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 NOTIZIARIO

SOI SOI incontra il Ministro Lorenzin
Al lavoro per trovare soluzioni condivise 
alle varie emergenze in oftalmologia

La SOI, nella persona del Presidente Matteo Piovella e dei consulenti tecnici Alberto 
Pazzaglia e Pasquale Troiano, ha incontrato Lunedì 12 Gennaio il Ministro della Salute On. 
Beatrice Lorenzin. 
“Incontro profi cuo e disteso” ha detto Matteo Piovella a conclusione di una riunione di oltre 
un’ora fi nalizzata alla ricerca di soluzioni alle criticità legate all’oftalmologia. 

Nel corso della riunione SOI ha portato all’attenzione del Ministro i tre temi che al momento 
rappresentano le maggiori criticità per l’oftalmologia, al fi ne di pervenire ad una soluzione 
condivisa che tuteli il superiore interesse dei pazienti e che consenta di giungere al 
superamento delle emergenze. La questione Avastin Lucentis, la presenza dell’Anestesista 
in Sala Operatoria Oculistica e l’insuffi ciente consistenza economica dei DRG oculistici 
rappresentano al momento le tre questioni con maggiore impatto sulla salute visiva della 
popolazione.

Partendo dalla problematica Avastin Lucentis, SOI ha illustrato le diffi coltà insorte dopo 
il parere del Consiglio Superiore di Sanità e la controversa delibera AIFA che ha limitato 
l’utilizzo di Avastin ai soli centri ospedalieri e ai soli casi di maculopatia senile. Il Ministro, 
preso atto che il decreto sugli stupefacenti in cui aveva incluso la norma specifi ca per 
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sostenere l’utilizzo di Avastin non ha prodotto i risultati sperati, ha chiesto un ulteriore 
aggiornamento dei dati in possesso di SOI, per meglio identifi care numericamente le 
richieste di accesso alla terapia ed il numero di pazienti che decide di interromperla per 
tutte le diffi coltà burocratiche amministrative attualmente in atto. Considerate le diffi coltà 
che incontrerebbe, in un Parlamento ingolfato di provvedimenti, un nuovo Atto legislativo, 
il Ministro sembrerebbe orientato ad intervenire tramite regolamento per normalizzare la 
situazione, anche in considerazione degli iter giudiziari oggi ancora in corso (Documento di 
posizione CTS SOI).

In merito alla liberalizzazione dell’obbligatorietà della presenza del medico anestesista 
durante gli interventi di cataratta il Ministro ha pienamente condiviso il pensiero di SOI e ha 
manifestato il suo sostegno ad iniziative volte a tutelare i pazienti e i medici oculisti (Linee 
guida SOI chirurgia della cataratta).

Sull’ultimo punto in discussione, ovvero l’introduzione delle nuove tecnologie ad esempio 
per la chirurgia della cataratta, è stato illustrato il documento di posizione SOI (Documento 
di posizione SOI) che ha identifi cato in un aumento di 1000 euro ad intervento l’unica 
strada percorribile per mantenere il livello di eccellenza a disposizione dei 550.000 pazienti 
che ogni anno vengono operati dagli oculisti italiani. Il Ministro, pur consapevole dei tagli 
di spesa che vedono sempre più coinvolto il suo Ministero e la Sanità, ha condiviso la 
posizione SOI e dato disposizione di invio immediato al Consiglio Superiore di Sanità di 
tutta la documentazione presentata dalla Società Oftalmologica Italiana.

In conclusione il Ministro Lorenzin ha mostrato un signifi cativo interesse per le problematiche 
oculistiche esposte e si è impegnato personalmente a fare del suo meglio per individuare 
possibili soluzioni.

“Si è trattato di un incontro molto costruttivo svoltosi in clima di assoluta cordialità, che mi 
auguro consentirà in tempi brevi – spiega Piovella – di conseguire al più presto le soluzioni 
attese ormai da troppo tempo sia dai medici oculisti che dai pazienti”

“Le risposte arriveranno nei termini più brevi possibili”, ha confermato il Ministro.

Soddisfazione dunque per l’esito del vertice. Secondo quanto riferiscono i tecnici la 
linea adottata dalla Società Oftalmologica Italiana, “è stata condivisa dal Ministro” che 
ha compreso la necessità e l’urgenza di dare riscontro alle problematiche che investono 
migliaia di operatori sia medici che pazienti.

La SOI, nel ringraziare il Ministro Beatrice Lorenzin per la sua disponibilità, si è dichiarata 
disponibile a perseguire la strada del dialogo costruttivo mettendo a disposizione tutte le 
sue competenze scientifi che, che in sinergia con la volontà politica dovrebbero agevolare il 
conseguimento dei risultati auspicati e al superamento delle attuali criticità.
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 NOTIZIARIO

SOI Assicurazioni Soi 2015

Cari Soci,

all’8 gennaio scorso, 2.147 soci hanno già rinnovato la loro adesione alla convenzione SOI 
di Primo Rischio per il 2015: quasi il doppio rispetto alla stessa data del 2014.

Questo risultato ci fa molto piacere in quanto conferma la fi ducia riposta nei servizi offerti 
dalla SOI e, soprattutto, evidenzia la condivisione e la comprensione dell’importante risultato 
raggiunto nella nuova convenzione assicurativa SOI per il 2015:

l’estensione a 360° della retroattività fi no a 10 anni!

Questa condizione contrattuale è fondamentale non solo per gli oftalmologi ma anche per 
tutti i medici italiani e che le nuove previsioni ministeriali tendono a ridurre sempre di più: sul 
punto si richiama la lettera aperta inviata al Ministro Lorenzin (vedi allegato) dal Primario del 
Regina Elena di Roma e diffuso da Quotidianosanità.

In un Paese che consente agli assicuratori di ridurre sempre di più la qualità delle polizze 
assicurative destinate ai medici, grazie alla sua rappresentatività e alla sua forza associativa, 
la SOI è riuscita a far estendere ulteriormente le garanzie offerte ai propri iscritti.

E la SOI ha avuto la capacità di far comprendere a tutti i Soci che chi afferma di riconoscere 
una retroattività a 10 anni per la sola “colpa grave”, in realtà descrive le situazioni in modo 
truffaldino perché:

• la “colpa grave” riguarda solo gli ospedalieri;
• la “colpa grave” riguarda solo le azioni di rivalsa fatta dalle Aziende Ospedaliere verso i 

propri dipendenti e non le cause per risarcimento dei danni fatte dai pazienti;
• la “colpa grave” riguarda solo le azioni di rivalsa avanti alla Corte dei Conti e non le cause 

davanti ai Tribunali Civili o Penali: in questi casi queste polizze prevedono una retroattività 
di soli 5 anni!

• la colpa grave, secondo i dati raccolti da SOI in questi 15 anni, riguarda solo l’1% dei 
sinistri. Per il resto i colleghi sono sempre chiamati avanti ai tribunali civili e penali.

