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Lo stile di vita è cambiato e ogni giorno svolgiamo molteplici  
attività (lavoro, sport, utilizzo di dispositivi digitali)  
e cambiamo spesso ambiente (aria condizionata, riscaldamento,  
aria aperta in condizione di caldo/freddo). Questo può causare  
la destabilizzazione del film lacrimale1, soprattutto in un  
portatore di lenti a contatto.
Le nuove ACUVUE® OASYS 1-Day con Tecnologia HydraLuxe™  
garantiscono comfort eccezionale e visione eccellente,  
per vincere le sfide di ogni giorno, tutti i giorni.

Nuove ACUVUE® OASYS 1-Day.  
La lente che vince le sfide di ogni giorno

Tutte le lenti a contatto ACUVUE® dispongono di UV blocking per aiutare a proteggere la cornea e l’interno dell’occhio dall’azione nociva dei raggi ultravioletti. Le lenti a contatto con 
protezione UV non sostituiscono gli occhiali da sole con lenti anti-UV in quanto non ricoprono completamente gli occhi e l’area circostante.
*Fonte: Euromonitor International Limited; prezzi attuali; tasso di cambio fisso 2015; tutti i canali, definiti utilizzando le definizioni standard di Euromonitor; valore delle vendite al dettaglio 
di lenti a contatto 2014 (in termini di rsp), definiti utilizzando gli standard Euromonitor. “Globale” e “Mondo” sono definiti come i 32 paesi principali per valore delle vendite al dettaglio di 
lenti a contatto nel 2014 (termini di rsp). Questi paesi rappresentano il 91.3% del valore delle vendite al dettaglio di lenti a contatto nel 2014 (termini di rsp).
1. Craig JP, Wilcox MDP, Argüeso P, et al. The TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort. Report of the Contact Lens Interaction with Tear Film Subcommittee. Invest 
Opthalmol Vis Sci. 2013;54(11):TFOS123-TFOS156. 2. JJVCC Data on file 2015, HydraLuxe™ Technology. 
ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS 1-Day e HydraLuxe™ Technology sono marchi registrati di Johnson & Johnson Medical S.p.A. © Johnson & Johnson Medical S.p.A. 2016. 
GAME 160531073131039

Tecnologia HydraLuxe™, un design unico integrato con le lacrime che:
- Crea nella lente un reticolo fitto, affine al film lacrimale
- Mantiene la lente idratata in modo naturale grazie a componenti simil-lacrimali
- Simula l’azione dei componenti fondamentali del film lacrimale, mantenendolo stabile2

MOLECOLE 
SIMIL LACRIMALI

Da ACUVUE® OASYS, il brand 
di lenti a contatto più venduto al mondo*, 
dal comfort imbattuto.
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Il 25 maggio 2018, 
la svolta per la privacy

il 25 maggio 2018 è il giorno in cui il nuovo Regolamento UE 2016/679 (altrimenti 
detto Regolamento generale sulla Protezione dei dati, sintetizzato con l’acronimo 
GDPR), sarà applicato in tutti i Paesi dell’Unione Europea modifi cando la disciplina 
della Privacy di cui al Dlgs. 196/03, soprattutto per quanto attiene i dati sensibili (tra 
cui sono ricompresi i dati sanitari), adeguando la disciplina allo sviluppo tecnologico 
(fascicolo sanitario, cartella clinica elettronica, sistemi di diagnostica, telemedicina, 
archiviazione di dati su sistemi Cloud), e prevedendo ulteriori diritti a favore del 
cliente/paziente: in particolare il Diritto alla Portabilità dei Dati da uno specialista ad 
un altro specialista.

La SOI pertanto, con questa comunicazione, fa presente agli associati che si rende 
necessario procedere ad adeguamento della modulistica prevista a tutela della 
Privacy, conformemente al suddetto regolamento, entro il termine del 25.05.2018, 
salvo non sia disposta dilazione del termine.

Cosa si deve fare per arrivare pronti al 25 maggio 2018, data in cui il GDPR 
diventerà operativo in tutti i paesi dell’Unione Europea?

