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NOTIZIARIO

SOI

Il Presidente ed il Segretario SOI ricevuti dall’onorevole Federico 
Gelli, Responsabile Sanità Nazionale per il Partito Democratico, 
membro della Commissione Affari Sociali della Camera e Relatore 
alla Camera del Disegno di Legge sulla colpa medica

Giovedì 25 febbraio il presidente SOI, Dott. Matteo Piovella, ed il Segretario SOI, Prof. 
Teresio Avitabile, sono stati ricevuti dall’onorevole Federico Gelli, responsabile Sanità del 
PD e relatore alla Camera del Disegno di Legge sulla colpa medica.

La SOI da sempre monitora con particolare attenzione, anche per le crescenti sollecitazioni 
dei Soci coinvolti in vicende giudiziarie derivanti dall’esercizio della professione, i lavori 
parlamentari sulle leggi riguardanti la colpa medica. Già nel corso dei lavori preparatori 
per la stesura della Legge Balduzzi SOI intervenne in più audizioni in Commissione Sanità, 
riuscendo a sensibilizzare il legislatore sul fatto che del collegio peritale dovesse far parte 
lo specialista della branca coinvolta. Vale la pena ricordare che in passato vigeva l’usanza 
di nominare un medico legale senza considerare se la specializzazione del professionista 
fosse pertinente con il giudizio in corso. 

Per tutti i succitati motivi non appena questo nuovo Disegno di Legge ha intrapreso il suo 
iter parlamentare SOI ha prontamente iniziato a seguirne l’iter, con particolare attenzione 
agli aspetti connessi alla nomina dei periti, che sono poi quelli che sostanzialmente 
decidono la causa; al riguardo nella versione originale dell’Atto si è tentato di compiere 
un passo indietro rispetto alla Balduzzi, in quanto si prevedeva un collegio presieduto da 
un medico legale, senza specificare la necessità di uno specialista della branca (All. 1). 

L’onorevole Federico Gelli riceve
il Presidente ed il Segretario SOI
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Allegato 1

Allegato 2
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 NOTIZIARIO

SOI
Per il tramite dell’Onorevole Benedetto Fucci, 
medico ginecologo membro della Commissione 
Affari Sociali, nonché presentatore di uno dei 
Disegni di Legge sulla materia, siamo riusciti 
per l’ennesima volta a convincere il legislatore 
della necessità che del collegio debba far parte 
oltre al medico legale anche “uno specialista 
nella disciplina che abbia specifi ca e pratica 
conoscenza del caso oggetto del giudizio”! (All. 
2). Va sottolineato e portato a conoscenza di tutti i 
medici oculisti e dei Soci SOI, il costante, insistente 
e risolutivo impegno del Prof. Teresio Avitabile.

Grazie alla sua profonda conoscenza e 
padronanza delle criticità oggi presenti nella 
responsabilità professionale in ambito medico è 
stato in grado di seguire passo passo il complesso 
iter della nuova proposta di legge e di intervenire 
direttamente quando si è tentato di avallare 
soluzioni disarmoniche ed inadeguate. 

Ciò signifi ca che fi nalmente si potrà essere giudicati 
da professionisti competenti che svolgono non 
solo la nostra stessa professione, ma che hanno 
anche la nostra stessa specializzazione e non 
da chi non è mai entrato in sala operatoria e la 
chirurgia l’ha studiata solo sui libri... forse!

Questa modifi ca da noi ritenuta equa ed opportuna, 
introdotta grazie ad un emendamento approvato 
in Commissione Affari Sociali della Camera, ha 
però subito ulteriori tentativi di modifi ca che ne 
avrebbero nuovamente ridotto l’effettiva portata. 
Infatti con un nuovo emendamento si è tentato 
di rimodifi care il testo nel seguente modo: 
“uno specialista che abbia specifi ca e pratica 
conoscenza della disciplina interessata nel 
procedimento” (All. 3). 

È facile notare come sia bastato cambiare alcune parole, sostituendo “del caso oggetto 
del giudizio” con il generico “della disciplina interessata” per stravolgere completamente la 
ratio, perché avere specifi ca e pratica competenza del caso oggetto del giudizio signifi ca 
che se il contenzioso verte su un caso di trapianto di cornea può essere nominato perito 
solo un chirurgo della cornea mentre nella versione modifi cata può essere nominato 
chiunque perché “tutti” gli oculisti hanno specifi ca e pratica conoscenza della disciplina.

Così per l’ennesima volta SOI è dovuta nuovamente intervenire e grazie alla sensibilità non 
a caso dimostrata da due medici, gli Onorevoli Fucci e Gelli, Relatore del provvedimento, 
è riuscita a riportare la norma alla stesura precedente nella quale si prevede “uno o più 
specialisti nella disciplina che abbiano specifi ca e pratica conoscenza di quanto oggetto 
del procedimento” (All. 4).

Allegato 3
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NOTIZIARIO

SOI
Dopo l’approvazione della Camera il Disegno di Legge è passato ora all’esame della 
Commissione Sanità del Senato, presso la quale è stato deliberato un ciclo di audizioni 
al quale SOI ha già chiesto di poter partecipare (All. 5). 

Considerata la delicatezza del problema e le vicissitudini sin qui riscontrate, giovedì 25 
febbraio il Presidente ed il Segretario SOI hanno incontrato l’Onorevole Gelli, responsabile 
Sanità del Partito Democratico, al fine di sensibilizzarlo sulle criticità di questo Disegno 
di Legge, anche considerati gli enormi interessi che ruotano intorno alla colpa medica.

Il colloquio durato oltre un’ora, si è svolto in un clima di assoluta cordialità, che ha 
dato modo a SOI di rappresentare diverse criticità, riassunte in un documento (All. 6) 
depositato nel corso dell’incontro e contenente i seguenti 5 punti:

1. Termine di prescrizione a 5 anni da quando il paziente è stato operato e non da quando 
si accorge del danno altrimenti è senza limiti

2. Tabella dei limiti massimi dei risarcimenti

3. Medici pubblici e privati trattati allo stesso modo: Responsabilità extracontrattuale, 
prescrizione a 5 anni ed onere della prova a carico del paziente

4. Specifica e pratica conoscenza del perito dell’oggetto del contendere

5. Onere della prova a carico del paziente.

SOI, considerato il ruolo e la disponibilità dell’Onorevole Gelli, ha colto l’occasione per 
ampliare la portata del discorso affrontando ulteriori problematiche quali la revisione del 
DRG della cataratta e del distacco di retina, assolutamente inadeguati alla luce delle 
attuali tecnologie disponibili, e la sottrazione dei farmaci antiVEGF dalla attuale fascia H 
al fine di consentirne l’utilizzo a tutti gli Oculisti così evitando il collasso delle pochissime 
strutture ospedaliere attualmente autorizzate a tale tipo di trattamento. 