 

Per questo è truffaldino: dire che si hanno 10 anni di retroattività solo per i casi di “colpa 
grave” signifi ca che, in realtà, che con questo tipo di copertura di fatto si resta scoperti 
dopo solo 5 anni!

Ricordiamo a chi dovesse ancora iscriversi che, come ogni anno, può effettuare il rinnovo 
della quota associativa SOI e della Polizza RC Professionale in scadenza il 31 Dicembre 
2014 entro il 31 Gennaio 2015, mantenendo la continuità assicurativa.

Suggeriamo di rinnovare nel modo più sicuro, utilizzando il MAV che è stato inviato per posta 
in questi giorni. Se non lo si è ricevuto lo si può richiedere alla Segreteria SOI o, in alternativa, 
si può effettuare il pagamento online con carta di credito sul sito www.soiweb.com.

L’assicurazione SOI è unica e incomparabilmente vantaggiosa.

Approfondimenti sul sito SOI.
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Chiar.mo Sig. Ministro, 

non posso esimermi da scrivere questa lettera avendo avuto modo di esaminare 
attentamente la bozza del D.P.R. di regolamentazione dell’obbligo assicurativo previsto dalla 
Legge n. 189 dell’8 novembre 2012, avendo io anche partecipato a una fase preparatoria 
dei lavori. 

Nella veste di osservatore privilegiato in quanto Medico con ruolo Primariale nell’ambito 
del SSN, che svolge attività libero-professionale, nonché Socio della Società Scientifi ca di 
riferimento della mia specialità (Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica 
– SICPRE) nell’ambito della quale ho delega agli affari assicurativi, ma soprattutto in quanto 
cittadino destinatario delle cure e delle garanzie che proprio l’introduzione dell’obbligo 
assicurativo dovrebbe prevedere, non posso non stigmatizzare almeno un passaggio del 
testo che, se approvato, provocherebbe gravi danni ai cittadini e ai medici che, in perfetta 
buona fede, si attenessero alla norma pensando di essere da questa suffi cientemente 
tutelati. 

Occorre premettere che il regime di funzionamento delle polizze di Responsabilità Civile 
Professionale è quello denominato “claims made”. 

Nella bozza di D.P.R. se ne prende giustamente atto all’art. 4, quando si premette “qualora 
la garanzia sia riferita alle richieste di risarcimento per fatti generatori della responsabilità 
(…) presentate per la prima volta all’assicurato e denunciate all’assicuratore entro il 
periodo di effi cacia del contratto stesso” 

Per dare compiutezza alla clausola “claims made” occorre però delimitare il periodo 
di copertura, cioè il periodo all’interno del quale l’evento che ha provocato la richiesta 
di risarcimento deve ricadere per essere “in copertura”. È su questo aspetto che diventa 
fondamentale regolamentare la retroattività, intendendo per tale, l’estensione temporale 
nel passato di questo periodo di copertura. È un aspetto fondamentale, perché tra la 
data dell’evento (ad esempio un intervento chirurgico) e il manifestarsi del danno con la 
conseguente richiesta di risarcimento possono anche passare molti anni. La polizza deve 
necessariamente prevedere la copertura per i sinistri, denunciati nel periodo di effi cacia, 
che siano accaduti all’interno del periodo di retroattività. Ed almeno 10 anni di retroattività 
sono necessari. 

Lettera aperta al Ministro della Salute 
On. Beatrice Lorenzin

Allegato
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 NOTIZIARIO

SOI
Altre categorie professionali hanno previsto una retroattività illimitata: si pensi ai Notai 

e ai Dottori Agronomi e Forestali che per primi hanno regolamentato la materia. Ma anche 
Avvocati, Ingegneri e Architetti, Psicologi e Assistenti Sociali, Chimici e Biologi etc. etc. 
hanno a disposizione convenzioni che prevedono una retroattività di 10 anni o illimitata. 

Anche i medici, pur con le differenze legate al livello di rischio delle singole specializzazioni 
e alle differenziazioni tra diverse offerte assicurative, hanno contratti individuali che 
prevedono almeno 5 o 10 anni di retroattività. Retroattività che sarebbe CANCELLATA 
dall’applicazione del DPR se verrà mantenuta l’attuale impostazione. È previsto infatti che 
la copertura assicurativa sia estesa retroattivamente alla data di introduzione dell’obbligo, 
ovvero al 14 agosto 2014. Tutta l’attività svolta precedentemente risulterebbe priva di 
copertura, i medici esposti alle richieste dei pazienti (che possono contare su termini di 
prescrizione di 5 o 10 anni, decorrenti per altro dal momento in cui il potenziale danno si 
manifesta) e i pazienti non tutelati da un sistema che trae origine proprio dalla tutela dei terzi 
“parte debole” nel rapporto con un professionista. 

A nulla vale l’obiezione che non si possa estendere retroattivamente l’obbligo assicurativo, 
che ritengo essere alla base di questa iniziativa (tenuto conto che poi l’ultrattività è 
correttamente prevista in 10 anni), per almeno due ragioni: 

– la prima è legata alla sensatezza e alla logicità del sistema, che intende tutelare i cittadini 
e poi toglie loro con un “colpo di spugna” garanzie già acquisite; 

– la seconda è tecnica, se il sistema opera in “claims made”, e di questo si prende atto, 
l’obbligo riguarda la stipula di una idonea polizza in regime “claims made”, e una polizza 
idonea in regime “claims made” non può non prevedere una idonea retroattività. 

Vi chiedo quindi, anche a nome della società scientifi ca che rappresento (la SICPRE), di 
rivedere l’art. 4 della bozza di DPR andando a prevedere una retroattività almeno di 10 anni, 
e quindi con riferimento all’introduzione dell’obbligo, almeno al 14 agosto 2004. 

Con Osservanza. 

 Prof. Roy de Vita

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 
Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma     

Tel. 06 5266 1    www.ifo.it 
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REPORTAGE 94° CONGRESSO NAZIONALE SOI REPORTAGE 94° CONGRESSO NAZIONALE SOI

La 94a edizione del Congresso Nazionale SOI è andata al di là di ogni 
aspettativa. Un risultato straordinario sia in termini di presenze che di 
contenuti. 
Questo successo è il frutto del grande impegno profuso nell’organizzazione 
del Congresso per raggiungere il più alto livello qualitativo in termini di 
servizi e di contenuti. 
Sono stati coinvolti i migliori esperti in ogni campo per costruire un 
programma ricco, vario e completo. Lo scopo dei Congressi SOI, infatti, 
è quello di mettere in collegamento, nel più breve tempo possibile, coloro 
che hanno sviluppato nuove conoscenze con coloro che le devono 
applicare quotidianamente sui pazienti. 
Riteniamo, confortati dai numeri e dalle numerose manifestazioni 
di approvazione, di esserci riusciti grazie all’impegno del Comitato 
Scientifi co, del Consiglio Direttivo e di tutto lo staff organizzativo cui va 
un caloroso ringraziamento. 
Un grazie inoltre ai chirurghi e ai relatori delle varie sessioni e infi ne alle 
aziende espositrici.
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REPORTAGE 94° CONGRESSO NAZIONALE SOI REPORTAGE 94° CONGRESSO NAZIONALE SOI

