedì 22 aprile 2014 
Le proposte di simposi ricevute dopo questa data non saranno prese in considerazione

La presentazione di lavori può essere effettuata solo tramite il sito www.congressisoi.com 
Non saranno accettati i lavori inviati via e-mail, posta o per fax

ESEMPIO DI ABSTRACT PER CORSO MONOTEMATICO
LA TERAPIA CONSERVATIVA DEL CHERATOCONO
Direttore: G. Bianchi
Istruttori: F. Rossi, M. Verdi, C. Gialli

Sinossi: Il corso presenta le tecniche di terapia chirurgica conservativa attualmente disponibili per il cheratocono.  Vengono descritte le indicazioni,  i 
risultati e le complicanze  per le varie tecniche proposte, anelli intrastromali standard ed SK, cross linking e PRK minimale personalizzata.
Le possibili combinazioni fra le varie tecniche e la sequenza temporale con cui applicarle costituirà argomento centrale della seconda parte del corso. 
Obiettivo: Il principale obiettivo è quello  di fornire al partecipante le nozioni  ed informazioni necessarie per  indirizzare il paziente verso la tecnica 
chirurgica idonea rapportata allo stadio della patologia ed all’età del paziente.

titolo in 
maiuscolo

Direttore e Istruttori devono essere, se Oculisti, Soci SOI in regola con 
la quota di iscrizione dell'anno in corso, pena l'esclusione del lavoro.
Ogni Corso dovrà prevedere un solo Direttore.
Ciascun Direttore non potrà presentare più di 1 Corso.
Ciascun Direttore è invitato a compilare tutti i campi della proposta come 
di seguito declinato.
Informazioni sul Corso
–  Programma

-  Dettaglio del Corso (durata, titolo, argomento)
-  Direttore, Istruttori (specifi care nell’apposito modulo se oculista 

o indicare altra specialità), breve riassunto delle relazioni (ogni 
riassunto max 240 caratteri spazi inclusi) con indicazione del tempo 
assegnato a ciascuna. Non sono consentiti più di 4 Istruttori per ora 
di corso. Per i corsi che prevedono al massimo 2 istruttori la durata 
massima consentita è di 60 minuti.

–  Abstract suddiviso in Sinossi (max 450 caratteri spazi inclusi) e Obiettivo 
(max 350 caratteri spazi inclusi). Si veda esempio sotto riportato

–  Obiettivo formativo nazionale, Metodi d’Insegnamento e Competenze
–  Test ECM per la valutazione dell’apprendimento dei partecipanti. 

Minimo 6 / Massimo 12 domande con risposta multipla (minimo 4 
risposte), evidenziando quella esatta

– Curricula di Direttore e Istruttori, esclusivamente in formato europeo, 
firmati in calce e con data

– Autocertifi cazione di assenza conflitto d’interesse fi rmata e datata.
L’abstract e il programma della proposta saranno generati 
automaticamente dal sistema, mediante la compilazione dei 
campi on line. Ringraziando anticipatamente per la collaborazione 
nell’inserimento dei dati, si raccomanda vivamente di prestare 
attenzione alle istruzioni tecniche per la validazione del lavoro 
scientifi co all’interno del sistema on line. In particolare invitiamo gli 
autori a verifi care il testo inserito negli appositi spazi del modulo, ai 
fi ni della pubblicazione sul programma del Congresso. Non verranno 
accettati testi con errori di battitura.
Si chiede di porre la massima attenzione ad indicare solo i nomi 
generici (farmaci, strumenti, presidi) eliminando ogni riferimento 
commerciale, in ottemperanza alla nuova normativa ECM.
Costituisce fattore fondamentale di merito per l’accettazione di un corso 
o la sua ripetizione negli anni il fornire ai partecipanti dispensa. Copia 
della dispensa deve essere allegata, in formato pdf, congiuntamente 
alla proposta del lavoro. 

Compilazione del modulo on-line per la presentazione di Corsi Monotematici
La data di scadenza per la presentazione è entro e non oltre  Martedì 22 Aprile 2014 

Le proposte di corsi ricevute dopo questa data non saranno prese in considerazione
La presentazione di lavori può essere effettuata solo tramite il sito www.congressisoi.com

Non saranno accettati i lavori inviati via e-mail, posta o per fax

ESEMPIO DI ABSTRACT PER SIMPOSIO
UP DATE SULLE TECNICHE DI TRAPIANTO DI CORNEA
Presidente: M. Rossi
Moderatori: B. Bianchi, C. Verdi 
Coordinatore scientifi co: P. Gialli 

Sinossi: Il simposio verterà sulla presentazione e discussione delle recenti evoluzioni nel campo della chirurgia del trapianto di cornea. Saranno descritte le 
possibilità chirurgiche di trapianto lamellare selettivo, che costituiscono da alcuni anni una concreta alternativa alla cheratoplastica perforante, descriven- 
done lo sviluppo, le tecnologie associate, le tecniche operatorie, i risultati clinici sulla base di “Evidence Based Medicine” e dati della letteratura. Obiettivo: 
Il simposio è fi nalizzato a fornire ai partecipanti una conoscenza aggiornata sugli ultimi sviluppi dei trapianti di cornea lamellari selettivi, sul ruolo attuale 
della cheratoplastica perforante, e capacità diagnostiche e decisionali relative alle indicazioni corrette alla chirurgia, alla gestione postoperatoria ed alle 
complicanze.

titolo in 
maiuscolo

Compilazione del modulo on-line per la presentazione di Simposi (riservato alle Società Monotematiche)



Compilazione del modulo on-line per la presentazione di Comunicazioni Orali e Poster

La data di scadenza per la presentazione è entro e non oltre  Lunedì 16 giugno 2014 
Gli abstract ricevuti dopo questa data non potranno essere presi in considerazione
La presentazione di comunicazioni orali e poster può essere effettuata solo tramite 

il sito www.congressisoi.com
Non saranno accettati i testi inviati via e-mail, posta o per fax

Tutti gli Autori e CoAutori che sottopongono l'Abstract devono essere 
Soci SOI in regola con la quota di iscrizione dell'anno in corso, pena 
l'esclusione del lavoro.
Ciascun Autore non può presentare più di 2 comunicazioni orali e di 2 
poster come Primo Autore e più di 4 in cui compare il proprio nome (2 
comunicazioni orali + 2 poster).
Deve essere riportato il nome del primo Autore e quello/i del/i 
Coautore/i. Altri Autori non oculisti potranno collaborare (ma non come 
Primo Autore). Il Primo Autore è tenuto a comunicare, nel modulo di 
compilazione, la qualifi ca dei Co-autori non oculisti.
Informazioni sulla presentazione
-  Abstract di non oltre 1500 caratteri spazi inclusi (v. esempio  sottori- 

portato).
-  Abstract, suddiviso in: Obiettivo - Materiali e Metodi - Risultati - 

Conclusioni
-  Test ECM per la valutazione dell’apprendimento dei partecipanti. 1 

domanda con risposta multipla (minimo 4 risposte), selezionando 
quella esatta

-  Curriculum vitae del Primo Autore in formato europeo fi rmato e datato
-  Autocertifi cazione di assenza conflitto d’interesse del Primo Autore 

fi rmata e datata.