Oltre ad adeguare la modulistica ai nuovi diritti previsti dal GDPR per:

– “Consenso alla Privacy” ed “Informativa” in merito a modalità con cui lo Studio, 
ovvero Struttura, opera;

– incarichi al personale collaboratore/dipendente dello Studio o Struttura e dei 
liberi professionisti che trattano i dati dei vostri clienti (es. commercialista), con 
istruzioni ai quali gli stessi debbono attenersi per garantire la privacy dei pazienti;

– deve essere istituito un Registro delle attività del trattamento, dove sono descritti 
i trattamenti effettuati, le procedure di sicurezza adottate contro i rischi di perdita, 
danneggiamento o sottrazione dei dati;

– il registro delle violazioni dei dati personali, con eventuale notifi ca al Garante nei 
casi più gravi, quando tali rischi si verifi chino; 

– la previsione della fi gura professionale del Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD), la cui nomina è obbligatoria nel caso in cui sia utilizzato un “fascicolo 
sanitario elettronico”, cioè un fascicolo elettronico che raccolga dati sanitari 
del paziente per varie specialità mediche (proprio di Ospedali e grandi strutture 
sanitarie). 
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 NOTIZIARIO

SOI
Il GDPR prevede anche un nuovo approccio alla materia.

Si parla, ad esempio, di privacy by design, in riferimento all’obbligo di adottare 
fi n dall’inizio del processo produttivo, comportamenti in grado di assicurare la 
correttezza, l’integrità, la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Viene poi introdotto il principio della privacy by default, che impone di adottare 
strumenti e modalità di trattamento dei dati in grado di ridurre i rischi di perdita, 
danneggiamento e sottrazione. 

Si prevede la cosiddetta pseudo-anonimizzazione, cioè l’obbligo di tenere separato 
il dato dal suo identifi cativo, principio quasi ovvio, che pone però il problema di 
dotarsi di un sistema organizzativo per abbinarli.

Inoltre il regolamento introduce il principio di accountability, cioè l’obbligo, da parte 
del titolare del trattamento dei dati (medico o struttura), non solo di rispettare le 
norme del Regolamento, ma anche di mettere in pratica quanto stabilito in fase di 
analisi dei rischi.

Sarà il titolare del trattamento a dover dimostrare, in caso di controversie, di aver 
adottato tutte le precauzioni previste per ridurre al minimo i rischi.

Enti pubblici e privati sono maggiormente responsabilizzati, anche attraverso 
sanzioni penali e amministrative piuttosto elevate: fi no al 4% del fatturato. L’attività 
di verifi ca del rispetto del GDPR è rimessa a NAS e Guardia di Finanza nell’ambito 
delle verifi che che gli sono proprie. 

Un’altra importante novità riguarda i Paesi situati al di fuori dell’Ue, verso i quali è 
vietato il trasferimento dei dati, se non a determinate condizioni (consenso esplicito 
del diretto interessato o sussistenza di standard di sicurezza adeguati). Discorso 
a parte invece per i rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, tra cui è entrato in 
vigore il Privacy Shield, un accordo che si propone di tutelare i diritti alla privacy di 
ogni persona residente in EU, i cui dati vengano conservati o trasferiti negli USA. 
In parallelo, l’accordo offre un quadro legislativo più chiaro alle aziende che si 
occupano della conservazione dei dati di cittadini europei negli Stati Uniti. 

Quindi si raccomanda di scegliere operatori “cloud” con server in UE ovvero USA 
nell’ipotesi in cui dati, o applicazioni che trattano dati, siano accessibili su cloud.
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Regione Lazio - Decreto 
del commissario ad Acta 
n. U00540 del 13 dicembre 2017 
relativo al “riordino delle attività 
di chirurgia ambulatoriale” 
ai sensi del D.M. 70 del 2015