Per stendere un bilancio di solito si cerca il pareggio dei conti e un perfetto 
equilibrio tra entrate e uscite. Nel caso di questo 94° Congresso SOI il bilancio 
è invece fatto da numeri solo con il segno positivo davanti, che chiudono 
questo appuntamento istituzionale non in pareggio, ma con un bel saldo 
attivo. 
Oltre 2.500 congressisti, ospitati nella vasta e gradevole area congressuale, 
una aula principale, più di 10 sale satelliti, 47 sessioni e circa 50 corsi sono 
il rendiconto numerico dell’evento, cui vanno associate le 2 giornate di live 
surgery con oltre 20 interventi eseguiti da altrettanti chirurghi, aiutati da una 
equipe di 23 persone dell’ospedale San Carlo e da tanti tecnici delle aziende 
coinvolte. Questi numeri, uniti ai visi sorridenti dei congressisti, all’atmosfera 
di cordialità e ospitalità, sono il vero “tesoro” del 94° Congresso Nazionale 
SOI. 
Anche la Relazione Uffi ciale, elemento unico, ha dato un valore aggiunto alle 
giornate di lavoro, perché ha affrontato, attraverso il contributo di numerosi 
gruppi di lavoro ed esperti, un argomento apparentemente semplice, la 
miopia, ma che racchiude invece numerosi risvolti di tipo diagnostico, clinico 
e terapeutico, con cui tutti noi ci confrontiamo ogni giorno. 
La soddisfazione nel vedere che il Congresso si è concluso con un applauso 
e un arrivederci al prossimo evento SOI, il 13° Congresso Internazionale che 
si svolgerà a Milano dal 15 al 17 maggio 2015, gratifi ca ampiamente tutti noi 
del Consiglio Direttivo, per avere saputo offrire – ancora una volta e di più 
– un evento che ha una lunga e gloriosa tradizione alle spalle, ma che non 
può che essere proiettato verso il futuro sulla spinta delle innovazioni frutto 
dell’instancabile attività del mondo della ricerca e delle aziende. 
Infatti, dovere di una Società scientifi ca è quello di essere lo strumento migliore 
e più effi cace per aiutare i suoi soci, e oggi siamo tanti, a vivere l’esperienza 
del congresso con l’entusiasmo di un giovane, la maturità dell’adulto e la 
saggezza del professionista già formato. Il direttivo spera ancora una volta di 
avere svolto al meglio il proprio compito per lasciare in tutti un ricordo del 94° 
Congresso piacevole e signifi cativo. 

Teresio Avitabile

Congresso Nazionale SOI
il successo... con i numeri
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REPORTAGE 94° CONGRESSO NAZIONALE SOI REPORTAGE 94° CONGRESSO NAZIONALE SOI

Renato Frezzotti SOI Medal Lecture 2014
a Fabio Fiormonte
“Sono onorato per questo riconoscimento e rin-
grazio il Presidente Piovella e tutto il consiglio 
direttivo della SOI”, ha commentato Fiormonte. 
“Ringrazio anche i miei collaboratori e in partico-
lare il dottor Edoardo Medori, che mi ha pazien-
temente aiutato nella raccolta della bibliografi a e 
nella stesura della relazione”, ha aggiunto. 
“L’intervento di cataratta nella miopia elevata rap-
presenta a tutt’oggi una sfi da sia per l’oftalmo-
logo sia per il paziente”, ha spiegato Fiormonte, 
“perché statisticamente è collegato a un elevato 
numero di complicanze, maggiore rispetto a un 
intervento di cataratta effettuato su un paziente 
non miope e non miope elevato. Tutti i dati in letteratura riportano questa percentuale di 
complicanze, soprattutto quelle del distacco di retina post operatorio. Utilizzando invece gli 
accorgimenti che ho descritto nella lettura, mutuati dalla letteratura internazionale, è possi-
bile ridurre drasticamente la percentuale di queste complicanze”. 
Ricordiamo che gli studi citati dal dottor Fiormonte riguardano soprattutto i paesi asiatici, 
dove la miopia è una sorta di endemia: in Cina il 20% della popolazione presenta una miopia 
e di questa fetta il 50% è una miopia elevata. “In Italia un chirurgo con una buona casistica 
operatoria di questi pazienti ne trova al massimo una ventina all’anno”, ha concluso Fiormonte.

Mario Zingirian SOI Medal Lecture 2014
a Giorgio Marchini
La Lettura del professor Marchini ha riguardato 
il glaucoma congenito: “È un argomento molto 
diffi cile e controverso, si tratta di una malattia 
molto rara, con un’incidenza di 1 su 15-20 mila 
bambini nati vivi, che presenta problematiche 
particolari e aspetti molto diversi in funzione 
che si tratti di una malformazione esclusiva 
dell’occhio o che faccia parte di sindromi più 
complesse e sistemiche”, ha spiegato Marchini, 
dopo aver espresso tutta la sua soddisfazione 
e gratitudine nei confronti della SOI per questo 
riconoscimento e soprattutto dopo aver ricordato 
il professor Luciano Bonomi, cui è succeduto alla 
guida della Clinica Oculistica dell’Università di Verona. 
“La Lettura ha cercato di sviluppare questi aspetti controversi discutendo le particolarità 
che distinguono le forme di glaucoma congenito rispetto ai glaucomi normali e la grande 
diffi coltà nel risolvere queste situazioni, specialmente nei casi in cui il glaucoma è già presente 
alla nascita”, ha aggiunto. “È una malattia rara di cui abbiamo un’esperienza importante, 
avendo operato 123 bambini. L’anno scorso ho fatto parte di un comitato internazionale 
creato dall’Associazione Mondiale del Glaucoma, con il quale abbiamo messo a punto le 
linee guida su questa patologia e recentemente mi è stata commissionata una review su un 
giornale di pediatria”, ha concluso soddisfatto e… un po’ commosso.