 

 Matteo Piovella

 Presidente SOI

Allegato 5
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                                                                                                                                                  Roma, 25 febbraio 2016 
                                                                                                                                        Prot. 027/S/2016/I 

 
On.le Federico Gelli 
XII Commissione Affari Sociali 
Camera dei Deputati 
Piazza di Montecitorio, 1 
Roma 
 
 
SOI tramite il suo CTS, Comitato Tecnico Scientifico, ha evidenziato 5 punti qualificanti indispensabili 
per l'aggiornamento della legge sulla responsabilità professionale in Oftalmologia. 
In modo sintetico i punti vengono così evidenziati: 
 

a) Il termine di prescrizione pari a 5 anni deve partire da quando il paziente viene operato, non da 
quando il paziente si accorge del danno.  Continuare a sostenere un limite che si attiva  da quando il 
paziente identifica un eventuale danno significa regolamentare per legge l'eliminazione di qualsiasi 
prescrizione. 
 
b) Introduzione di  una tabella di riferimento di valutazione del danno con evidenza di limiti massimi 
per le richieste di risarcimento come avviene in campo assicurativo. Le assicurazioni sono obbligate 
ad accantonare da subito l'intero importo della richiesta risarcitoria portata in giudizio anche quando 
tale richiesta risulta sproporzionata ed irrealistica. 
 
c)  I medici pubblici e privati devono essere trattati allo stesso modo. 
I necessari adeguamenti della legge sulla responsabilità professionale in campo medico sono non 
rinviabili per il collasso del sistema che ha deragliato grazie alle sentenze dei giudici,che da anni fanno 
giurisprudenza e rendono inutili e superate le leggi dedicate. e non sono a favore dei medici ma 
rendono nuovamente attuabile un corretto esercizio della medicina. Non è possibile che lo stesso 
atto medico abbia oneri o valutazioni differenti se eseguito in ambito pubblico o privato. 
Si attiverebbe immediatamente una contestazione di illegittimità costituzionale con adeguata 
richiesta dei danni causati. Non può essere una interpretazione giuridica errata a condizionare 
l'esercizio della medicina in Italia. 
 
d) Specifica e pratica conoscenza del perito nominato dell’oggetto del contendere. Già due volte SOI 
è intervenuta per rendere attiva questa norma che a livello clinico garantisce un corretto esercizio 
della medicina con riferimento particolare alle situazioni complesse. Solo questo può fermare lo 
sbandamento di procedimenti che si sviluppano plagiando i telefilm alla Perry Mason rispetto alla 
necessità di una corretta e trasparente individuazione delle responsabilità. 
 
 
 

 
 
e) I medici come tutti i cittadini italiani devono poter sottostare ad un procedimento equo e 
garantista. Va superata senza rimpianti od omissioni la necessità dell'onere della prova a carico dei 
medici. Cosi come avviene a carico di tutti gli imputati in una corte di giustizia. 
 
Cordiali saluti. 

       Segretario Tesoriere  SOI           Presidente SOI 
                      Teresio Avitabile           Matteo Piovella 

Allegato 6



N
EW

S

10

S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

NOTIZIARIO

SOI
Anche un semplice gesto 

può cambiare la vita di un bambino
DONA IL 5X1000 

ALLA FONDAZIONE 
INSIEME PER LA VISTA ONLUS

Caro Socio,
Trenta bambini ogni cento presentano difetti della vista o malattie degli occhi, che 
possono passare inosservate: patologie che raramente vengono diagnosticate in tempo 
e che, se non curate correttamente, ancora oggi possono portare alla cecità. 
Ma come mai ancora oggi nel nostro Paese il rischio di cecità è così elevato? Un dato su 
tutti: nelle scuole dell’infanzia non si parla più delle visite di controllo della vista e spesso 
i genitori arrivano tardi dal medico oculista, l’unico che può veramente diagnosticare la 
presenza o meno di una patologia invalidante.
Per questo la Fondazione Insieme per la Vista Onlus ha deciso di intervenire subito per 
salvare la vista di tutti i bambini: con progetti concreti di ricerca, cura e prevenzione.
Ma anche con campagne come il 5X1000 di sensibilizzazione e raccolta fondi.
Aiutaci anche tu a diffondere l’iniziativa e a parlare della professionalità e del valore del 
medico oculista a tutti i cittadini:
– appendi nel tuo studio la locandina che hai trovato con questa rivista
– distribuisci a pazienti, amici e conoscenti il promemoria con il codice fiscale della 

Fondazione.
E ricorda, destinare il 5x1000 alla Fondazione Insieme per la Vista è semplice e non 
costa nulla: basta firmare l’apposito spazio e inserire il codice fiscale 97590820011 nella 
dichiarazione dei redditi.
Passa parola!

Aiutaci anche tu a diffondere l’iniziativa!

C.F. 97590820011
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Accordo SOI/ESCRS 2016 
L’accordo prevede una riduzione sulla quota di iscrizione alla ESCRS - European 
Society of Cataract and Refractive Surgeons secondo le seguenti opzioni:

Iscrizione triennale 2016 / 2017 / 2018 E 250,00
Iscrizione annuale 2016  E 100,00
Specializzandi* 2016 / 2017 / 2018 E 0,00

*Agli Specializzandi viene riservata la possibilità di usufruire dell’iscrizione gratuita per un periodo introduttivo 
di tre anni. Inoltre, coloro che abbiano già usufruito di tale gratuità triennale, ma che risultino ancora iscritti alla 
Scuola di Specializzazione, potranno beneficiare di una quota speciale di iscrizione “Senior Trainee” di € 75,00 
con validità annuale e attuabile per un massimo di due anni consecutivi. Prima di procedere con il pagamento 
della suddetta quota sarà necessario verificare la propria posizione con la nostra Segreteria.

Tutti i soci in regola con la quota SOI 2016 potranno usufruire della promozione ESCRS 
e comunicare la loro adesione alla nostra segreteria via fax al n° 06 44 68 403 oppure a 
segreteria@sedesoi.com, unitamente ad una copia dell’avvenuto pagamento ove richiesto.

Le coordinate bancarie per il pagamento sono le seguenti:
SOI – Banca UNICREDIT, Ag. XXI Aprile, Roma – IBAN IT16 A 02008 05119 000102264203

Specificare la causale a seconda dell’opzione richiesta
– per le iscrizioni triennali quota E 250,00: Adesione triennale accordo SOI/ESCRS 2016-2018
– per le iscrizioni annuali quota E 100,00: Adesione annuale accordo SOI/ESCRS 2016
– per i senior trainee quota E 75,00: Adesione annuale accordo SOI/ESCRS 2016 Senior Trainee

Non perdere questa opportunità!

Le quote di iscrizione includono i seguenti benefits:

•	Riduzione	delle	quote	di	registrazione	ai	Congressi	ESCRS
•	Abbonamento	Journal	of	Cataract	and	Refractive	Surgery	(12	uscite	–	solo	Full	

Members)**
•	Accesso	online	Journal	of	Cataract	and	Refractive	Surgery
•	Abbonamento	ESCRS	EuroTimes
•	Bollettino	Bimestrale	eTIMES
•	Abbonamento	a	EUREQUO-European	Registry	of	Quality	Outcomes	for	Cataract	

and Refractive Surgery
•	Diritto	di	voto	(solo	Full	Members	europei)**
•	Accesso	all’area	riservata	ai	soci	nel	sito	ESCRS	www.escrs.org	
•	Accesso	all’ESCRS	iLearn	(corsi	interattivi	online)
•	Accesso	all’ESCRS	on	Demand	(raccolta	delle	presentazioni	esposte	durante	i	

congressi ESCRS)
•	Kit	contenente	il	certificato	rilasciato	ai	soci	ESCRS,	la	tessera	associativa,	la	

password	e	il	codice	di	accesso	per	l’area	riservata	del	sito

**Il diritto di voto e la ricezione della copia cartacea del Journal sono da ritenersi esclusi per gli Specializzandi.
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NOTIZIARIO

SOI
Partnership SOI-AAO 
“ONE Network” 2016
Caro Collega,

siamo lieti di confermarti che, grazie alla rinnovata partnership con la American Academy of 
Ophthalmology, la Società Oftalmologica Italiana offre ai propri Soci la possibilità di accedere 
gratuitamente alla risorsa multimediale Ophthalmic News and Education (ONE®) Network.