Laddove applicabile, per l’analisi dei dati è consigliabile riportare i valori 
di signifi catività statistica ed i valori medi con deviazione standard 
delle variabili analizzate (si veda a titolo di esempio abstract modello 
sottostante).
Per studi relativi ad osservazioni qualitative si suggerisce di defi nire nei 
metodi i parametri scelti per la valutazione, in modo che corrispondano 
alle osservazioni riportate nei risultati.
Si chiede di porre la massima attenzione ad indicare solo i nomi generici 
(farmaci, strumenti, presidi) eliminando ogni riferimento commerciale, 
in ottemperanza  alla nuova normativa ECM.
L'abstract della proposta  sarà  generato  automaticamente dal sistema, 
mediante la compilazione dei campi on line.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione nell’inserimento 
dei dati, si raccomanda vivamente di prestare attenzione alle istruzioni 
tecniche per la validazione del lavoro scientifi co all’interno del sistema 
on line. In particolare invitiamo gli autori a verifi care il testo inserito negli 
appositi spazi del modulo, ai fi ni della pubblicazione sul programma del 
Congresso. Non verranno accettati testi con errori di battitura.
Per studi in cui si descrivano osservazioni su singoli pazienti o su 
campioni molto ristretti è preferibile sottoporre l’abstract come POSTER.
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di confermare il tipo di 
presentazione (comunicazione o poster).
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MODELLO DI ABSTRACT

AGGIUSTAMENTO DELLA SUTURA CORNEALE PER LA RIDUZIONE DELL'ASTIGMATISMO DOPO CHERATOPLASTICA 

C. Rossi1, B. Bianchi2

1.  Istituto di Oftalmologia, Università di ...
2. Istituto di Oftalmologia, Università di ...

Argomento: Cornea
Tipo di presentazione: Comunicazione

Obiettivo: Valutare l'effi cacia dell'aggiustamento sotto controllo topografi co della sutura corneale continua nel ridurre l'astigmatismo indotto da che-
ratoplastica perforante o lamellare profonda.
Materiali e metodi: 60 occhi che presentavano un astigmatismo post-cheratoplastica superiore a 3.5 diottrie sono stati sottoposti a ritensionamento
della sutura del trapianto in una o più sedute. Mediante topografo computerizzato è stato valutato l'astigmatismo topografi co e refrattivo post-ope-
ratorio, dopo ogni ritensionamento e dopo l'asportazione della sutura. Sono stati misurati i seguenti indici cheratorefrattivi: asfericità, irregolarità di 
curvatura, asimmetria e potere corneale pupillare.
Risultati: L'astigmatismo post-operatorio topografi co medio era di –7.78 ± 2.88 D. La media dei ritensionamenti per paziente è stata di 1.56 ± 0.74. Dopo 
ritensionamento di sutura si è registrata una riduzione media del 68,8% (p = .00 1), con valori di astigmatismo cheratometrico medio di –2.42 ± 1.75 D. 
L'astigmatismo topografi co medio dopo asportazione della sutura era di –3.35 1.86 D, mentre quello refrattivo soggettivo era di –2.25 1.63 D.
Conclusioni: Il ritensionamento della sutura sotto controllo topografi co consente una effi cace diminuzione dell'astigmatismo residuo postcheratopla-
stica con una migliore e più veloce riabilitazione visiva.