Da sinistra: Fabio Fiormonte e Marco Nardi 

Da sinistra: Giorgio Marchini e Marco Nardi 
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REPORTAGE 94° CONGRESSO NAZIONALE SOI REPORTAGE 94° CONGRESSO NAZIONALE SOI

Premio ASMOOI 2014

“Una vita spesa per la professione di Medico Oculista”
Professor Elio Genovesi

Il Professor Genovesi ha origini siciliane, ma per la sua instancabile voglia di imparare 
e apprendere presto e bene, ha lasciato la sua terra e ha girato l’Italia prima come 
Uffi ciale Medico, poi come professionista dipendente di Strutture ospedaliere. 
La sua lunga e profi cua carriera si è poi stabilizzata per molti anni nella Divisione 
Oculistica dell’Ospedale S. Maria Goretti di Latina dove egli ha potuto dare pratica 
attuazione a tutta la sua cultura, esperienza ed abilità chirurgica. 
L’Ospedale di Latina era così molto spesso meta di pazienti che provenivano da 
lontane città perché cercavano lui. 
Il suo rigore morale, ma anche la sua apertura morale lo hanno portato ad assumere 
ruoli di responsabilità nelle nostre strutture associative coinvolgendolo in ruoli 
importanti ed impegnativi. 
“Oggi che sono fuori ruolo la passione non è diminuita, il desiderio di imparare e di 
rimanere al passo con i tempi mi è ancora di stimolo per scendere la mattina nel mio 
studio e confrontarmi con le realtà dei pazienti che mi cercano ancora. È un impegno 
ed una responsabilità, ma lo faccio con un sorriso, con un’energia particolare, con 
una curiosità attiva”

Da sinistra: Carlo Maria Villani, Elio Genovesi e Marco Nardi



RE
PO

RT
AG

E

12

 S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

REPORTAGE 94° CONGRESSO NAZIONALE SOI REPORTAGE 94° CONGRESSO NAZIONALE SOI

Premio ASMOOI 2014

“Una vita spesa per la professione di Ortottista”
Renée Crouzet Barbati

La professione di Ortottista è 
ormai diventata di fondamentale 
importanza per noi Oculisti. La 
loro esperienza professionale, il 
loro valore culturale, il contributo 
che sanno dare alle nostre 
attività quotidiane le ha rese 
fi date aiutanti, ottime consigliere, 
preziose collaboratrici. E quando 
si parla della dottoressa Renée 
Crouzet Barbati parliamo di uno 
dei pionieri di questa attività 
professionale, che si è ampliata 
e adeguata nel corso degli anni, 
apportando quelle modifi che 
e quegli aggiornamenti che le nuove tecnologie impongono, così come i nuovi criteri di 
valutazione. Tanti anni fa, ortottica e pleottica erano delle parole magiche che signifi cavano 
delle giovani signore che visitavano bambini, usavano lucette e palettine, prescrivevano 
occhiali strani e bendaggi... Oggi, e questa è la realtà della dottoressa Renée Crouzet Barbati, 
l’Ortottista è anche Assistente di Oftalmologia, e collabora ancor di più alle nostre attività 
attraverso esecuzione di esami strumentali, anche complessi, e ci aiutano nella valutazione di 
alcune situazioni cliniche specifi che. Premiare anche l’intensa attività didattica e culturale della 
dottoressa, è non solo una dimostrazione di apprezzamento, ma anche di incoraggiamento 
verso i giovani che intraprendono questa carriera, e che trovano in persone così capaci e 
complete, esempio, stimolo e aiuto. “Sono felicissima e ringrazio con tutto il cuore l’ASMOOI. 
Dopo questo riconoscimento le mie due fi glie e mio marito hanno realizzato per la prima volta 
che forse sono qualcuno”, ha commento soddisfatta ed emozionata la dottoressa Barbati. 
“Sono diventata ortottista a Parigi nel 1965, e all’epoca era una fi gura totalmente nuova”, ci 
ha raccontato. “Dopo aver sposato un italiano mi sono trasferita in Italia e grazie al sostegno 
dei professori Geda e Bietti sono riuscita a far equiparare la mia laurea nel 1971. In seguito ho 
lavorato 18 anni con il professor Vanni, neuro oftalmologo, insieme al quale mi sono occupata 
di pluri-handicap post traumatici. In pratica ho fatto riabilitazione ante litteram”, continua. 
“Quando il professor Cerulli ha aperto la scuola di ortottica a Tor Vergata mi ha chiesto di 
fare la docente, cosa che poi ho fatto per 22 anni”. Nel corso della sua lunga carriera, la 
dottoressa Barbati ha anche collaborato col professor Lombroso, presidente della Società 
Mediterranea di Oftalmologia, cui fanno capo diversi Paesi tra cui Tunisia, Marocco, Algeria, 
Libia, Egitto, Israele. “In Algeria e Tunisia mi hanno chiesto di aiutarli ad aprire una scuola per 
ortottisti, e l’ho fatto con grande piacere. Ho anche scritto dei manuali di riabilitazione visiva, 
che sono stati poi tradotti in francese, inglese e arabo. Nei Paesi arabi il mio è l’unico manuale 
circolante sull’argomento”, ha aggiunto con grande orgoglio. Dopo tanti anni di lavoro e tante 
soddisfazioni, si potrebbe pensare che la dottoressa Barbati sia appagata. Invece ha ancora 
energia da spendere e nuovi progetti. “A novembre ho aperto il mio studio, con l’obiettivo 
di trattare chi soffre di disagi visivi, ipovisioni conclamate o border line”, ha spiegato con 
entusiasmo, “e in particolare mi vorrei occupare delle diffi coltà di apprendimento dei bambini, 
un fenomeno che è in preoccupante crescita e che non è legato a difetti visivi”, ha concluso.

Da sinistra: Carlo Maria Villani, Rossella Colabelli Gisoldi, Emilia Gallo e 
Renée Crouzet Barbati
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Premi SOI 2014: largo ai giovani