ONE®	Network	è	una	straordinaria	risorsa	formativa	online	grazie	alla	quale	avrai	accesso	a	
contenuti scientifici, notizie di attualità e strumenti formativi di qualità dal mondo dell’oftalmologia: 
ben 15.000 pagine corredate da 1.700 video e da 3.500 immagini scaricabili.

Con	ONE®	Network	potrai	migliorare	le	tue	competenze,	ottenere	informazioni	utili	e	mantenerti	
aggiornato attraverso …

– Un’ampia gamma di informazioni e contenuti formativi
– Centinaia di video chirurgici e podcast
– Strumenti per la formazione continua
– Tutte le novità della letteratura scientifica internazionale
– Report su indagini cliniche e casi interattivi
– Strumenti di auto-valutazione per testare le tue conoscenze
– Un piano di apprendimento personalizzato con un dispositivo di avvisi automatici
– Verifica degli standard di assistenza grazie alla biblioteca della Academy e alle linee guida 

internazionali per l’esercizio della professione

Tramite	ONE®	Network	è,	inoltre,	possibile	accedere	agli	articoli	full-text	delle	seguenti	riviste:
– Ophthalmology
–	American	Journal	of	Ophthalmology
– Survey of Ophthalmology
–	British	Journal	of	Ophthalmology
– EyeNet Magazine
– Clinical and Experimental Ophthalmology
–	Journal	of	Academic	Ophthalmology
–	ABO	-	Journal	of	Ophthalmology
–	Mexican	Journal	of	Ophthalmology
–	Indian	Journal	of	Ophthalmology

Grazie alla nuova piattaforma di gestione messa a disposizione dall’AAO, SOI provvederà 
automaticamente a mantenere attivo l’accesso dei Soci che avranno rinnovato l’iscrizione per 
l’anno 2016.

A tutti i Soci nuovi iscritti verrà invece inoltrata una email dall’account “licensesales@aao.
org” avente come oggetto “AAO Access Instructions”, contenente le istruzioni e la chiave di 
accesso	per	entrare	in	ONE®	Network.	In	caso	di	mancata	ricezione	dell’email	suggeriamo	di	
controllare nella cartella Spam del proprio sistema di posta elettronica e di segnalare l’account 
del mittente @aao.org come “Mittente attendibile”.

Sarà	necessario	utilizzare	la	chiave	di	accesso	ricevuta	per	entrare	nel	seguente	link	www.aao.
org/accesskeys	ed	effettuare	il	Log	In	con	il	proprio	account	personale	di	registrazione	al	sito	
dell’AAO. Sarà possibile registrare un nuovo account nel caso non fosse mai stato attivato in 
precedenza o richiedere le proprie credenziali di accesso, qualora dimenticate.

Per qualsiasi necessità potrai contattare la nostra Segreteria scrivendo al seguente indirizzo 
segreteria@sedesoi.com

Per noi è un piacere condividere con te questa esperienza, convinti che anche tu troverai 
ONE®	Network	estremamente	utile!
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Polizza SOI 2016: 
retroattività e sinistri

CHE TIPO DI RETROATIVITÀ HO CON LA POLIZZA SOI?

La polizza SOI garantisce a tutti gli aderenti sette anni di retroattività (10 per colpa 
grave) a partire dalla prima adesione con la compagnia AmTrust, pertanto chi ha aderito 
continuativamente con pagamenti entro i termini di scadenza dal 2013 ha maturato ad 
oggi 10 anni di retroattività.

La RETROATTIVITÀ è fondamentale in quanto rappresenta il periodo nel quale possono 
essersi verificati eventi avversi di cui l’assicurato viene a conoscenza nel periodo di 
assicurazione.

In caso di sinistro opera la polizza esistente al momento della ricezione della richiesta 
di risarcimento, non la polizza di cui l’assicurato era titolare l’anno in cui il sinistro è 
accaduto.

COSA SUCCEDE SE CAMBIO ATTIVITÀ LAVORATIVA E QUINDI PAGO UN DIVERSO 
PREMIO ASSICURATIVO?

La polizza opera in forma claims made, ossia a tenere indenne l’assicurato per le 
richieste di risarcimento da questi ricevute e relative all’attività dichiarata nel momento 
dell’adesione. Ad esempio se non si è assicurati per la responsabilità derivante da atti 
invasivi chirurgici (svolta in passato) e si riceve una richiesta di risarcimento relativa 
all’attività chirurgica non più svolta, questa richiesta non entra in copertura.

Se da una annualità all’altra si cambia attività passando ad una copertura minore è 
possibile acquistare una polizza postuma per cambio attività che coprirà per i 5 anni 
successivi a tutela di eventuali richieste di risarcimento relative all’attività cessata a 
maggior rischio.

In altre parole qualora si ricevesse una richiesta di risarcimento relativa ad una attività 
non coperta dalla polizza in quel momento sottoscritta, il sinistro non verrebbe coperto, 
anche se nelle annualità precedenti era stato versato un premio maggiore.

Esempio: in questa annualità decido di sottoscrivere la polizza con codice 02 per medico 
che non effettua interventi chirurgici. Ricevo una richiesta di risarcimento, relativa ad una 
annualità precedente in cui avevo sottoscritto una polizza chirurgica, per un intervento.

IL SINISTRO NON PUÒ ESSERE COPERTO. Per coprirsi in tal caso si può acquistare la 
copertura postuma per cambio qualifica.
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NOTIZIARIO

SOI
SE INTERROMPO O NON RINNOVO ENTRO LA SCADENZA LA MIA POLIZZA COSA 
SUCCEDE?

Terminato il periodo di assicurazione, la società resterà obbligata esclusivamente per tutti 
i sinistri aperti – relativi al periodo di assicurazione cessato – denunciati entro 30 (trenta) 
giorni dalla fine di tale periodo.

In caso di successive adesioni alla Convenzione si perde la Continuità della Copertura 
e dunque anche i 10 anni di retroattività che torna ad essere di 7 anni (10 colpa grave).

 

HO RICEVUTO UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO 

Come già specificato precedentemente opera la polizza esistente al momento della 
ricezione della richiesta di risarcimento, qualora rientri nei casi previsti dalle condizioni 
contrattuali.

Nel momento in cui gli assicurati sono dunque consapevoli di aver cagionato un danno 
o ricevono una richiesta di risarcimento e/o un atto di citazione e/o un avviso di garanzia 
ovvero qualsiasi atto di messa in mora da parte di un presunto danneggiato o del suo 
legale dovranno:

– Seguire le istruzioni per la denuncia del sinistro e compilare il modulo apertura sinistri
– Per un contatto telefonico chiamare il numero 0287232368
– Trasmettere tutta la documentazione (entro 15 gg dalla data in cui ne è venuto a 

conoscenza).