Il 13 dicembre 2017 la Regione Lazio ha emanato il Decreto del Commissario Ad 
Acta N. U00540 del 13 dicembre 2017 relativo al “Riordino delle attività di chirurgia 
ambulatoriale” ai sensi del D.M. 70 del 2015.
Questo fatto inatteso sta causando grande preoccupazione e conseguente 
confusione organizzativa da parte di chi utilizza il modello organizzativo ambulatoriale 
per la chirurgia oculistica a livello degli ambulatori a suo tempo denominati non 
protetti e non solo.
Il Presidente Matteo Piovella si è personalmente attivato con una azione diretta in 
virtù della specifi ca esperienza maturata negli ultimi 20 anni, per superare le potenziali 
criticità a carico della chirurgia ambulatoriale oculistica come precedentemente 
comunicato tramite l’informazione veicolata da SOI iChannel.
SOI nell’incontro avvenuto alla Regione Lazio si è messa a disposizione per fornire 
il contributo tecnico scientifi co per adottare e far diventare operative le indicazioni 
inerenti la chirurgia ambulatoriale oculistica, quale modello organizzativo autonomo, 
così come espressamente evidenziato in tutta la documentazione costruita e 
organizzata da SOI a sostegno dell’operatività della chirurgia ambulatoriale oculistica 
a partire dal 4 agosto 2000.
L’incontro si è svolto in un clima di fattiva collaborazione ed ascolto nel rispetto 
dei rispettivi ruoli e competenze, delle necessità dei pazienti e delle strutture 
chirurgiche. Sono stati concordati i presupposti per una operatività immediata per il 
superamento delle criticità sorprendentemente createsi.
In seguito all’intervento di SOI si è aperto un percorso, che in tempi adeguati a 
superare ogni criticità, sarà capace di sostenere una moderna espansione della 
chirurgica ambulatoriale oculistica così come avviene in Italia ed all’estero. 
SOI informa che sono allo studio gli aggiornamenti delle Linee Guida inerenti 
la Chirurgia Ambulatoriale Oculistica a cui ci si dovrà riferire per la quotidiana 
operatività. Ovviamente come da necessità consolidata, l’aggiornamento delle 
indicazioni deve sottostare a regole precise e a tempistiche idonee per poterne 
sostenere la sostenibilità. SOI ritiene di poter rispettare la scadenza del 31 maggio 
2018 per la fi nale approvazione del documento di riferimento e la conseguente 
diffusione.
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 NOTIZIARIO

SOI

Novartis si accolla 
fi no al 70% del costo 
della terapia con Lucentis

Novartis con l’intento virtuoso di favorire l’accesso alle cure per i Pazienti SSN affetti 
da maculopatie,  ha deciso di accollarsi fi no al 70%  del costo riferito all’utilizzo del 
Lucentis. 

In tale prospettiva, SOI informa i Medici Oculisti Italiani in merito al meccanismo e 
alle modalità operative per richiedere il rimborso delle fi ale a partire dall’ottava, in un 
periodo di osservazione di due anni dalla prima iniezione.

Questo comunicato-informativa viene inviato a tutti i Medici Oculisti perché AIFA, 
nonostante avesse formalmente approvato il protocollo d’intesa con Novartis il 24 
febbraio 2017, ad oggi non ha provveduto ad implementare il sistema informatico 
per consentire la gestione delle fi ale di Lucentis rimborsabili. Per questo motivo 
ha delegato le stesse strutture ospedaliere coinvolte a gestire tutta la complessa 
organizzazione dei rimborsi delle fi ale.

Sul sito SOI vengono riportati i documenti inerenti il meccanismo e le modalità da 
seguire per usufruire della riduzione di costo della terapia nell’arco di due anni: 

– G.U. LUCENTIS 2017- 20170223_045 Lucentis
–  Accordo capping registri Lucentis del 06.12.2017
– Regione Calabria Circolare capping Lucentis
– Regione Campania capping
– Prot. 350-2017 Lettera capping Lucentis

SOI si fa parte diligente per informare i Medici Oculisti 
circa una potenziale operatività per migliorare l’accesso 
alle terapie da parte dei pazienti affetti da maculopatia.
Nella fase progettuale è stata calcolata una potenzialità 
pratica di rimborso del costo della terapia riferita al 
secondo anno a favore del 10% dei pazienti trattati con 
Lucentis.
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Salone del libro: 
Fondazione Insieme per la Vista 
per la cultura della prevenzione 
Per il secondo anno consecutivo la onlus, emanazione della Soi, ha partecipato alla 
manifestazione, che si è svolta a Torino dal 10 al 14 maggio, con uno stand dedicato, in 
partnership con Associazione Treccani Cultura: sono state eseguite visite oculistiche per 
ridurre i rischi di alcune malattie della vista