Nella prima giornata di congresso due giova-
ni oculisti hanno ricevuto altrettanti importan-
ti premi: Salvatore Crugliano si è aggiudica-
to la Borsa di Studio “Federica Fortunato”, 
del valore di 2.500 euro, assegnato dalla SOI 
in collaborazione con la famiglia Fortunato al 
miglior progetto di ricerca sull’oftalmologia 
pediatrica; Giancarlo Sborgia è stato pre-
miato con la SOI-SOE Medal Lecture sul 
trattamento, management chirurgico e risul-
tati funzionali nella foveoschisi miopica con 
o senza foro maculare e/o distacco foveale. 
“Sono doppiamente debitore, non solo per il 
premio, ma perché ho potuto seguire il profes-
sor Fortunato ed è lui che mi ha trasmesso, insie-
me al dottor Catena, la passione per l’oculistica 
pediatrica”, ha commentato Salvatore Cruglia-
no. “ll mio studio riguarda la prevenzione della 
retinopatia prematura nei neonati a rischio”, ha 
spiegato, “e ha come obiettivo utilizzare la ri-
duzione della desaturazione emoglobinica per 
evitare i danni da iperossia. La retinopatia del 
prematuro, infatti, riconosce come principale 
meccanismo autogenetico l’insorgenza di una 
vasocostrizione, quindi un’ischemia periferica 
nelle zone danneggiate a seguito dell’iperossia 
dovuta al fatto che i bambini prematuri stanno 
in incubatrici a elevata temperatura e con os-
sigeno ad alti fl ussi”, ha aggiunto. “Si tratta di 
una condizione non fi siologica rispetto a quella 
che avrebbero in utero e pertanto vanno incontro a problematiche di vasocostrizione, ischemia, 
liberazione di fattori di crescita vascolare e determinazione di neovascolarizzazione con distacchi 
di retina e purtroppo cecità”. La pratica proposta da Crugliano è a costo zero e non è dannosa 
per il bambino, prevedendo l’utilizzo di bende o gel freddi ricoperti da isolante. “In questo modo 
la riduzione della temperatura interessa solo la zona oculare e non compromette in nessun modo 
la funzione degli altri organi”, ha concluso Crugliano, che sta lavorando anche a un altro progetto 
riguardante un tamponante vitreale per i distacchi di retina. 
Classe 1978, specialista dal 2007 e attualmente operativo presso l’ospedale universitario di 
Bari, Giancarlo Sborgia giunge all’importante riconoscimento della SOI dopo aver già vinto 
un dottorato di ricerca e dopo aver lavorato per 3 anni in Inghilterra. 
“Ringrazio la SOI per questo riconoscimento e anche tutte le persone con cui ho avuto 
l’opportunità di formarmi”, ha commentato. “La foveoschisi miopica è una patologia che 
colpisce i pazienti miopi elevati anche in età lavorativa ed è invalidante, perché colpisce la 
visione centrale”, ha spiegato. “Le tecnologie permettono un passo avanti dal punto di vista 
del trattamento e la vitrectomia sembra la strada che offre più possibilità di successo, in 
particolare quella small gauge (25 g), che ha minimizzato l’effetto traumatico su questi occhi 
che non sono ben strutturati essendo affetti da miopia elevata”. Tra gli altri progetti su cui 
Sborgia sta lavorando c’è la selezione dei pazienti affetti da degenerazione maculare senile 
per offrire trattamenti sempre più personalizzati e ottimizzati.

Da sinistra: Salvatore Crugliano, Michele Fortunato 

Da sinistra: Giancarlo Sborgia e Marco Nardi



RE
PO

RT
AG

E

14

 S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

REPORTAGE 94° CONGRESSO NAZIONALE SOI REPORTAGE 94° CONGRESSO NAZIONALE SOI

Premio Applico: 
quando la ricerca diventa impresa
“Con l’istituzione del Premio Applico, SOI ha 
sostenuto una sfi da che si è concretizzata in 
soli 27 giorni e che è andata oltre le più rosee 
aspettative”: Matteo Piovella ha commenta-
to così l’iniziativa lanciata da SOI insieme 
alla Fondazione Cottino e a Innogest SGR 
per sostenere la ricerca di eccellenza che 
vuole diventare impresa. “Il premio si è pro-
posto di individuare progetti concretamente 
applicabili all’industria, quindi i fondi sono 
destinati alla realizzazione di questi proget-
ti e al loro lancio sul mercato”, ha aggiunto 
Piovella. “In brevissimo tempo siamo riusciti a raccogliere 45 progetti, di cui 8 individuati 
come fi nalisti: oltre al vincitore del primo premio da 100 mila euro, abbiamo voluto dare un 
riconoscimento di 15 mila euro ad altre 3 idee innovative, nell’auspicio che possano essere 
sviluppate e concretizzate”. 
Sono due, infatti le tipologie di premio Applico: il premio “Miglior Progetto Applicato nell’Of-
talmologia Italiana 2014”, dedicato alla singola iniziativa già strutturata in impresa, o suffi -
cientemente pronta per esserlo; il premio “Idea applicata dell’Oftalmologia Italiana 2014”, 
attribuito a 3 iniziative ritenute promettenti ma ancora in una fase di sviluppo.
Nello scouting dei progetti sono stati coinvolti oltre 170 opinion leader, da 50 ospedali, 30 
università, 9 fondazioni. Una giuria di 7 oftalmologi di fama internazionale, un ex direttore 
medico di grandi multinazionali, un investitore in tecnologie mediche e un imprenditore nel 
settore oftalmologico hanno individuato i vincitori di questa prima edizione, che sono stati 
annunciati venerdì 21 novembre durante il Congresso SOI. “SOI si è resa protagonista an-
cora una volta con questo premio che per l’importo complessivo messo a disposizione non 
solo è sicuramente il più cospicuo mai devoluto in oftalmologia in Italia, ma è di assoluto 
rilievo anche a livello europeo”, ha concluso Piovella, “L’intenzione è di rinnovare l’iniziativa 
anche per l’anno prossimo”.
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Premio Applico: 
i vincitori
Il Premio Applico 2014 da Euro 100.000 è stato 
assegnato a D-Eye, un accessorio ottico per of-
talmoscopia portatile che consente di sfruttare la 
portabilità e la connettività degli smartphone con le 
relative fotocamere per l’acquisizione di immagini e 
video del fondo dell’occhio. Messo a punto da An-
drea Russo, oculista e ricercatore presso l’Universi-
tà di Brescia, D-Eye fornisce una valida piattaforma 
di screening per patologie oculari e sistemiche, con 
potenzialità di diagnosi remota e condivisione imme-
diata. La semplicità della tecnologia e la sua facile 
connettività permettono l’uso di questo strumento 
anche a personale non specializzato, cosa che apre 
il mercato anche nei paesi in via di sviluppo. 
“È un grande onore essere premiato da una giuria 
di qualità, eccezionale e indipendente come quella 
istituita per questo premio”, ha commentato Andrea 
Russo. “Ringrazio l’ingegner Cottino e la SOI per 
questa straordinaria opportunità. Grazie a questo 
premio potremo passare alla 
creazione degli stampi indu-
striali e del software, che ver-
ranno sviluppati interamente 
in Italia, tra la Lombardia e il 
Veneto. Lo step successivo 
sarà la creazione della rete 
di distribuzione. L’obiettivo 
è arrivare sul mercato verso 
marzo 2015”. 
Il Premio Idea Applico dell’Of-
talmologia Italiana 2014, del 
valore di 15.000 euro, è stato 
assegnato a tre iniziative. 
Sweetlight, una consolle ro-
botica per la sutura laser assistita delle ferite corneali. Il dispositivo è composto da un brac-
cio robotico con 7 gradi di libertà, un sistema di puntamento della luce laser, un sistema di 
visione e sensoristica e un’interfaccia uomo/robot, in grado di migliorare i risultati chirurgici 
eliminando la classica sutura con ago e fi lo. 
Lumaxis, il primo sistema non invasivo in grado di determinare gli orientamenti principali 
delle fi brille collagene dello stroma corneale. L’uso di Lumaxis nei trapianti lamellari di cor-
nea consente l’allineamento del tessuto donatore con quello ricevente garantendo l’ottimiz-
zazione della performance ottica post operatoria. Inoltre, utilizzando un’innovativa tecnica 
di interferometria polarimetrica, rappresenta un forte potenziale per la diagnosi precoce di 
patologie corneali che modifi cano le strutture interne dello stroma. 
PPSS (Portable Personal Sight Support) è un aiuto alla visione e alla riabilitazione visiva in 
pazienti ipovedenti. Grazie a un visore binoculare opportunamente modifi cato e assemblato 
per gli usi I vincitori nelle varie forme di ipovisione, le immagini catturate da telecamere ad 
alta defi nizione vengono proiettate negli occhi da due specchi dicroici posti al centro di due 
lenti neutre con il risultato di regalare al paziente l’esperienza di una “Realtà Aumentata”, 
pur nel mantenimento del giusto rapporto con l’ambiente.
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Premio SOI Progetto 
di ricerca scientifi ca a Diego Ponzin
È Diego Ponzin, con il suo progetto per la sostituzione selettiva di strati interni della cornea, 
il vincitore dei 25.000 euro messi a disposizione dalla SOI per il miglior progetto di ricerca 
scientifi ca 2014. 
“Mi sento particolarmente privilegiato, perché è la seconda volta che ricevo questo premio, 
che voglio condividere con i colleghi della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto e per 
il quale ringrazio il consiglio direttivo e il comitato scientifi co della SOI”, ha commentato 
Ponzin, che si era già aggiudicato il bando nel 2005 con uno studio immunoistochimico 
sulla patogenesi del fallimento del trapianto di cornea.
Questa volta il suo lavoro riguarda la ricerca di mezzi sempre più sicuri per la sostituzione 
selettiva dei soli strati interni della cornea. “Il programma proposto”, ha spiegato, 
“prevede la preparazione di tessuti per trapianto che siano costituiti esclusivamente da 
una componente cellulare. Si tratta di un tessuto dallo spessore di circa 20 millesimi di 
millimetro, molto diffi cile da maneggiare intraoperatoriamente: il nostro progetto prevede 
che questo tessuto venga preparato per la chirurgia in una sorta di contenitore, che farà 
anche da iniettore e che faciliterà l’inserimento di questo tessuto nella camera anteriore 
dell’occhio malato. Valideremo tutte queste fasi della preparazione e il chirurgo si troverà ad 
avere a disposizione un tessuto che gli consentirà di diminuire i rischi legati alle prime fasi 
dell’intervento”, ha aggiunto. “Questo renderà più veloce e sicura la chirurgia da effettuare. 
La parte più articolata del progetto riguarda lo studio di una serie di proprietà biologiche del 
tessuto per verifi care che il sistema di preparazione che metteremo a punto ne mantenga la 
vitalità e la struttura anatomica”, ha concluso.
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Relazione Uffi ciale SOI 2014