La compagnia prenderà in carico la pratica.

HO RICEVUTO UNA RICHIESTA DI MEDIAZIONE

La richiesta mediazione rappresenta assolutamente l’apertura di un sinistro ed è un 
istituto a cui si ricorrerà sempre più per risolvere le liti amichevolmente per trovare un 
accordo che soddisfi entrambe le parti.

Occorrerà seguire la procedura per l’apertura del sinistro.
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DESTINA IL 5x1000 A SOI! 
Il tuo contributo è prezioso 

INSIEME POSSIAMO FARE
ANCORA MOLTO

per lo sviluppo del benessere visivo dei cittadini italiani, 
per la tutela del medico oftalmologo 

e la qualità delle prestazioni mediche oculistiche 
nel nostro Paese

CODICE FISCALE 02382000582
basta solo una firma nell’apposito spazio 

della dichiarazione dei redditi!

 Segretario Tesoriere Presidente SOI
 Teresio Avitabile Matteo Piovella



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 Oculisti: no alla chiusura 
degli ospedali monospecialistici

Gli Ospedali Oculistici Monospecialistici permettono di fronteggiare sia 
l’emergenza oculistica, perché hanno un pronto soccorso attivo 24 ore su 24 per 
tutti i giorni dell’anno, sia perché possono offrire un’assistenza ai massimi livelli 
d’eccellenza.

Oggi il Piemonte vorrebbe chiudere questa importante risorsa del suo territorio, 
unica nel suo genere. 

La Società Oftalmologica Italiana chiede che ciò non venga realizzato perché si 
toglierebbe ai cittadini la possibilità di utilizzare prestazioni indispensabili e ad 
altissimo livello.

L’Ospedale Oftalmico di Torino è una delle strutture che la Regione Piemonte 
vuole chiudere. Con 16 mila interventi chirurgici nel 2015, oltre 60 mila prestazioni 
ambulatoriali e oltre 50 mila passaggi in pronto soccorso, l’Ospedale Oftalmico 
rappresenta un’eccellenza degli ospedali monospecialistici italiani ed europei.

I beneficiari delle cure sono sicuramente i residenti nell’Area Metropolitana, ma anche 
molti pazienti che provengono da fuori regione.

L’Ospedale Oftalmico di Torino in Via Juvarra 19
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«Oggi si vorrebbero chiudere un’eccellenza del 
nostro territorio – commenta Savino D’Amelio, 
Direttore del Dipartimento – Questo Ospedale 
può vantare una tradizione più che centenaria, 
iniziata nella seconda metà dell’Ottocento, 
ospitando nello stesso edificio la Clinica 
Oculistica dell’Università e 4 Unità Operative 
Ospedaliere organizzate in un Dipartimento 
di Oftalmologia che realizza una sinergia 
assistenziale e didattica di elevata efficacia. Più 
recentemente presenta i risultati di un profondo 
lavoro di ammodernamento strutturale e degli 
impianti che lo colloca tra gli ospedali pubblici 
piemontesi più aderenti alle normative. La 
massa critica di questo ospedale, per il numero 
elevato di utenti, il numero dei medici oculisti, 
il personale infermieristico e amministrativo 
dedicato, permette di far fronte (24 ore per 365 
giorni) a tutte le emergenze oculistiche dell’aria metropolitana, all’organizzazione in nuclei 
sub specialistici, alla gestione full time di 5 sale operatorie».

«Chiudere gli ospedali monospecialistici sarebbe un grave errore – gli fa eco Matteo 
Piovella a nome di tutti gli oculisti italiani e presidente della Società Oftalmologica Italiana 
– Nel mondo le più prestigiose strutture sono nosocomi monospecialistici. Da New York a 
Losanna, da Miami a Londra, anche a Roma. I più importanti interventi vengono effettuati 
in strutture monospecialistiche. Mentre in tutto il mondo evoluto esistono Ospedali 
Oculistici Monospecialistici affiliati alla World Association Eye Hospital che rappresentano 
l’eccellenza nel settore dell’oftalmologia, il Consiglio regionale del Piemonte vorrebbe 
cancellare un’importante risorsa del territorio. Noi oculisti chiediamo che ciò non avvenga 
perché si avrebbero degli irreparabili danni a livello gestionale ed economico». 

La Società Oftalmologica Italiana, pertanto, ritiene strategicamente sbagliato in termini 
assistenziali, sociali ed economici sgretolare l’assetto clinico organizzativo dell’Ospedale 
Oftalmico attuale che vede nella unitarietà e sinergia tra le UU.OO. e i servizi complementari 
i suoi punti di forza. Se la programmazione sanitaria della Regione Piemonte esige dei 
cambiamenti, qualunque siano i motivi, piuttosto che bruciare questo patrimonio con una 
sciagurata parcellizzazione, può ipotizzare un trasferimento in toto in una nuova struttura 
atta ad accogliere tutte le funzioni in essere, collocata preferibilmente, come auspicata 
dagli operatori, nella nuova città della salute di Torino.

Il Prof. Leonidas Zografos con la sua 
presentazione ha illustrato l’attualità e 
l’Importanza delle strutture monospecialitistiche 
nello sviluppo della ricerca e della pratica clinica 
in oftalmologia con l’esempio dell’Hopital 
Jules Gonin di Losanna. Ha espresso inoltre 
il suo apprezzamento e stima per l’eccellenza 
rappresentata dall’Ospedale Oftalmico di Torino.
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NOTIZIARIO

SOI
I premiati “d’oro”
Premio Medaglia d’Oro SOI 2015 a...

Carlo Maria Villani
Ricordo Carlo Villani, giovane Assistente del Prof 
Bietti in Clinica Oculista quando, nel 1977, si strut-
turò la seconda Cattedra diretta dal Prof. Scuderi.
Dinamico e appassionato del nostro lavoro si occu-
pava, insieme ad Alessandro Schirru, di fluorangio-
grafia e laser terapia retinica. Ma il mondo universi-
tario non era, forse, il suo vero habitat.

E infatti...
E, infatti, feci il concorso per il CTO di Roma dove 
ho lavorato dal 1981 al 1991 nell’equipe del Prof. 
Stirpe che, proprio in quel periodo aveva preso in 
mano la Struttura ex INAIL facendola diventare un 
Centro di Eccellenza per la chirurgia vitreoretinica nel Lazio e non solo.
Dal 1991, a seguito di una serie di fortunate coincidenze e di un concorso pubblico, ho assun-
to il Primariato dell’Ospedale S. Giovanni Addolorata di Roma.

Già, il famoso Ospedale dove per tanti anni aveva lavorato il Prof. Benedetto Stram-
pelli che sembrava il contraltare al mondo accademico romano.
Sì, certamente quel Reparto aveva una tradizione che bisognava non solo mantenere, ma 
portare avanti e questo è stato il mio obiettivo, rimodernando la Struttura fino all’attuale sede 
nell’Ospedale Britannico e assicurando attrezzature innovative e ultraspecialistiche per i vari 
Ambulatori e Servizi.