titolo in 
maiuscolo

www.congressisoi.com



Riassunto delle caratteristiche del prodotto
      Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa 
sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE  
Yellox 0,9 mg/ml collirio, soluzione
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
Un ml di soluzione contiene 0,9 mg di bromfenac (come sodio sesquidrato). Una goccia contiene approssimativamente 33 microgrammi di bromfenac. Eccipiente: Ogni ml di soluzione contiene 50 microgrammi 
di benzalconio cloruro. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA 
Collirio, soluzione. Soluzione gialla limpida. pH: 8,1 8,5; osmolalità: 270 330 mOsmol/kg
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche 
Trattamento dell’infiammazione oculare postoperatoria dopo estrazione di cataratta nell’adulto.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia. Uso negli adulti, anziani compresi. La dose è di una goccia di Yellox nell’occhio o negli occhi  interessati due volte al giorno, a iniziare dal giorno successivo all’intervento di cataratta e proseguendo 
nelle prime 2 settimane di postoperatorio. La durata del trattamento non deve superare le 2 settimane, perché non sono disponibili dati di sicurezza per trattamenti di durata superiore. Popolazione pediatrica. 
La sicurezza e l’efficacia del bromfenac nei pazienti pediatrici non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Insufficienza epatica e renale. Yellox non è stato studiato nei pazienti con epatopatia o 
insufficienza renale. Modo di somministrazione. Per uso oftalmico. Nel caso in cui si utilizzi più di un medicinale oftalmico per uso topico, i medicinali devono essere somministrati a distanza di almeno 5 minuti 
l’uno dall’altro. Per prevenire la contaminazione del contagocce e della soluzione occorre prestare attenzione a non toccare le palpebre, le aree circostanti o altre superfici il contagocce del flacone. Istruire il 
paziente a tenere il flacone saldamente chiuso quando non viene utilizzato. Durante il trattamento con Yellox non devono essere indossate lenti a contatto (vedere paragrafo 4.4).
4.3 Controindicazioni
Yellox non deve essere utilizzato nei pazienti con ipersensibilità nota al bromfenac, ad uno qualsiasi degli eccipienti o ad altri medicinali antinfiammatori non steroidei (FANS). Yellox è controindicato nei pazienti 
nei quali l’acido acetilsalicilico o altri medicinali inibitori della prostaglandina sintetasi precipitano crisi di asma, orticaria o rinite acuta. 
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
Tutti i FANS per uso topico possono rallentare o ritardare il processo di guarigione come i corticosteroidi per uso topico. L’uso concomitante di FANS e steroidi per uso topico può aumentare il rischio di disturbi 
del processo di guarigione. Yellox contiene sodio solfito che può indurre reazioni di tipo allergico, comprendenti sintomi di anafilassi ed episodi di asma con pericolo di vita oppure meno gravi nei pazienti 
suscettibili. Sensibilità crociata. Esiste il rischio potenziale di sensibilità crociata all’acido acetilsalicilico, ai derivati dell’acido fenilacetico e ad altri FANS. Si deve quindi usare cautela nel trattamento di persone 
che in precedenza si sono mostrate sensibili a questi medicinali e i potenziali rischi e benefici devono essere valutati con attenzione. Persone suscettibili. Nei pazienti suscettibili, l’impiego continuato di 
FANS per uso topico, compreso Yellox, può indurre degenerazione epiteliale, assottigliamento corneale, erosione corneale, ulcerazione corneale o perforazione corneale. Tali eventi possono compromettere la 
vista. I pazienti con evidenza di degenerazione dell’epitelio corneale devono interrompere immediatamente l’impiego dei FANS per uso topico ed essere sottoposti a stretto monitoraggio dello stato di salute 
della cornea. Di conseguenza, nei pazienti a rischio l’uso concomitante di corticosteroidi per uso oftalmico e FANS può aumentare il rischio di eventi avversi a carico della cornea. Esperienza post-marketing. 
L’esperienza post marketing con i FANS per uso topico suggerisce che i pazienti sottoposti a interventi impegnativi sull’occhio e con denervazione corneale, difetti dell’epitelio corneale, diabete mellito e malattie 
della superficie oculare, ad es. sindrome dell’occhio secco, artrite reumatoide o ripetuti interventi chirurgici sull’occhio in un breve arco di tempo possono presentare un rischio aumentato di reazioni avverse 
a carico della cornea, che possono compromettere la vista. I FANS per uso topico devono essere utilizzati con cautela in questi pazienti. È stato segnalato che i FANS per uso oftalmico possono causare un 
aumento delle emorragie nei tessuti oculari (ifema incluso) associate alla chirurgia oculare. Yellox deve essere utilizzato con cautela nei pazienti con nota tendenza alle emorragie o trattati con altri medicinali che 
possono prolungare il tempo di emorragia. Infezione oculare. Un’infezione oculare acuta può essere mascherata dall’uso topico di medicinali antinfiammatori. Uso di lenti a contatto. In generale, si sconsiglia 
l’uso delle lenti a contatto nel periodo postoperatorio dopo intervento di cataratta. Pertanto, i pazienti devono essere informati di non indossare lenti a contatto durante il trattamento con Yellox. Eccipienti. 
Poiché Yellox contiene benzalconio cloruro, in caso di uso frequente o prolungato è necessario uno stretto monitoraggio. Il benzalconio cloruro altera il colore delle lenti a contatto morbide. Il contatto con lenti 
a contatto morbide deve essere evitato.
È stato segnalato che il benzalconio cloruro causa irritazione oculare, cheratopatia puntata e/o cheratopatia ulcerativa tossica. 
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Non sono stati effettuati studi di interazione formali, ma non sono state segnalate interazioni con i colliri antibiotici utilizzati in occasione degli interventi chirurgici.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza. Non vi sono dati adeguati relativi all’uso di bromfenac in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Il rischio potenziale per gli esseri 
umani non è conosciuto. Poiché, dopo il trattamento con Yellox, l’esposizione sistemica nelle donne non in gravidanza è trascurabile, il rischio durante la gravidanza può essere considerato basso. Tuttavia, a causa 
dei noti effetti dei medicinali inibitori della biosintesi delle prostaglandine sul sistema cardiovascolare fetale (chiusura del dotto arterioso), deve essere evitato l’uso di Yellox durante il terzo trimestre di gravidanza. 
In generale, l’uso di Yellox non è raccomandato durante la gravidanza, a meno che i benefici non superino i potenziali rischi. Allattamento. Non è noto se il bromfenac o i suoi metaboliti siano escreti nel latte 
materno. Gli studi sugli animali hanno mostrato che il bromfenac è escreto nel latte del ratto in seguito alla somministrazione di dosi orali molto elevate (vedere paragrafo 5.3). Non si ritiene che bromfenac possa 
causare effetti su neonati/lattanti, dal momento che l’esposizione sistemica a bromfenac di donne che allattano è trascurabile. Yellox può essere usato durante l’allattamento. Fertilità. Negli studi sugli animali 
non sono stati osservati effetti del bromfenac sulla fertilità. Inoltre, l’esposizione sistemica al bromfenac è trascurabile; pertanto non è necessario effettuare test di gravidanza o adottare misure contraccettive.  
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Al momento dell’instillazione può verificarsi un transitorio offuscamento della vista. In caso di offuscamento della vista al momento dell’instillazione, astenersi dalla guida o dall’uso di macchinari fino a che la 
vista non sia tornata nitida.
4.8 Effetti indesiderati
Sommario del profilo di sicurezza. In base a un’analisi condotta su tutti i pazienti trattati con Yellox in uno studio clinico per il trattamento dell’infiammazione postoperatoria in seguito a chirurgia di cataratta 
(n=973, di cui n=356 in studi effettuati negli USA e n=617 in studi effettuati in Giappone), un totale del 3,4% dei pazienti (6,7% negli studi condotti in USA e 1,3% negli studi giapponesi) ha manifestato una 
o più reazioni avverse. Le reazioni più comuni o più importanti negli studi analizzati congiuntamente sono state sensazione anomala nell’occhio (0,5%), erosione corneale (lieve o moderata) (0,4%), prurito 
oculare (0,4%), dolore oculare (0,3%) e arrossamento oculare (0,3%). Reazioni avverse a carico della cornea sono state osservate solo nella popolazione giapponese. Raramente le reazioni avverse hanno causato 
un’interruzione del trattamento, con un totale di 8 pazienti (0,8%) che ha interrotto prematuramente il trattamento in uno studio a causa di una reazione avversa. Questi hanno compreso 3 pazienti (0,3%) con lieve 
erosione corneale, 2 pazienti (0,2%) con edema palpebrale e, rispettivamente, 1 paziente (0,1%) con sensazione anomala nell’occhio, edema corneale o prurito oculare. 
Elenco tabellare delle reazioni avverse. Le seguenti reazioni avverse sono classificate in base alla convenzione seguente: molto comune ( 1/10), comune ( 1/100, < 1/10), non comune ( 1/1.000, < 1/100), 
raro ( 1/10.000, < 1/1.000), molto raro (< 1/10.000). All’interno di ciascuna classe di frequenza, le reazioni avverse sono riportate in ordine decrescente di gravità. La tabella sottostante riporta le reazioni avverse 
in base alla classificazione per sistemi e organi e alla frequenza.

Classificazione per sistemi e Frequenza Reazioni avverse 
organi secondo MedDRA 

Patologie dell’occhio Non comune Riduzione dell’acquità visiva. Retinopatia emorragica. Difetto dell’epitelio corneale**. Erosione corneale (lieve o moderata). 
  Disturbo dell’epitelio corneale. Edema corneale. Essudati retinici. Dolore oculare. Emorragia palpebrale. Offuscamento 
  della vista. Fotofobia. Edema palpebrale. Secrezione oculare. Prurito oculare. Irritazione oculare. Arrossamento oculare. 
  Iperemia congiuntivale.Sensazione anomala nell’occhio. Fastidio oculare.