Un argomento apparentemente semplice ma che, in effetti, nasconde numerose insidie sia 
per l’aspetto ottico refrattivo, per i suoi si-
stemi di correzione, ma anche per le pos-
sibilità di chirurgia endoculare, per i risvolti 
patologici primari e secondari della corio-
retina e del vitreo, senza tralasciare peral-
tro le moderne metodiche diagnostiche.
La Relazione Uffi ciale corona in maniera 
pubblica un grosso impegno professio-
nale, scientifi co e organizzativo di un 
ampio gruppo di lavoro, che nasce an-
che più di un anno prima del Convegno, 
che passa per una serie di riunioni di 
coordinamento e incontri per la ve-
rifi ca dello sviluppo dell’Opera, fi no 
a giungere alla costruzione dell’im-
paginato, sia su carta che su sup-
porto magnetico, impegnando così 
le strutture della Fabiano Gruppo 
Editoriale nella realizzazione di 
un’Opera, che deve rimanere nel 
tempo come riferimento di ricerca 
e di clinica per l’Oftalmologia ita-
liana e internazionale.

Per i Soci SOI
La Relazione SOI è scaricabile gratuitamente dall’area riservata del sito.
La versione cartacea può essere richiesta al costo di Euro 35,00 + spese di spedizione

Per i NON Soci SOI
Formato e-book scaricabile dalle principali librerie on line al costo di Euro 10,00.
Cartaceo ordinabile dal sito www.fgeditore.it al costo di Euro 250,00.

Come ricevere la Relazione SOI
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Premio Maestri di Oftalmologia 2014

Professor Marco Borgioli
Il suo accento e la sua cadenza 
sono inconfondibili! 
Toscano, anzi di Firenze, ma la sua 
carriera professionale è comincia-
ta a Roma all’Università Cattolica, 
dove ha fatto parte del primo grup-
po di giovani Assistenti che hanno 
avviato le attività di quella struttura.
All’epoca io ero studente e mi ricor-
do che il Professor Borgioli gestiva 
l’ambulatorio di fl uorangiografi e e 
laser, in quegli anni, 1974-1975 …, 
realtà innovative e dominio ancora 
di poche strutture.
Da lì, dopo una completa e signifi cativa formazione, si è “buttato” nelle realtà ospedaliere 
prima a Macerata e successivamente ad Ancona, gestendo la struttura parallela alla Clinica 
Universitaria di quella città.
Professionista entusiasta, ha adoperato anche le sue capacità umane per creare una serie 
di incontri di chirurgia in diretta negli anni passati nelle Marche
Interessandosi prevalentemente di segmento posteriore, ha ulteriormente completato e raf-
fi nato la sua già vasta esperienza clinica e chirurgica, intervallando le attività quotidiane 
con importanti impegni scientifi ci e congressuali e la pubblicazione di articoli, contributi, 
monografi e.
“Ho considerato da sempre il nostro lavoro come l’attività prevalente della mia vita, ma da 
buon sportivo (È vero è un bravo e pluri premiato cacciatore e campione di tiro al piattello, 
modalità skeet) ho pensato che non bisogna solo partecipare, ma … vincere!”
L’entusiasmo del Professor Borgioli è immediatamente percepito non appena si scambia 
qualche parola con lui, e si capisce che ancora oggi si può imparare molto dalla sua espe-
rienza.