Mi sembra che da tutte queste attività non sia da tralasciare però la realizzazione 
della Banca degli occhi.
Sì, vero. È stato un lavoro lungo, difficile e importante, con una enorme ricaduta sociale non 
solo per Roma e per il Lazio ma anche per altre regioni. Come puoi immaginare, non è sempli-
ce, in Italia, mettere d’accordo realtà politiche, amministrative e sanitarie, anche se l’obiettivo è 
una Banca degli Occhi. Però ormai tutto ciò è passato, la Banca è una realtà che viene apprez-
zata ogni giorno sempre di più e di cui tutti noi siamo orgogliosi.

E, da qualche mese, hai dovuto lasciare la Direzione della UOC del S. Giovanni, diven-
tando, però, Responsabile della Unità Operativa della Fondazione Bietti, in conven-
zione con l’Ospedale S. Giovanni.
Ho assunto volentieri questo nuovo incarico perché l’entusiasmo non è certo andato in pensio-
ne, la voglia di far crescere giovani Colleghi è sempre forte, rimanere sotto lo stesso tetto, anche 
se nella porta di fianco, mi è sembrato bello e piacevole. Per cui continuo ancora a fare l’Ocu-
lista, ma mai il martedì sera perché è la mia serata dedicata al bridge.

Interviste di Vittorio Picardo
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Cesare Forlini
Il ruggito del leone dentro un cerchio luminoso caratterizza i 
film della Casa cinematografica MGM e questa presentazio-
ne è sempre rimasta viva nella nostra memoria come un 
simbolo di forza, agilità e … sguardo felino.
Questa stessa immagine mi viene in mente pensando a Ce-
sare Forlini che della potenza del messaggio culturale attra-
verso i filmati chirurgici ha fatto un sistema semplice e im-
mediato per trasferire sensazioni ed emozioni allo spettatore.
Alla fine della proiezione, era facile comprendere la logica 
delle scelte del chirurgo, apprezzando il ragionamento che, 
durante l’azione chirurgica, guidava le mani di Cesare.
Ma queste sue lezioni vere e sincere (non aveva paura di mostrare anche i suoi errori!) erano 
inframezzate da qualche immagine ironica, da un commento musicale significativo, che spez-
zavano per qualche istante il ritmo del filmato, creando un momento di pausa per l’audience, 
anche se, in effetti, il “Maestro Cesare” adoperava sapientemente questi artifizi tecnici, per 
sottolineare l’importanza di quella manovra chirurgica, la comparsa di un evento imprevisto, il 
tutto comunque logicamente e culturalmente legati al contributo scientifico.
Tutti i suoi video chirurgici dovrebbero diventare patrimonio della SOI per creare una videoteca 
“Forlini” da cui tutti potremmo attingere per … imparare.
Questa che segue è l’intervista ufficiale che abbiamo raccolto in occasione del Premio SOI 
Maestri di Oftalmologia 2015, anche se personalmente ho avuto modo di sentirlo per telefono 
anche nel mese di gennaio scorso ancora attivo e con la zampata del leone nel cuore.

Come è iniziata la tua carriera in Oftalmologia?
Dopo la Laurea, cominciai a lasciare fogliettini di carta con il mio nome (non possedevo bi-
glietti da visita) in tutti gli Ospedali da Bologna in giù. E la fortuna volle che Egidio Dal Fiume, 
Primario a Ravenna, mi richiamasse per invitarmi a frequentare la sua Struttura. Ho comin-
ciato così a fare l’Oculista senza essere specialista. Di lì, Scuola di Specializzazione e prose-
guimento. 

La tua esperienza si è poi perfezionata sempre più a Ravenna, fino a portarti ai Pri-
mariati di Fabriano e Pesaro, prima di ritornare a dirigere la Struttura di Ravenna.
Sì, gli anni con Dal Fiume sono stati fondamentali, non solo per me, ma per tanti altri Colleghi, 
tra cui cito per velleità Giorgio Tassinari. E ricordo anche che, in occasione della rivoluzione 
rumena, arrivarono in Italia talmente tanti feriti di patologie complesse che, in quei giorni, la 
nostra sala operatoria di Ravenna lavorò mattina, pomeriggio e notte ininterrottamente per di-
versi giorni.

A Fabriano hai fatto istituire la Banca degli Occhi, a Pesaro hai modernizzato e dina-
mizzato l’attività del Reparto, in cui ricordo anche io passai un’estate a vederti lavo-
rare e addirittura aiutarti…
Sì, sono stati anni bellissimi e formativi che mi hanno permesso di completare quell’esperienza 
che mi ha fatto poi tornare a Ravenna con una maturità professionale assai più completa. Nel 
frattempo, ho curato, come ben sai, tantissime iniziative scientifiche congressuali che mi hanno 
portato, come dicevi tu scherzosamente all’inizio, a girare il mondo in lungo e largo, obbligan-
domi talora a tornare in Ospedale la domenica.

La passione per la nostra professione e l’estro di Cesare Forlini lo hanno fatto diventare ottimo 
produttore e regista di infiniti filmati scientifici che tutti noi abbiamo ammirato in tantissimi con-
gressi e che gli sono valsi innumerevoli riconoscimenti in Italia e nel mondo.
Cesare Forlini è stato veramente un Maestro: le porte delle sue sale operatorie sono sempre 
state aperte a tutti!
Sentiamo già tutti la tua mancanza!

Da sinistra M. Nardi, C. Forlini, F. Camesasca
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NOTIZIARIO

SOI
Pier Enrico Gallenga
Il Professor Pier Enrico Gallenga nasconde nel 
Suo  cognome una  s to r i a  umana  e 
accademica particolare: la Sua famiglia e 
quella del Prof. Rossi, Suo maestro, si sono 
incrociate accademicamente e se non ricordo 
male, un Prof. Gallenga ha insegnato ad un 
Prof. Rossi che ha insegnato al Prof. Gallenga. 

È giusto Professore? Mi corregga
Certo che è giusto, comincia da lontano, 
come nella tua famiglia: il senatore Picardo 
venne a Chieti nel ’79 su delega di Scuderi, 
per preparare la riunione SOM XVII; eri con noi 
e con Cerulli, ti ricordi? Anche tu seguivi l’Oculistica per passione di famiglia. Ti riassumo alcuni 
passaggi della mia: le lettere patenti del duca Emanuele Filiberto risalgono al 1559 ed attestano 
di un Giacomo notaio ‘’pria de l’occupazione dÈ Francesi’’. Nel 1627 c’era un Michele, medico, 
professore nell’Università di Torino; considera che la lezione di Anatomia del dr. Tulp di Rembrandt 
è del 1632: dunque me lo immagino con gorgiera, cappello a cono, vestito a festa per una 
dissezione pubblica tra budella e rognoni, seguendo il De Humani Corporis Fabrica di Vesalio. 
Ancora studente di Medicina, Camillo Gallenga, nato a Torino nel 1858, entrò volontario nel 
lazzaretto per curare i malati dell’epidemia di peste e colera col suo Maestro Reymond – 
fondatore della Scuola Oftalmologica della Regia Università di Torino, com’è rappresentato 
nell’affresco dell’Aula Magna della Clinica Oculistica, nell’Ospedale Oftalmico “Casimiro Sperino”, 
l’illustre dermosifilopata che studiò la dilagante sifilide (“mal gallico”, appunto) ed ivi ospitò la 
nascente specialità; rientrato da un periodo formativo in Germania portò a Torino ed in Italia 
l’anestesia topica con collirio di cocaina per la chirurgia della cataratta [Atti R. Accad. Medicina 
1884/86]: multa renascentur quae iam cecidère. Proseguo?