 Raro Perforazione corneale*. Ulcera corneale*. Erosione corneale, grave*. Scleromalacia*. Infiltrati corneale*. Disturbo corneale*. 
  Cicatrice corneale.

Patologie respiratorie,  Non comune Epistassi. Tosse. Drenaggio dei seni nasali.
toraciche e mediastiniche

 Raro Asma*

Patologie sistemiche e condizioni Non comune Gonfiore del viso
relative alla sede di somministrazione

*Grave, rapporti isolati dall’esperienza post-marketing in oltre 20 milioni di pazienti
**Osservato con quattro dosi giornaliere

POTENTE. RAPIDO.



 LE
GA

L

34

 S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

 NOTIZIARIO

SOI Il primario che si 
“disinteressa” dei pazienti 
affi dati agli altri medici 
del reperto è colpevole
 a cura di Raffaele La Placa, David Teppati

“Il primario era tenuto al ruolo di supervisore nei confronti degli altri terapeuti presenti nel 
reparto, anche quando i pazienti erano ad essi affi dati. E’ evidente che, dovendo super-
visionare, non ci si può passivamente affi dare ma occorre instaurare un rapporto critico-
dialettico con gli altri sanitari, tanto più quando il caso si rileva per qualunque ragione di 
problematica risoluzione”.

Questo il fulcro della motivazione sottesa alla sentenza n. 4985/2014, con cui la IV sezione 
della Cassazione penale ha acclarato la responsabilità penale di un primario presso una 
struttura pubblica.

La vicenda prende le mosse dalle complicanze patite da una giovane donna al terzo mese di 
gravidanza, poi deceduta a causa di un coma gravidico. Nonostante il progressivo anomalo 
aumento dai valori di glicemia nessun intervento terapeutico veniva deciso e ciò anche a 
seguito del ricovero presso la struttura ospedaliera dipeso dalla sopravvenienza di un coma 
diabetico.

I giudici del merito avevano riconosciuto la responsabilità colposa di tutti i medici e del pri-
mario, in quanto rei di non aver accertato una patologia facilmente diagnosticabile. I singoli 
medici lamentavano, di fronte alla Corte di Cassazione, che i giudici di merito non avrebbero 
preso in considerazione le singole condotte, ritenendo per converso tutti i medici colpevoli.

La Cassazione ha statuito, respingendo il ricorso, che l’aver affi dato la paziente ad un altro 
medico non può escludere la responsabilità del primario per negligenza. Il primario, atteso il 
suo ruolo apicale è, giustappunto, tenuto a controllare l’operato degli altri medici del reparto 
e, comunque, a vigilare lo stato di salute dei pazienti ricoverati presso la sua unità, nono-
stante questi siano assistiti da agli altri medici.

Con la “gravissima imperizia rivelatasi nel non diagnosticare una banale, ricorrente pato-
logia in presenza di chiari referti analitici e di sintomatologia conclamata non equivoca”, 
concorre quindi, per la Cassazione, “il disinteresse sostanziale nei confronti della sorte della 
vittima, un atteggiamento distratto, distaccato oltre misura, che rompe l’alleanza insita nella 
relazione terapeutica. Qui, più che la perizia è in questione la diligenza che, per chi esercita 
una funzione tanto alta deve essere massima”.

Il primario non può pertanto limitarsi ad affi darsi passivamente ai propri collaboratori, ma ha 
l’obbligo di instaurare un rapporto critico-dialettico con i medici del reparto, e ciò a maggior 
ragione laddove il caso presenti aspetti di problematica risoluzione.

In considerazione dell’acclarato grado di gravità della colpa del medico, nessuna attenuante 
generica è stata riconosciuta al primario, e ciò anche se il danno era stato risarcito e se ai 
familiari della vittima era stata corrisposta dall’assicurazione una somma ingente.