Professor Giovanni Scorcia
La sua carriera universitaria comin-
cia nell’Università di Bari ma, in ef-
fetti, si sviluppa e consolida negli 
anni trascorsi presso la Seconda 
Clinica Oculistica dell’Universi-
tà Sapienza di Roma dove venne 
nel 1978, seguendo il suo Maestro 
Professor Giuseppe Scuderi.
“In quegli anni”, ci racconta Scor-
cia “ho avuto modo di ampliare e 
consolidare la mia esperienza cli-
nica e chirurgica, vivendo l’interes-
sante momento di passaggio nella 

Da sinistra: Matteo Piovella, Marco Borgioli, Teresio Avitabile e 
Marco Nardi

Da sinistra: Matteo Piovella, Giovanni Scorcia, Marco Nardi e 
Teresio Avitabile
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Dottor Giorgio Tassinari
Il nome di Giorgio Tassinari è legato 
al concetto di numero 1: primo, in-
sieme a Enza Mazzeo, Specialista 
delle nuova Scuola di Specializ-
zazione dell’Università di Ferrara, 
sotto la Direzione dell’indimentica-
bile Prof. Tonino Rossi; primo tra i 
pionieri della facoemulsifi cazione 
ed uso di lenti intraoculari; primo in 
quel gruppo di chirurghi che hanno 
fatto della chirurgia vitreoretinica 
una procedura sicura e riabilitativa 
per molte patologie vitreoretiniche.
Dopo Ferrara, la formazione del 
Dottor Tassinari si completa a Ra-
venna nella prestigiosa e dinamica equipe di Egidio Dal Fiume.
La vastissima esperienza acquisita in quegli anni su tutte le principali patologie lo ha portato 
a creare, nel periodo della sua Direzione presso l’Ospedale Maggiore di Bologna, un gruppo 
di lavoro dinamico e articolato su tutti i settori della chirurgia oculare, dal trapianto di cornea 
alla chirurgia vitreoretinica e maculare.
“Una innata curiosità e la voglia di capire bene ciò che dovevo fare mi ha portato a parte-
cipare a numerose iniziative scientifi che e congressuali in Italia e all’estero; tutto ciò mi ha 
permesso di affrontare situazioni importanti in sala operatoria a vantaggio del paziente.”
Infi ne, partecipando a numerose live surgery, ha avuto modo più che di mostrare il suo ta-
lento e la sua abilità, di dimostrare come la nostra microchirurgia sia complessa e delicata 
ma non... impossibile.

storia della chirurgia della cataratta, crio, extra e poi lentine intraoculari, senza perdere mai 
di vista anche il mio primo amore, cioè gli studi di morfologia. Infatti, riuscii a far acquistare 
un microscopio elettronico ed un microscopio fotografi co per istologia per mezzo dei quali 
ho proseguito alcuni fi loni di ricerca della nostra Scuola.”
L’acquisizione della Direzione della Clinica Oculistica dell’Università di Calabria, nella sede 
di Catanzaro, lo ha visto prima come Professore Associato, e poi come Professore Ordina-
rio, impegnandolo su tutti i fronti clinico, organizzativo ed amministrativo per dare vita a una 
Struttura moderna e al passo con le esigenze non solo didattiche e di ricerca, ma anche 
assistenziali.
Abbiamo chiesto qual è il segreto del suo successo al vecchio amico e compagno di avven-
ture Giovanni Scorcia.
La sua risposta è stata: “Essere l’unico anziano in un gruppo formato tutto da giovani che 
mi hanno così caricato di energia, entusiasmo e curiosità a tal punto da sentirmi uno di loro 
… ma sfruttando la saggezza dell’età, senza tralasciare i miei hobbies preferiti: il tennis, il 
mare e … qualche buon piatto mediterraneo”.

Da sinistra: Matteo Piovella, Giorgio Tassinari, Marco Nardi e 
Teresio Avitabile
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Congresso SOI: what else?

Nell’ultimo giorno, e mentre l’aula principale e le sale col-
laterali ospitano gli ultimi eventi congressuali, in effetti c’è 
meno movimento nell’area espositiva e negli spazi con-
gressuali. 
È lunedì mattina e normalmente si va a lavorare, per cui 
l’impegno congressuale è visto un po’ come elemento 
di novità ma anche di “disturbo”. Cominciano a entrare 
i primi operai per lo smontaggio degli stand e il recupero 
delle merci, ma passando è ancora facile trovare manager 
aziendali che stanno per lasciare l’area congres-
suale. Chissà cosa pensano del congresso? 
Giovanna Baldo di AMO ci ha confermato la 
grande soddisfazione per questo evento che la 
sua azienda continua a ritenere fondamentale e 
importante: “Tanta gente, tanto intenso fervore 
culturale misto a curiosità e la chirurgia in diretta 
e le nuove tecnologie della nostra azienda sono 
stati degli ottimi driver”. 
In Essilor Roberto Tripodi ci conferma di aver 
vissuto le giornate congressuali in una continua 
interazione dinamica e fattiva con i numerosis-
simi oculisti che si sono avvicinati al loro spazio 
espositivo. 
Anche Bruno Monfrini di New Tech ci 
conferma che l’evento ha una valenza im-
portante, non tanto per il puro signifi cato 
commerciale, ma per mantenere vivo il 
contatto tra azienda e oculisti. “Certamen-
te chiudere il congresso il sabato sera o 
comunque entro la domenica sarebbe me-
glio per semplifi carci la vita, ridurre i costi, 
darci un attimo di respiro”. 
In Alfa Intes, come ci conferma Lucy Gel-
somino, c’è soddisfazione perché la par-
tecipazione alla chirurgia, e l’ampio spazio 
espositivo, ormai lo stesso da tanti anni, 
hanno reso quasi familiare la presenza dell’azienda a questo evento. “Per i gadget sono 
io personalmente a interessarmene già da prima dell’estate, per trovare qualcosa di utile, 
simpatico, ma anche pratico”. 
Nello stesso salone, qualche passo più in là, dietro alle strutture metalliche che perdono 
man mano i pannelli colorati e le luci di abbellimento, nello stand CSO, Luciano Sassano, 
viso inconfondibile dell’azienda, regala gli ultimi gadget anche lui, sorridendo soddisfatto 
per quanto riporta a casa: tanti indirizzi, tante richieste di contatto, tante testimonianze di 
stima che confermano la fi ducia del mondo medico verso questa storica azienda italiana. 
In casa Optikon troviamo lo stesso entusiasmo, misto a un po’ di stanchezza, perché hanno 
anche lavorato per la live surgery, ma con la grande soddisfazione di avere onorato ancora 
una volta il prestigio di un’azienda italiana che si è sviluppata sempre più negli anni e che ha 
esportato la propria esperienza tecnologia e ricerca nel mondo, specie nelle sale operatorie. 
Marcello Stagni, personaggio indiscusso nel nostro settore, con un sorriso e una stretta di 
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mano ci ricorda che “il congresso SOI è una tradizione che continua, dove dimentichiamo 
l’aspetto commerciale e cerchiamo invece di coltivare e rinsaldare quel senso di amicizia e 
di affettuoso rispetto che esiste tra tutti noi dell’azienda Sooft e voi oculisti”. 
Lo stand della Zeiss, è ampio e pieno di strumenti. Raggiungiamo Michela Bonpensiero, 
che confi denzialmente ci conferma il grande risultato ottenuto dalla sua azienda attraverso 
le sedute di live surgery, che hanno ancora di più dimostrato il grande credito che Zeiss ha 
acquistato nel mondo della chirurgia oculare, che ha abbinato alla sua antica tradizione di 
azienda leader per la diagnostica. 