Sì, gli incroci accademici…
Già, quando capita ai musicisti, ai notai, agli idraulici ed ai mungitori è tutto normale: eppure hai 
mai considerato quanta arte, quanta passione, quanta fatica ci voglia per portarsi alla frontiera 
della professione ed adoperarsi – riuscirci più o meno non è questione, è fortuna, opportunità, 
accettazione del sacrificio, rinuncia al genius loci. Universitas è anche girare per il mondo, per 
le varie sedi; e per lo studioso è soprattutto libertà di andare là dove lo conduce la ricerca così 
che la sua mente possa esplorare l’ignoto senza porsi frontiere nè vincoli, con lo scopo di 
ricercare la verità e quindi di fare scienza e trasmettere la conoscenza. È il viaggio di Ulisse verso 
Itaca e oltre le colonne. E poi non ultime le doti personali: a stable hand, a stable place, a stable 
marriage, elencava Jan Worst, quali necessità per impiantare cristallini artificiali quando il 
pensiero comune era fortemente ostile e Binkhorst e Bob Drews chiosavano con le tre H del 
chirurgo: Head, Heart, Hand, di cui la mano è solo l’appendice del cervello. Oggi poi con la 
robotica…
Camillo vinse il concorso a cattedra per Modena, ma scelse poi Parma, città in cui era vissuto 
suo zio Celso, colonnello degli Ussari, “l’ultimo soldato di Napoleone” che dopo Waterloo 
accompagnò Maria Luigia nel suo ducato; a Parma era nato nel 1810 suo figlio Antonio, che 
– contrario agli austroungarici e legato alla Giovane Italia – dovette fuggire rinchiuso in una bara 
con i cadaveri dell’Istituto di Anatomia, di cui era studente; vi tornò dopo aver seguito Garibaldi 

Da sinistra P.E. Gallenga e M. Nardi
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oltre il Volturno e quando poi divenne senatore del Regno. Come il conte Romeo, quello che 
donò il palazzo a Perugia per farne la prima Università per stranieri.
Vincenzo Rossi era allievo della grande Scuola Oftalmologica napoletana di Angelucci: dalla 
cattedra di Parma passò a Pisa, mentre Riccardo Gallenga che si era trasferito a Torino con 
Guglianetti, vinse nel 1934 il concorso a Cagliari. C’era di mezzo il mare, c’era la guerra, i titoli 
accademici erano tali da essere chiamato per trasferimento a Parma; dopo di lui diressero quella 
clinica Bietti, Grignolo, Orzalesi. Forse anche questi nomi ti dicono qualcosa…

Certamente, è la storia dell’Oculistica italiana.
Quando Vincenzo Rossi morì drammaticamente in sala operatoria a Pisa nel 1949, Antonio 
Rossi era lì, interno in Medicina; trasferendosi a Torino nel 1950 Riccardo Gallenga lo chiamò 
con sé e, con Alfieri, Angius, Garzino, Herr, Perpignano, Rizzoli, Rossi, Vannini, ricostruì la Clinica 
Oculistica portando Matteucci nel 1956 alla cattedra di Sassari, Rossi nel 1966-67 alla cattedra 
di Ferrara e successivamente Alfieri alla cattedra di Firenze. E concludendo altri la carriera in 
molti primariati del Piemonte e Valle d’Aosta. Mi sono laureato a Torino a luglio del sesto anno 
con una buona media e sono andato con Rossi a Ferrara. Dal ’67 al ’79. Si viveva, mangiava e 
dormiva in Arcispedale, dal lunedì al sabato. L’ultima lezione settimanale (il corso durava da 
novembre a giugno) era al sabato dalle ore 11:15 a mezzogiorno. Il treno per Torino partiva alle 
ore 13:00, quello per Chieti alle 21 ed arrivava a Pescara alle 6:30. Qualche volta mi sono svegliato 
ad Ortona. Per tutti noi della Clinica, il prof. Rossi è stato un secondo padre ed un vero Maestro 
di professione e di vita. 

Chi c’era a Ferrara?
Rossi ha portato alla cattedra me e Sebastiani, al primariato tanti Colleghi della Scuola, Dal 
Fiume, Chiaravalloti, Saccol, Mazzeo, Fantinati, Pirazzoli… e De Palma, Parmeggiani e Perri a 
professore associato; è in quella stessa Scuola che Carla Enrica si sta specializzando, con 
Sebastiani prima e con Perri adesso.
Ma non dimenticare che a Ferrara con Rossi ha condiviso il ruolo di associato il professor 
Bandello e con Sebastiani a Napoli il Prof. Rosa e il Prof. Costagliola. Giorgio Tassinari e Cesare 
Forlini - entrambi Maestri SOI - avevano discusso allora la tesi con me: Paolo Tassinari e Matteo 
Forlini seguono una strada tracciata.

La sua carriera accademica si è tutta svolta nella Università di Chieti, dove lei arrivò 
da giovanissimo, come Professore incaricato. Perché ha rinunziato a quelle proposte 
di trasferimento che le giunsero da altre prestigiose sedi universitarie del nord Italia? 
No, la carriera è stata a Ferrara, a Chieti ho vinto l’incarico appunto nel ’73, dopo Roberto 
Caramazza (ce lo siamo giocati per titoli con Cardia, Tittarelli ed Antonio Del Duca) e poi la 
convenzione con l’Ospedale nel ’79 e la chiamata della facoltà. L’impegno è stato inventare una 
Clinica Universitaria. Giuseppe Di Luca, primario ospedaliero a Chieti, con grande affetto mi ha 
lasciato una eredità umana fantastica: Pasquale Capone, chirurgo completo, poi primario ad 
Atri, Giovanna Nicolai, Adele Baiocchi, specialisti esperti con cui condividere la crescita culturale 
ed allevare la nuova generazione di Oculisti “made in Chiet”. Senza dimenticare la dedizione e 
l’entusiasmo del personale guidato da Suor Eugenia, Anna, Giovanni, Mariolina, Pina e Rosetta 
e le caposala Lina e Giuditta. E in segreteria l’ineffabile Mirella. Perché non accettare altre 
proposte? C’era da finire il lavoro, la prospettiva – promessa ad Antonio Manzoli, il nostro primo 
lungimirante Preside, scomparso lo scorso mese – di farne un centro di riferimento partendo 
da una realtà di immigrazione culturale ed emigrazione assistenziale, per diventare esportatori 
di esperienze e di professionisti. Abbiamo imparato a pubblicare sulle riviste di riferimento, 
partecipare oltre le frontiere; Paolo Carpineto, Marco Ciancaglini, Lucio Lobefalo, Duccio 
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NOTIZIARIO

SOI
Mastropasqua, Mario Nubile vengono da questa realtà e ce li siamo presi sulle spalle per farli 
guardare più lontano. La Scuola si regge se le fondamenta sono solide. 