I pazienti con evidenza di degenerazione dell’epitelio corneale devono interrompere immediatamente l’uso di Yellox ed essere sottoposti a stretto monitoraggio dello stato di salute della cornea (vedere 
paragrafo 4.4). Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un 
monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: http://
www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
In caso di ingestione accidentale di Yellox, devono essere assunti liquidi per diluire il medicinale.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: oftalmologici, agenti antinfiammatori, non steroidei, codice ATC: S01BC11. Meccanismo d’azione. Il bromfenac è un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS), dotato di 
attività antinfiammatoria che si ritiene dovuta alla sua capacità di bloccare la sintesi delle prostaglandine soprattutto tramite l’inibizione della ciclossigenasi 2 (COX-2). La ciclossigenasi 1 (COX-1) è inibita solo 
in lieve misura. In vitro, il bromfenac ha inibito la sintesi delle prostaglandine nel corpo ciliare dell’iride di coniglio. I valori di IC50 sono stati più bassi per il bromfenac (1,1 μM) in confronto all’indometacina 
(4,2 μM) e al pranoprofene (11,9 μM). A concentrazioni di 0,02%, 0,05%, 0,1% e 0,2%, il bromfenac ha inibito pressoché tutti i segni di infiammazione oculare in un modello di uveite sperimentale nel coniglio. 
Efficacia clinica. Due studi multicentrici di fase II, randomizzati, in doppio cieco, a gruppi paralleli sono stati condotti in Giappone e due studi multicentrici di fase III, randomizzati (2:1), in doppio cieco, a 
gruppi paralleli, controllati con placebo sono stati condotti negli USA per determinare la sicurezza ed efficacia clinica di Yellox somministrato due volte al giorno nel trattamento dell’infiammazione postoperatoria 
in pazienti sottoposti a chirurgia di cataratta. In questi studi, la sostanza oggetto di studio è stata somministrata approssimativamente 24 ore dopo l’intervento di cataratta e per un periodo massimo di 14 giorni. 
L’efficacia del trattamento è stata determinata per un massimo di 29 giorni. Una percentuale significativamente maggiore di pazienti nel gruppo Yellox, pari al 64,0% vs. 43,3% nel gruppo placebo (p<0,0001), 
ha presentato una regressione completa dell’infiammazione oculare il giorno 15 dello studio. È stato riscontato un numero significativamente minore di cellule e flare in camera anteriore nelle prime 2 settimane 
postoperatorie (85,1% di pazienti con punteggio di flare 1) vs. placebo (52%). La differenza di percentuale di regressione dell’infiammazione è stata già evidente il giorno 3. In un ampio studio ben controllato 
condotto in Giappone, Yellox si è dimostrato efficace come il pranoprofene soluzione oftalmica. 
Popolazione pediatrica. L’Agenzia Europea dei Medicinali ha previsto l’esonero dall’obbligo di presentare i risultati degli studi con Yellox in tutti i sottogruppi della popolazione pediatrica per l’infiammazione 
oculare postoperatoria (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico).
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento. Il bromfenac permea con efficacia la cornea dei pazienti con cataratta: una dose singola ha indotto un picco medio di concentrazione nell’umore acqueo di 79±68 ng/ml a 150 180 minuti dopo 
la somministrazione. Queste concentrazioni si sono mantenute per 12 ore nell’umore acqueo con livelli misurabili fino a 24 ore nei principali tessuti oculari, retina compresa. Dopo due somministrazioni giornaliere 
di bromfenac collirio, le concentrazioni plasmatiche non sono state quantificabili. Distribuzione. Il bromfenac presenta un alto legame alle proteine plasmatiche. In vitro, il 99,8% è stato legato alle proteine nel 
plasma umano. Non è stato osservato alcun legame biologicamente rilevante con la melanina in vitro. Gli studi condotti nel coniglio con bromfenac radiomarcato hanno dimostrato che le concentrazioni maggiori 
dopo somministrazione topica si osservano nella cornea, seguita dalla congiuntiva e dall’umore acqueo. Nel cristallino e nel corpo vitreo sono state osservate solo concentrazioni basse. Biotrasformazione. Gli 
studi in vitro indicano che il bromfenac è metabolizzato principalmente dal CYP2C9, che è assente sia nel corpo irido-ciliare, sia nella retina/coroide e i livelli di questo enzima nella cornea sono inferiori all’1% 
in confronto ai corrispondenti livelli epatici. Nelle persone trattate per via orale, il composto parentale immodificato è il componente principale nel plasma. Sono stati identificati diversi metaboliti coniugati e 
non coniugati e l’ammide ciclica è il metabolita principale nelle urine. Escrezione. Dopo somministrazione oculare, l’emivita del bromfenac nell’umore acqueo è di 1,4 h e indica una rapida eliminazione. Dopo 
somministrazione orale di 14C-bromfenac a volontari sani, l’escrezione urinaria è stata la via principale di escrezione della sostanza radioattiva con l’82% circa, mentre l’escrezione fecale è stata del 13% circa 
della dose.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno. Tuttavia, la somministrazione 
orale di 0,9 mg/kg/die nel ratto (900 volte la dose oftalmica raccomandata) ha causato letalità embrio-fetale, aumento della mortalità neonatale e ridotta crescita postnatale. I conigli in gravidanza trattati per via 
orale con 7,5 mg/kg/die (7.500 volte la dose oftalmica raccomandata) hanno presentato un aumento delle perdite post-impianto (vedere paragrafo 4.6). Gli studi sugli animali hanno dimostrato che il bromfenac è 
escreto nel latte dopo somministrazione orale di dosi di 2,35 mg/kg, pari a 2.350 volte la dose oftalmica raccomandata. Tuttavia, dopo somministrazione oculare, i livelli plasmatici non sono stati rilevabili (vedere 
paragrafo 5.2).
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Acido borico. Borace. Sodio solfito anidro (E221). Tiloxapol. Povidone. Benzalconio cloruro. Disodio edetato. Acqua per preparazioni iniettabili. Sodio idrossido (per regolare il pH).
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
Non aperto: 24 mesi. Eliminare il prodotto non utilizzato 4 settimane dopo la prima apertura.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
5 ml di soluzione in un flacone comprimibile in plastica polietilene con contagocce e tappo a vite in polietilene. Confezione da 1 flacone.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare. Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Croma Pharma GmbH, Industriezeile 6, A-2100 Leobendorf, Austria, Tel.: +43 (0)22 62 684 68 0, Fax.: +43 (0)22 62 684 68 15, Email: office@croma.at
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
EU/1/11/692/001
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
18.05.2011
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Ottobre 2013

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia Europea dei Medicinali http://www.ema.europa.eu
Regime di dispensazione: CLASSE C (RR) - Prezzo al pubblico 19,65€ - Prodotto soggetto a prescrizione medica
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Cornea Iride - Corpo ciliare Umor acqueo Coroide Retina

Concentrazioni riscontrate nel tessuto oculare dopo una singola dose topica di Yellox (A) e Nepafenac (B) 
radiomarcati con 14C (le dosi usate sono tre volte superiori a quelle autorizzate; studio condotto su conigli).

Bromfenac 23,0

Farmaco
COX-1          COX-2

IC50 uM Rapporto
COX-1/COX-2

Flurbiprofene 0,0803

Ketorolac 0,167

Diclofenac 11,2

Indometacina 0,167

Nepafenac 1,67

0,023

0,102

0,12

0,085

1,68

0,15

0,53

0,082

0,02

0,95
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Rappresentazione grafica di dati tabellari (1) Rif. (5)
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14 C-Nepafenac

Concentrazioni riscontrate nel tessuto oculare dopo una singola dose topica di Yellox (A) e Nepafenac (B) 
radiomarcati con 14C (le dosi usate sono tre volte superiori a quelle autorizzate; studio condotto su conigli).

Cornea Iride - Corpo ciliare Umor acqueo Coroide Retina
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Migliorare la qualità di vita 
dei pazienti con occhio secco