Pure il mondo della contattologia, come ci dice il 
dirigente di Safi lens Sergio Momini, lascia sod-
disfatto lo spazio commerciale perché dal loro 
stand sono passati tanti oculisti di tutte le età, 
curiosi delle loro novità in questo campo. 

E gli oculisti, cosa pensano del Congresso? 
Salvatore Longo ci conferma che il viaggio vale-
va la pena perché la chirurgia in diretta e alcune 
sessioni sulle patologie corneali lo hanno inte-

ressato particolarmente. 
La giovane Cristina Mannino, fre-
sca di diploma di specializzazione, 
ha trovato le iniziative congressuali 
cui ha partecipato, ad esempio un 
corso di strabologia, molto didat-
tiche e utili per la sua formazione 
professionale. 
Pietro Ducoli e Giorgio Savini 
confermano la soddisfazione per 
un evento che comunque aiuta in 
modo semplice e poco stancante a 
recuperare aggiornamento e infor-
mazione.

Sevi Fruscella, collega ben noto a tutti, ha 
ribadito che comunque venire alla SOI serve 
per imparare qualcosa e ha trovato particolar-
mente interessante il corso n. 40, gestito da 
Lucio Buratto su casi complessi in chirurgia 
oculare. 
Con una frase sintetica, Stefano Benedetti ci 
conferma che in questo meeting ci sono incon-
tri e scontri, i primi umani e costruttivi, gli altri 
scientifi ci e quindi utili per la crescita professio-

nale. “Ma se la domenica fossimo liberi…”. 
Infi ne, Salvatore Migliore, oculista a Roma, ci dice sorridendo che “lasciare a casa la fami-
glia la domenica mattina ha come contraltare che questo congresso è comunque un passo 
avanti perché contiene novità, aggiornamento e rafforzamento dei rapporti di amicizia”. 
Non c’è che dire: un bel bilancio per una macchina organizzativa che coinvolge tante perso-
ne, dal direttivo allo staff. Siamo sicuri che il Consiglio Direttivo prenderà in esame suggeri-
menti che vengono da tutti, oculisti e aziende.



 LE
GA

L

22

 S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

 NOTIZIARIO

SOI Esente da colpe 
il medico “attendista” 
per la sua inesperienza
 a cura di Raffaele La Placa

La Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. IV, 28 novembre 2014, n. 49707) ha 
recentemente pronunciato una sentenza di estremo interesse per gli specializzandi 
delle professioni sanitarie, annullando senza rinvio, perché il fatto non sussiste, la 
condanna per omicidio colposo che la Corte d’Appello di Milano aveva infl itto ad una 
specializzanda in neurologia.

La ricostruzione degli eventi, come effettuata dai Giudici di merito, condusse 
all’accertamento di responsabilità penale in capo all’imputata: infatti, la vittima giunse al 
reparto di neurologia di una clinica privata affetta da un grave aneurisma cerebrale che 
diede poi corso ad un sanguinamento fatale e la specializzanda, di fronte al gravissimo 
quadro clinico della paziente, non prese in esame la necessità di un atto chirurgico, né 
valutò la necessità di un ricovero presso un nosocomio dotato di attrezzatura idonea al 
trattamento del caso.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla specializzanda, dando rilievo, 
da un lato, al profi lo subiettivo della colpa, trascurato invece dalla corte territoriale e 
dall’altro alla valutazione dell’esistenza o meno del nesso eziologico.

 Argomenta infatti la Cassazione che è necessario tenere conto del ruolo e della 
preparazione dell’imputato, allorquando si individua il modello di agente astratto di 
riferimento al quale rapportare l’eventuale defi cit di perizia; in altre parole, quello che 
si vuole esprimere è un concetto piuttosto intuitivo, ma che non sempre ha trovato 
applicazione nella giurisprudenza: lo standard di professionalità che si richiede al 
medico (ma vale per qualsiasi professionista) va modulato diversamente a seconda del 
singolo specifi co soggetto. Non avrebbe alcun senso applicare il medesimo standard 
per un primario di chiara fama e per uno specializzando inesperto ed alle prime armi, 
poiché risulterebbe troppo gravoso nei confronti di quest’ultimo. 

La Cassazione, dunque, censura la mancata modulazione della responsabilità con 
riguardo al livello di preparazione dell’imputata e rileva, anzi, come sia stato appropriato 
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l’approccio attendista che questa ha avuto nei confronti della vittima. Appurato che la 
comunità scientifi ca non è del tutto univoca circa gli effetti benefi ci della sedazione 
in casi simili, è da ritenere esente da colpe il comportamento del sanitario che ha sì 
individuato un ventaglio di terapie, ma non ha proceduto alla somministrazione integrale 
di queste. 

Tuttavia, conclude la Corte di legittimità, queste considerazioni sull’elemento soggettivo 
sono permeate da un margine di aleatorietà. 

Il vero grave errore logico-giuridico, nel quale sono incorsi i giudici di merito, riguarda 
invece l’apprezzamento del nesso causale, elemento imprescindibile del reato ed 
in assenza del quale non si può accertare la dipendenza dell’evento dalla condotta. 
Una giurisprudenza ormai consolidata e granitica ha da tempo chiarito che “anche 
nell’ambito della causalità omissiva vale la regola di giudizio della ragionevole, umana 
certezza; e che tale apprezzamento va compiuto tenendo conto da un lato delle 
informazioni di carattere generalizzante afferenti al coeffi ciente probabilistico che assiste 
il carattere salvifi co delle misure doverose appropriate, e dall’altro delle contingenze 
del caso concreto”. La disperata situazione nella quale versava la vittima, così come 
ricostruita proprio dai Giudici di merito, non consente di giungere a un suffi ciente grado 
di certezza circa l’effetto salvifi co delle terapie; tale grado di certezza è appunto defi nito 
come la certezza ragionevole e umana, con questi due aggettivi che vogliono indicare 
l’opportunità di modulare il sapere scientifi co applicandolo al caso concreto, al fi ne di 
avere pronunce che siano il meno astratte possibile. Nel caso di specie regnava invece 
l’incertezza: era impredicibile un eventuale risanguinamento, così come neppure un 
intervento tempestivo ed appropriato non è suffi ciente a garantire il superamento della 
crisi. 

Di fronte a tali dubbi, non può in alcun modo dirsi provato il nesso causale, poiché non 
è possibile ritenere, con umana certezza, che il nefasto evento sarebbe stato evitato da 
un atteggiamento terapeutico diverso.
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 NOTIZIARIO

SOI  Eventi

 Congressi 
SOI

2015

 95° CONGRESSO 
NAZIONALE SOI 
27-30 Novembre - Roma
  periodo di sospensione congressuale: 
dal 5 Novembre al 10 Dicembre

13° CONGRESSO 
INTERNAZIONALE SOI 
15-17 Maggio - Milano
  periodo di sospensione congressuale: 
dal 1° Maggio al 31 Maggio
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 NOTIZIARIO

SOI Iscrizione 2015
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 2015 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 2011 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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