La sua brillante cultura accademica, tutte le sue iniziative scientifiche e le realtà 
culturali che lei ha prodotto sono, in parte, enumerate nella pagina del suo curriculum. 
Ma vorrei che lei ci ricordasse invece, in quanto pioniere delle ecografie in Oftalmologia, 
come e perché è nata questa sua passione.
Dal primo triennio di Medicina ho frequentato la sala settoria di Anatomia Umana, poi la tesi in 
Microbiologia con Giorgio Cavallo; iscritto alla Specialità a Torino (3 candidati per 5 posti! Vitale 
Brovarone ha poi insegnato alla II Clinica di Torino, ad Orbassano), ho cercato di apprendere le 
tecniche strumentali di cui era ricca la Clinica; con Giorgio Bellone (la seconda generazione della 
Clinica di Torino con Cagigregoriou, Cotta Ramusino, Diversi, Faraldi, Gastaldi, Liuzzi, Santella) 
tra il ’66 e il ’68 abbiamo cercato di capire che cosa succedesse all’onda sonora riflessa dalle 
strutture dell’occhio e dell’orbita. L’incontro a Torino con Gilbert Baum, Arvo Oksala e soprattutto 
Karl Ossoinig ci ha fornito l’opportunità di crescita sperimentale ed interpretativa; c’è stata 
l’evoluzione delle apparecchiature, l’industria sviluppava progetti e prototipi accessibili; seguendo 
le indicazioni di Riccardo Gallenga prima e di Antonio Rossi poi abbiamo cercato di diffondere 
e confrontare l’esperienza di imaging, quando TC e RM erano ben al di là da venire. Con 
Giovanni Cennamo a Napoli, Afredo Reibaldi a Bari, Vincenzina Mazzeo a Ferrara e poi con 
Nicola Rosa e Teresio Avitabile, abbiamo costituito un pacchetto di mischia che ha portato 
l’ecografia italiana nel mondo. 

È ben nota a tutti la sua cultura poliedrica ed eclettica, motivo per cui lei ha avuto 
esperienza di vita professionale e non con nazioni e culture lontane da noi, come quella 
indiana e africana. Come ha fuso il suo lavoro con questa passione?
Il ricordo più entusiasmante è il Farewell Party alla fine del corso di chirurgia della cataratta nel 
1992 a Tjanjin; il gruppo era il WorldCat, con Bo Philipson, Galand, Rosen, Menezo, la struttura 
era coordinata da Lim e sponsorizzata dal Singapore Eye Institute, lo scopo era insegnare ai 
‘medici scalzi’ - dopo la rivoluzione di Mao che in parte li aveva ‘rieducati’ nei campi di riso e di 
patate - l’extracapsulare con IOL (non c’erano soldi per i facoemulsificatori; 5 anni prima con 
Jan Worst si operava in India con un crioestrattore a ghiaccio secco). Il 30% delle cataratte in 
Cina era operato con la reclinatio, solo nelle grandi città in intracapsulare, senza IOL. A fine 
serata, spente le luci, sulla mappa si sono illuminate le prime 12 candeline dei discenti: dalla 
Mongolia alla Cina centrale, alla costa. Oggi ci sono quasi più femtolaser che cataratte…

Ed infine, tirando i remi in barca, direi che può ritenersi più che soddisfatto di quello 
che negli anni ha seminato e raccolto.
Il Maestro non è necessariamente uno più bravo, come diceva Cristini: prima o poi, troverai 
sempre un chirurgo più bravo di te, ma il tuo lavoro è trovare ed esaltare nei Colleghi le diverse 
capacità, sgrezzare i diamanti e cercare nuove strade per la scienza e per i pazienti. Nell’aula 
della Clinica di Torino mio padre Riccardo aveva fatto scrivere il pensiero di Reymond, il 
caposcuola: “Qui solo valgono quelle dottrine che si applicano con utile di chi soffre”. La vita e 
la professione sono come la terra: se la dissodi, la ari, la semini e la concimi con il sudore e la 
fatica onesta saprà sempre ricambiarti. Anche se tieni ancora i remi in acqua e la vela al vento.
E adesso dimmi: grazie al Consiglio Direttivo SOI, ma chi ve l’ha fatto fare di darmi questa 
Medaglia?
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Renato Frezzotti SOI Medal Lecture 2015

Clemente Santillo è un nome ben conosciuto nella 
Oftalmologia romana e del Lazio, non solo per la Sua 
elevata competenza professionale, ma soprattutto per 
essere stato, da sempre, una persona semplice e sincera, 
lontano da fronzoli e orpelli, interessato semplicemente ai 
suoi studi di oftalmologia pediatrica e genetica e a 
difendere il suo spirito di uomo libero. Pochi infatti sanno 
che Clemente Santillo è stato anche Consigliere Comunale 
a Roma tra i Verdi.
La sua barba brizzolata, la sua figura esile ma ginnica, 
erano un tutt’uno nei corridoi della Clinica Oculistica della 
Università di Roma, dove ha lavorato fin dal 1981, 
momento in cui ha assunto la Direzione del reparto di Oculistica dell’Ospedale San Carlo di 
Nancy.
In questo ospedale romano ha incrementato le attività del reparto, facendolo diventare un Centro 
di Eccellenza, non tanto per l’Oftalmologia pediatrica, quanto per la chirurgia del segmento 
anteriore e posteriore. SOI ha infatti appoggiato varie live surgery in questa Struttura. Ascoltando 
la Sua Lettura, tutti quanti ancora una volta capiremo la passione, l’entusiasmo e la competenza 
che ha Clemente Santillo.

Come mai ha scelto il campo della malattie genetiche come principale settore di 
ricerca?
La tua prima domanda mi fa ricordare, con piacere e nostalgia, i mei trascorsi studi universitari 
e i molteplici eventi casuali che hanno determinato le mie scelte. Nella Clinica Oculistica 
dell’Università di Roma gli specializzandi erano incaricati di seguire le consulenze nelle varie 
Cliniche del Policlinico universitario; la Clinica Pediatrica era rifiutata da tutti(!). Fu assegnata a 
me come ultimo arrivato. 
Da allora, pur essendo la chirurgia vitreo-retinica il mio impegno principale, con i Prof. Bietti e 
Pannarale, per decenni ho frequentato la pediatria anche come docente, tessendo quella rete 
di rapporti interdisciplinari indispensabili nella conoscenza delle patologie pediatriche. In quel 
periodo si andava intanto chiarendo e definendo la dinamica della ROP, mentre aumentavano 
le nascite e la sopravvivenza di bambini di bassissimo peso. L’interesse per le patologie 
pediatriche e per le pluridisabilità mi hanno portato sempre più spesso a contatto con 
problematiche di natura genetica.
Così negli anni ’80 ho frequentato come specializzando l’Istituto di Genetica e mi sono diplomato 
in Genetica medica con il Prof. Dallapiccola. Comunque, più che un “ricercatore”, potrei 
considerarmi uno studioso e un divulgatore della materia.