I SINTOMI DELL’OCCHIO SECCO E LA LORO INFLUENZA SULLA QUALITÀ DI VITA DEL 
PAZIENTE
Una quantità di lacrime suffi  ciente unitamente ad una regolare composizione e distri-
buzione del fi lm lacrimale e ad un suffi  ciente ricambio del fi lm lacrimale sono i tra 
gli elementi fondamentali alla base dell’equilibrio del complesso sistema denominato 
“superfi cie oculare” (tabella 1). La mancanza anche 
di uno solo tra questi elementi è infatti all’origine 
degli squilibri che conducono alla condizione chia-
mata Sindrome da Disfunzione Lacrimale.
Nei pazienti con Sindrome da Disfunzione Lacrima-
le, la stabilità del fi lm lacrimale, la quantità e la 
qualità delle lacrime disponibile per la superfi cie 
oculare sono alterate al punto che il liquido lacri-
male non riesce a svolgere le sue funzioni e diviene 
tossico per la superfi cie oculare stessa: l’epitelio 
corneale entra in soff erenza, iniziano i primi cam-
biamenti metaplastici della congiuntiva ed insorge 
fi n dai primi stadi iperemia congiuntivale inizial-
mente confi nata all’area inter-palpebrale. Se non 
trattata, la Sindrome da Disfunzionale Lacrimale, 
può portare ad uno stato infi ammatorio cronico con insorgenza di alterazioni erosive 
patologiche a carico della cornea e della congiuntiva, che si associano ad un corteo 
sintomatologico tipico ed in grado di ridurre in modo signifi cativo la qualità della vita.
L’iperosmolarità lacrimale è considerata il meccanismo centrale che sta alla base 
dell’infi ammazione e del danno della superfi cie oculare, nonché alla base dei sintomi 
tipici della disfunzione lacrimale.  Lo spostamento in senso iperosmotico è conside-
rato l’elemento centrale alla base dei meccanismi di compenso che sono messi in atto 
dalla superfi cie oculare stessa nella Disfunzione Lacrimale nei primi stadi di patologia.  
L’iperosmolarità lacrimale è il risultato di un aumento dell’evaporazione dell’acqua dal 
fi lm lacrimale non controbilanciata da un adeguata produzione lacrimale.
Il bruciore, che è uno dei sintomi cardine delle disfunzioni lacrimali, si ritiene che 
possa essere proprio il risultato dello spostamento in senso iperosmolare del fl uido 
contenuto nel fi lm lacrimale tipico delle sindromi da secchezza oculare. Probabilmente 
la sintomatologia è causata dal fatto che la naturale evaporazione, in assenza di una 
adeguata ridistribuzione del fl uido lacrimale, comporta una progressiva perdita di ac-
qua con aumento della concentrazione dei sali sulla superfi cie oculare. È noto infatti 
che una iperevaporazione dell’acqua dal fi lm lacrimale preoculare è un evento tipico 
delle sindromi da secchezza oculare e che questa quindi possa essere una delle princi-
pali cause dello stato di iperosmolarità del fi lm lacrimale in questa malattia.
La sensazione di corpo estraneo o di sfregamento al movimento palpebrale che 
si avverte al movimento palpebrale durante l’ammiccamento spontaneo è un altro dei 
sintomi cardine delle disfunzioni lacrimali. Tale sintomo sarebbe il risultato di un 
ridotto volume di fl uido lacrimale davanti alla cornea e ad una caduta dell’azione vi-
scoelastica della lacrima, che non è in grado di modifi care la sua viscosità al momento 
della massima velocità di spostamento della palpebra, quando questa passa davanti al 

A cura di:  Lucia Tanga, Fondazione G.B. Bietti - IRCCS - Roma

Elementi la cui normalità è alla base 
del complesso equilibrio alla base 
di una superfi cie oculare normale

Quantità lacrimale

Composizione lacrimale

Architettura lacrimale

Chiusura palpebrale

Ammiccamento

Ricambio

Tabella 1.  
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forame pupillare a livello dell’apice corneale ed esercita il massimo della compressio-
ne sul bulbo. Le lacrime naturali hanno, infatti, la capacità di cambiare la loro viscosità 
e quindi la loro resistenza al movimento secondo la velocità di sfregamento alla quale 
sono sottoposte (comportamento viscoelastico non Newtoniano). In particolare, quin-
di, quando la palpebra passa alla massima velocità al davanti della pupilla, sul centro 
della cornea la viscosità del fl uido lacrimale è particolarmente bassa e consente un 
movimento a-traumatico e non percepito.
I sintomi di discomfort, bruciore e senso di corpo estraneo, si associano nel pazien-
te con Sindrome da Disfunzione Lacrimale a diffi  coltà visive tali da minare la qualità 
della vita e da ridurre qualitativamente e quantitativamente la sua attività lavorativa, 
confi gurando così un danno non solo per il singolo paziente ma anche un danno eco-
nomico signifi cativo per l’intera società.

INDICAZIONI PRATICHE SULLA DIAGNOSI DI OCCHIO SECCO: QUALI LE PARTI 
DELL’OCCHIO INTERESSATE DALL’OCCHIO SECCO, QUALI I SEGNI DA RICONOSCERE
Il paziente tende a rivolgersi al medico oculista solo in presenza di sintomi fastidiosi, 
ma una disfunzione lacrimale può avere livelli sintomatici assai diff erenti: partendo 
da un livello quasi asintomatico nelle fasi iniziali, in cui i sintomi sono saltuariamente 
presenti e di debole intensità per le capacità compensatorie del sistema, successiva-
mente si raggiunge uno stadio in cui i sintomi si fanno più importanti per durata ed 
intensità, fi no a minare in modo rilevante la qualità della vita del paziente; ma succes-
sivamente, per il danno cronico alle terminazioni nervose intra-epiteliali ed alle fi bre 
del plesso sub epiteliale, si ha una perdita della sensibilità corneale e congiuntivale, 
ed i sintomi possono attenuarsi, anche molto, manifestandosi in modo evidente solo 
in occasione di complicazioni signifi cative quali ulcere ed infezioni.
In un primo livello di esame si potrà ricercare l’esistenza delle caratteristiche indivi-
duali, oculari o sistemiche, della presenza di malattie o di ambiente e tipo di vita e di 
lavoro che siano in grado di provocare fenomeni di “secchezza”.
L’anamnesi metterà in rilievo la sintomatologia, che è tipica ed, è caratterizzata da bru-
ciore e da senso di corpo estraneo, dal desiderio di mantenere gli occhi chiusi e colla-
teralmente da fenomeni tipo fotofobia, talvolta dolore, che tendono, nelle forme pure, 
ad aumentare nel corso della giornata. Molto spesso il paziente ha problemi visivi e 
sintomi di fatica visiva che tende a dichiarare però solo a domanda diretta.
Poche domande rivolte quindi al tipo di sintomi e alla loro evoluzione nel tempo sono 
in grado di indirizzarci rapidamente verso la patologia. Un bruciore che tende ad au-
mentare nel corso della giornata, per essere particolarmente fastidioso nella seconda 
metà del pomeriggio ed alla sera, è quasi patognomonico ed è un indice, come vedre-
mo, del parallelo eff etto patogenetico del tipico aumento dell’osmolarità lacrimale.
Da un punto di vista obiettivo esistono alcuni parametri che ci consentono già di fare 
una diagnosi di presunzione: una iperemia localizzata nella zona esposta dell’oc-
chio e assente sotto la palpebra superiore, una corpuscolatura della superfi cie 
del fi lm lacrimale pre corneale, la presenza di un menisco lacrimale scarso, la 
valutazione delle condizioni di tensione e capacità secretorie della palpebra 
sono tutte osservazioni eseguibili in tempi assolutamente i minimi nel corso del rou-
tinario esame alla lampada a fessura ma in grado di darci alti livelli di sospetto per la 
patologia. 
Naturalmente altri accertamenti quali la colorabilità con coloranti vitali della super-
fi cie oculare e la valutazione del ricambio lacrimale sono fondamentali per defi nire 
la diagnosi e favorire uno staging della malattia ed un approccio terapeutico razionale.
La colorazione con fl uoresceina, associata a un meno alla colorazione con il ver-
de di Lissamina, ci consentono di sapere se la disfunzione lacrimale che noi sospet-
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Migliorare la qualità di vita dei pazienti con occhio secco