Che sviluppi ne vede nell’immediato futuro?
Per il futuro, ma anche per il presente, l’importanza della genetica è davanti ai nostri occhi, in 
tutti i campi: OGM, agricolo, investigativo, alimentare, farmaco-genetica e farmaco-genomica, 
genetica delle popolazioni, veterinario, fecondazione artificiale, paleontologia, antropologia, etica. 
È recente, inoltre, l’assegnazione del premio Nobel per la chimica a tre ricercatori che hanno 
indagato con successo sugli enzimi determinanti nel “DNA repair”, il che fa sperare in una terapia 
genica capace di riparare le mutazioni dannose. 
Se dovessi scegliere oggi un campo di interesse, indicherei la genetica e l’epidemiologia.

Clemente Santillo



24

S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

NOTIZIARIO
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Incontrare Gabriel Coscas è stato un piacere e un’emozione.
Lui, infatti, è un pilastro della moderna Oftalmologia, per la passione, 
l’entusiasmo e la ricerca che ha adoperato negli anni della sua 
attività, studiando le patologie della retina.
Possiamo considerarlo il padre della fluorangiografia e della laser 
terapia per i trattamenti retino-coroideali e pioniere delle nuove 
realtà tecnologiche di diagnostica retinica.
Il Suo curriculum, presente nel programma, cita le innumerevoli 
Benemerenze e Riconoscimenti, tra cui spicca la Legione d’Onore 
Francese, di cui il Professor Coscas porta sempre la fascia colorata 
sull’occhiello della giacca.
Insieme al Prof. Bruno Lumbroso e al Prof. Rosario Brancato ha 
gestito e diretto per molti anni degli strepitosi Congressi, che hanno 
avuto sempre aule affollate e piene di Oculisti desiderosi di imparare da un Maestro.

Professore, come mai questo particolare interesse per la retina medica?
Perché quando iniziai a frequentare la Clinica Oculistica di Parigi diretta dal Prof. Offrett valutammo quali 
argomenti di ricerca erano interessanti da sviluppare. La fluorangiografia e i primissimi fluorangiografi 
cominciavano ad affacciarsi sul mercato... Così andai negli Stati Uniti da D. Gass a vedere eseguire i primi 
esami e, tornando a Parigi, con Pierr Amalric, cominciammo a farli anche noi. Che momenti fantastici! 
Capii già allora che si aprivano orizzonti impensabili.

La creazione e gestione di una struttura universitaria ex novo è stata impegnativa, ma 
ricca di soddisfazioni?
Certamente, perché la Struttura di Creteil cominciò proprio con il mio piccolo gruppo e ancora oggi 
continuo ad andare nella mia “vecchia Clinica”, collaborando alle attività di didattica e di ricerca come 
sempre. I problemi organizzativi ci furono ma, con l’entusiasmo e lo spirito di gruppo abbiamo adoperato 
in qualunque tipo di difficoltà, siamo riusciti a farci conoscere in Francia e Oltralpe.

Vedo che le energie sono sempre le stesse, nonostante i miei primi ricordi di lei 
risalgano agli anni 80. È la passione a renderla così giovane?
Sì, hai ragione, la bonheur mi aiuta a vivere meglio, e mi dà la carica ogni mattina, fondendosi con 
l’entusiasmo e quella curiosità clinica e professionale che aiuta la mia mente a essere attiva e a produrre 
ancora qualche piccolo contributo per la scienza oftalmica.

Può dirci cosa c’è nel suo futuro?
Lo studio della retina medica secondo me non è ancora finito; anzi ogni giorno, per le nuove tecnologie 
che si propongono, aggiungiamo elementi di novità e spunti per la ricerca. Quindi, nel mio futuro c’è: 
impegnarmi ancora ogni giorno come se fosse il primo.

Premio Gian Battista Bietti SOI 2015
Gabriel Coscas
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Utilizzo di tecnologie avanzate nella chirurgia 
refrattiva della cataratta e della retina
Dal 05 settembre 2015 al 05 settembre 2016
Crediti ECM 15

Riservato ai partecipanti alle sessioni di Chirurgia in diretta del 13° Congresso 
Internazionale SOI e del 95° Congresso Nazionale SOI

La miopia
Dal 09 maggio 2015 al 09 maggio 2016
Crediti ECM 28

Per Soci SOI: GRATUITO 
Per Ortottisti/Assistenti di Oftalmologia Soci ASMOOI: 50,00 E
Per Oculisti non Soci SOI: 120,00 E
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La semeiotica morfo-funzionale nel glaucoma
Dal 24 marzo 2016 al 31 dicembre 2016
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Gruppo Protesico Italiano:
leader nella costruzione 
di protesi oculari e nel 
ricoprimento di bulbi atrofici

Il nostro studio si occupa dal 1988 esclusivamente della costruzione di protesi oculari 
e del ricoprimento di bulbi atrofici, con la massima disponibilità verso il cliente e l’o-
culista prescrittore. 
Accogliamo la clientela esclusivamente a Udine in un ambiente riservato e confortevole, 
situato a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Costruiamo le protesi artigianalmente 
in giornata, un vantaggio non trascurabile per i pazienti che giungono da altre regioni.
Il nostro cliente sarà fornito di 
una protesi costruita totalmen-
te su misura, non lavoriamo su 
protesi oculari standard. Per fare 
ciò eseguiamo a mano una scru-
polosa impostazione cavitaria 
per costruire una protesi comple-
tamente fedele alla cavità. Con 
ciò si può assicurare una corretta 
motilità del presidio, si limitano 
nel tempo modifiche dell’aspetto 
orbitopalpebrali, si riduce la se-
crezione e si permette la portabi-
lità H24 rendendo sufficiente una 
pulizia giornaliera con il presidio 
in sede. Il colore dell’iride, dotato 
di un effetto 3D che simula pro-
fondità, anch’esso dipinto a mano, risulterà naturale in molteplici condizioni di illumi-
nazione regalando un ottimo risultato estetico. La resina usata è stabile e totalmente 
biocompatibile. 
Convenzionati con il servizio sanitario nazionale, forniamo ai nostri assistiti, gra-
tuitamente, una volta all’anno, rigorosi controlli al fine di monitorare le condizioni del 
presidio per ottimizzare il comfort.

Gruppo Protesico Italiano
Via Roma 43/6, Udine
www.gruppoprotesicoitaliano.it
Tel. 043225033
e-mail:gisinto@tin.it
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NOTIZIARIO

SOIIscrizione 2016
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

 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 Relazione Ufficiale e i Quaderni di Oftalmologia formato elettronico

 5 Percorso FAD gratuito

 6 Abbonamento annuale all’European Journal of Ophthalmology

 7 “Notiziario SOI” - Organo Ufficiale dell’Associazione

 8 Ingresso gratuito ai Congressi SOI

 9 Possibilità di aderire alla convenzione assicurativa di RC professionale 1° rischio SOI

 10 Possibilità di garantirsi con una copertura postuma 

 11 Possibilità di ottenere la CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ “CERSOI”- norma ISO 9001:2008 

 12 Possibilità di aderire ad una garanzia postuma per cambio qualifica

 13 Sconto 25% sulle pubblicazioni Fabiano Editore e Visiogest 

 14 Convenzioni ESCRS, AAO-One Network

* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2016 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 2013 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.



EV
EN

TI

30

S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

NOTIZIARIO

SOI Eventi

Congressi 
SOI 2016

14° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI
mercoledì 18 - sabato 21 Maggio

Milano

96° CONGRESSO NAZIONALE SOI
mercoledì 23 - sabato 26 Novembre

Roma