tiamo od osserviamo al momento sulla superfi cie dell’occhio, ha provocato nel passato 
o sta provocando dei danni anatomici a livello della congiuntiva o della cornea. Se non 
si può o non si vuole utilizzare il Verde di Lissamina, molto utile per diagnosticare 
soff erenze congiuntivali, diffi  cilmente rilevabili senza coloranti opportuni, è possibile 
utilizzare la fl uoresceina usata abitualmente per la colorazione vitale della cornea, 
frapponendo nel decorso del ritorno dell’immagine agli oculari della lampada a fessu-
ra un fi ltro giallo che aumenta il contrasto e rende evidente la colorazione data dalla 
fl uoresceina delle soff erenze epiteliali a livello congiuntivale.
Un’altra valutazione importante, soprattutto in vista di una possibile chirurgia che coin-
volga la cornea o la superfi cie dell’occhio, è la stima della capacità di produrre lacrime. 
Il test più classico è il test di Schirmer, che tuttavia mentre dà una indicazione globa-
le sulla capacità di produrre fl uido lacrimale, non ci dà informazioni sul suo ricambio 
lacrimale a livello della superfi cie oculare. In realtà, avere una idea della “clearance” 
delle lacrime sulla superfi cie oculare, è facile: dopo aver colorato il fi lm lacrimale all’i-
nizio della visita, per eseguire il test del break-up time (BUT) e vedere eventuali segni 
di soff erenza epiteliale, si può rivalutare la presenza e la intensità della colorazione 
vitale a livello del rivo lacrimale inferiore 10-15 minuti dopo l’instillazione. 
Dal momento che il ricambio lacrimale sulla superfi cie dell’occhio avviene generalmen-
te in 15-20 minuti, se, malgrado lo stress a cui l’abbiamo sottoposto durante la visita, 
il rivo lacrimale inferiore presenta ancora segni di colorazione, si può dire che non 
è stata prodotta una quantità suffi  ciente e adeguata di fl uido lacrimale e che quindi 
questo paziente è a rischio di complicazioni infi ammatorie, specialmente a seguito di 
una eventuale chirurgia, proprio per la incapacità da parte del sistema della superfi cie 
dell’occhio di allontanare eventuali metaboliti o agenti tossici e pro- infi ammatori.

QUALI SONO LE SOLUZIONI
Se si vuole essere effi  caci nell’approccio terapeutico delle disfunzioni lacrimali è indi-
spensabile tenere presenti alcuni concetti fondamentali che sono intrinseci alla con-
cezione della superfi cie oculare come unità funzionale. Principalmente è utile consi-
derare che un fi lm lacrimale stabile è il risultato dell’armonizzazione di una serie di 
sistemi complessi, che una buona funzione lacrimale richiede l’integrità dell’anatomia 
e della struttura epiteliale, ma anche una innervazione sensoriale effi  ciente ed una 
buona funzione motoria degli apparati componenti la superfi cie stessa. È evidente a 
questo punto che una terapia per l’occhio secco dovrà prendere in considerazione in 
modo adeguato tutte le varie componenti coinvolte e se possibile correggere quelle 
che sono ineffi  cienti. Da questo consegue che una terapia per i sintomi dell’occhio 
secco, non potrà essere indirizzata soltanto al ripristino del volume lacrimale, ma 
dovrà aff rontare i diversi meccanismi coinvolti nella patogenesi del danno. In partico-
lare dovrà rivolgersi alla gestione immediata dell’infi ammazione della superfi cie 
oculare ed alla gestione cronica dei fattori che la generano.
Oggi i cardini della terapia cronica delle disfunzioni lacrimali sono i sostituti lacrimali 
che negli ultimi anni hanno subito notevoli ed incoraggianti evoluzioni. Nati per ot-
tenere una buona lubrifi cazione avevano uno scopo essenzialmente palliativo, mirato 
cioè a ridurre i sintomi e i segni senza tuttavia ottenere una reale attività curativa.
Recentemente i sostituti lacrimali sono stati integrati con elementi dotati di 
attività protettive o correttive nei confronti delle strutture e dei meccanismi 
coinvolti nei circoli viziosi che mantengono il danno nel corso della disfunzio-
ne lacrimale.
Idealmente il sostituto lacrimale dovrebbe rivolgersi alla correzione di tutti e tre gli 
elementi patogenetici fondamentali della Sindrome da Disfunzione lacrimale ovvero il 
ridotto volume lacrimale, l’eccessiva evaporazione e l’iperosmolarità.
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Le formulazioni più classiche, utilizzano polimeri che mostrano una buona capacità 
di legarsi al fl uido lacrimale presente ed alla superfi cie epiteliale mantenendo il so-
stituto lacrimale presente e quindi attivo per un tempo prolungato. L’aumento della 
concentrazione del polimero tende ad aumentare il volume di fl uido presente ma può 
disturbare la visione, per questo vengono utilizzate concentrazioni diff erenti a secon-
da delle condizioni della superfi cie oculare e delle necessità di attività del paziente. 
Potrà essere utile in alcuni casi iniziare ad esempio con polimeri a concentrazione più 
elevata, anche se non graditi dal paziente, per migliorare lo stato dell’epitelio corneale 
e, una volta ottenuto lo scopo, passare a polimeri in minore concentrazione ma me-
glio accettati. Tra le sostanze muco mimetiche la carbossimetilcellulosa (CMC) un 
polimero ad alto peso molecolare, è tra i più utilizzati essendo stata dimostrata utile 
nel trattamento della sindrome da occhio secco da carenza acquosa non solo per la ri-
duzione dei sintomi ma anche per il miglioramento delle condizioni dell’epitelio della 
superfi cie oculare conseguente in parte alle sue proprietà muco-mimetiche ed in parte 
alla sua azione diretta sui fenomeni biologici coinvolti nella riepitelizzazione.
Il controllo di una eccessiva evaporazione può essere ottenuto attraverso la sinergia 
tra strategie comportamentali (tra cui l’adozione di uno stile di vita adeguato, evitando 
l’esposizione diretta al vento o ad altri stress ambientali, ed usando occhiali protettivi) 
sia attraverso l’uso di sostituti lacrimali contenenti lipidi che, provvedendo all’integra-
zione dei lipidi esistenti, possono ridurre il tasso di evaporazione acquosa.
È ormai noto che qualunque sia il primum movens e la cascata patogenetica che de-
termina l’instaurarsi dell’occhio secco, l’iperosmolarità lacrimale che viene a de-
terminarsi, gioca un ruolo rilevante nella genesi dei disturbi da discomfort e 
nel danno alla superfi cie oculare. Le cellule epiteliali vanno incontro a fenomeni 
di metaplasia squamosa, con riduzione del rapporto nucleo/citoplasma, comparsa di 
evidente cheratinizzazione ed apoptosi. Lo stress osmotico protratto nel tempo induce 
una soff erenza cellulare che porta ad una alterazione dei sistemi metabolici intracellu-
lari che conducono a morte la cellula.
Uno dei meccanismi di sopravvivenza delle cellule in ambiente iperosmotico si basa 
sull’azione di molecole organiche che, interagendo con acqua, elettroliti, e prodotti del 
metabolismo cellulare, permettono di contrastare le alterazioni del volume cellulare 
conseguenti allo stress osmotico. Tra queste macromolecole, defi nite soluti compati-
bili, vengono inclusi alcuni aminoacidi e loro derivati, polioli e zuccheri, metilamine 
e urea.
L’evidenza che l’iperosmolarità lacrimale gioca un ruolo importante nella genesi del 
danno alla superfi cie oculare in corso di occhio secco, rende necessario un approccio 
terapeutico volto a risolvere questo aspetto. 
L’introduzione nella terapia dell’occhio secco dell’uso di sostituti lacrimali addizionati 
con soluti compatibili è senz’altro molto promettente. I soluti compatibili sono agen-
ti osmotici non-elettrolitici che vengono accumulati dalle cellule e sono in grado di 
compensare l’iperosmolarità extracellulare senza interferire con i processi metabolici 
cellulari. 
Queste sostanze agiscono come osmoprotettori, potendo attraversare la membrana 
cellulare delle cellule epiteliali e penetrando così all’interno delle singole cellule. La 
presenza di queste molecole nell’ambiente intracellulare aumenta l’osmolarità cellu-
lare richiamando liquidi ed aiutando a raggiungere un bilanciamento osmotico con 
conseguente protezione dalla penetrazione dei sali presenti in eccesso nel fl uido la-
crimale. 
Recentemente è stata introdotta sul mercato il primo sostituto lacrimale che combina 
in un unico prodotto acido ialuronico CMC e soluti compatibili per trattare i segni e i 
sintomi dell’occhio secco (Optive FUSION®). L’acido Ialuronico è un glicosaminogli-
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cano, uno degli elementi fondamentali dei tessuti connettivi dell’uomo e degli altri 
mammiferi. Presente a livello oculare, in condizioni fi siologiche, è noto per la sua 
capacità di dare comfort immediato al paziente con occhio secco grazie alle sue carat-
teristiche viscoelastiche. Inoltre, l’acido Ialuronico si combina con la CMC formando 
una “BRIDGED MATRIX” fl essibile che consente alle due sostanze di mantenere le 
caratteristiche individuali ma agire in modo sinergico permanendo più a lungo sulla 
superfi cie corneo-congiuntivale, prolungando la sensazione di confort e promuovendo 
la riepitelizzazione. 
L’effi  cacia e la sicurezza della combinazione di CMC, acido ialuronico e soluti com-
patibili in un unico prodotto è stata valutata attraverso uno studio randomizzato, 
multicentrico, in doppio cieco, della durata di 90 giorni, che ha incluso 305 pazienti 
con segni e sintomi di occhio secco. I risultati hanno mostrato che la combinazione 
rispetto alla sola CMC è in grado di migliorare e stabilizzare il fi lm lacrimale, come 
dimostrato dal signifi cativo aumento del tempo di rottura del fi lm lacrimale, e tale mi-
glioramento è associato al ripristino dell’integrità della superfi cie cellulare danneggia-
ta documentato dalla signifi cativa riduzione della colorazione corneo-congiuntivale. 
Inoltre le caratteristiche viscoelastiche dinamiche della Bridged-Matrix formata dalla 
combinazione di CMC ed acido ialuronico sembra essere associata ad un sollievo im-
mediato e prolungato dai sintomi dell’occhio secco come confermato dal signifi cativo 
miglioramento del punteggio OSDI (Ocular Surface Disease Index).
Sostituti lacrimali che si prendano carico di aumentare il volume lacrimale del fi lm 
preoculare, proteggendo l’epitelio per tempi ragionevoli, che riducano la perdita d’ac-
qua e lo spostamento iperosmolare legati all’evaporazione e contengano soluti com-
patibili capaci di prevenire lo stress osmotico tipico delle Sindromi da Disfunzione 
Lacrimale rappresentano oggi la nuova frontiera del trattamento sostitutivo in corso 
di disfunzione lacrimale. Il loro uso dovrà essere costante con intensità modulabile in 
base alle condizioni della superfi cie oculare ed alla loro effi  cacia. A seconda dei casi, le 
si assocerà alle terapie antinfi ammatorie ed alle necessarie correzioni delle anomalie 
anatomiche e funzionali che compongono il quadro clinico.

Migliorare la qualità di vita dei pazienti con occhio secco
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 NOTIZIARIO

SOI  Eventi

 Congressi 
SOI

2014

 12° CONGRESSO 
INTERNAZIONALE SOI 
21-24 Maggio - Milano
 periodo di sospensione congressuale: 
dal 1° Maggio al 31 Maggio 

 94° CONGRESSO 
NAZIONALE SOI 
21-24 Novembre - Roma
  periodo di sospensione congressuale: 
dal 5 Novembre al 10 Dicembre
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Iscrizione 2014
Quote associative

Perché associarsi

 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

   Con una quota ragionevole si ottengono i seguenti vantaggi:
 1 Un’estensione sul massimale di 2.080.000 euro della propria polizza di responsabilità professionale

 2 Polizza di tutela legale 

 3 Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

 4 La Relazione Uffi ciale e i Quaderni di Oftalmologia

 5 L’abbonamento annuale all’European Journal of Ophthalmology

 6 Il “Notiziario SOI” - Organo Uffi ciale dell’Associazione

 7 L’ingresso gratuito ai Congressi SOI

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

 9 La possibilità di garantirsi con una copertura postuma 

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

 11 La possibilità di aderire ad ASOC - Autocertifi cazione Studi Oculistici in Community 

 12 Sconti 

 13 Convenzioni 

 * I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2014 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.
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 NOTIZIARIO

SOI Convenzioni SOI
Opportunità per i soci

 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, prestiti fi nalizzati all’acquisto di attrezzature o investimenti ad utilizzo 
pluriennale, prodotti di investimento. Le agevolazioni riguardanti i mutui ipotecari, i 
prestiti personali e i prestiti personali con trattenuta diretta sullo stipendio possono 
essere estese ai dipendenti dei vostri studi medici. Il dettaglio completo delle condizioni 
riservate agli associati può essere scaricato dal nostro sito www.soiweb.com. Le 
agevolazioni bancarie sono valide e immediatamente operative presso tutti gli sportelli 
del GRUPPO CARIGE, qualifi candosi 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.

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

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

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

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

 GRUPPO BANCA CARIGE

 BEST WESTERN WORLD

 MACCHINE CON AUTISTA

 WEB ATTITUDE

 FABIANO EDITORE
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