«Treccani Cultura ha il compito di 
diffondere la cultura e al Salone del 
Libro di Torino ci ha supportato nella 
divulgazione di quella sanitaria: 
la collaborazione ci ha permesso 
così di comunicare con più realtà 
che normalmente non riusciamo a 
raggiungere, come ad esempio la 
scuola – spiega Antonio Mocellin, 
membro del consiglio direttivo di 
Fondazione Insieme per la Vista 
– Ciò spiega la nostra seconda 
partecipazione alla manifestazione piemontese: quest’anno ci siamo focalizzati sulla 
prevenzione precoce di due problematiche oftalmologiche, il glaucoma e la maculopatia, 
misurando la pressione dell’occhio con un tonometro a soffi o, eseguendo uno studio 
delle fi bre dell’occhio, per valutare se presente un assottigliamento, e della macula, per 
verifi care se presenti lesioni, attraverso un OCT». Inoltre, presso lo stand, sono state 
diffuse le fi nalità e gli scopi di Fondazione Insieme per la Vista onlus. «In primis la tutela 
e la salute degli occhi, spiegando ai visitatori dell’evento che è necessario eseguire visite 
oculistiche periodiche per prevenire alcune malattie oculari – aggiunge Mocellin – Inoltre, 

vista l’occasione, abbiamo 
presentato alcune pubblicazioni 
sia di carattere scientifi co sia di 
carattere culturale».

Sono state effettuate oltre mille 
visite oculistiche. 

«Allo stand era presente uno staff 
di oculisti di Torino, coordinati 
da Giuseppe Vadalà, mentre la 
strumentazione è stata messa a 
disposizione da Alfa Intes».
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 NOTIZIARIO

SOI
19 aprile 2018 – 14 ottobre 2018
H4O - Hackathon for Ophthalmology è un percorso in ambito oftalmologico che 
promuove l’innovazione dal “basso” e lo sviluppo di progetti centrati sui bisogni di 
persone ipovedenti e non vedenti. Il progetto, promosso dalla Società Oftalmologica 
Italiana (SOI), Fondazione Cottino e Novartis, si svolge da aprile a ottobre 2018: intende 
favorire il dibattito su ipovisione e cecità; promuovere miglioramenti e soluzioni ai problemi 
quotidiani di pazienti, utenti, medici ed operatori del mondo della Salute; e stimolare in 
ultima istanza la realizzazione di startup in oftalmologia.

H4O - Hackathon for Ophthalmology facilita l’incontro tra i mondi della salute e 
dell’innovazione, per creare le condizioni perché si trasformi in una collaborazione 
effettiva. Il percorso culmina in un hackathon: una maratona di design e prototipazione. 
Piccoli team interdisciplinari, composti da medici, sviluppatori, studenti, pazienti e 
designer, lavorano per 48 ore di seguito alla progettazione di soluzioni innovative a sfi de 
irrisolte e problemi concreti. 

Fase 1 // Marzo - Aprile 2018 • OSSERVAZIONE E RACCOLTA
Si parte da un’analisi, all’interno di alcuni ospedali e centri di cura, dei bisogni di medici, 
ricercatori, operatori sanitari, pazienti, caregiver e tecnici per analizzare le necessità 
e trasformarle in aree di interesse e sfi de da risolvere. Il primo passo consisterà in 
un’osservazione etnografi ca e una ricerca sugli utenti all’interno di luoghi di cura: un 
gruppo di ricercatori psico-sociali intervisteranno operatori, pazienti e caregiver; 
osserveranno il funzionamento e le dinamiche all’interno di ambulatori, sale d’aspetto, 
accettazioni; raccoglieranno percezioni e insight. L’osservazione riguarderà i diversi 
“spazi”: sale d’attesa, farmacie, palestre, parcheggi, accettazioni, studi medici e reparti. 
All’osservazione si affi ancano interviste one to one per raccogliere le storie e le esperienze 
di cura. 
Le giornate sul campo consentiranno di registrare il vissuto e le esigenze di vita reale di 
utenti e professionisti, per costruire una base da cui partire e cogliere spunti su come 
l’innovazione può migliorare le condizioni di vita e lavoro di pazienti, medici ed operatori 
sanitari. In parallelo sarà condotta una survey sugli oftalmologi SOI. Il fi ne è quello di 
cogliere il sentiment e le indicazioni della comunità di professionisti e le principali istanze 
da porre, assieme ai risultati dell’osservazione sul campo, al centro del lavoro delle fasi 
successive.

Fase 2 // Maggio - Giugno 2018 • ANALISI E CLUSTERING
I dati e gli insight raccolti saranno la base di due giornate di laboratorio interdisciplinare di 
co-design con studenti universitari, provenienti da differenti facoltà e dipartimenti, 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, del Politecnico di Milano e di altri atenei. 
Durante il congresso SOI a Milano, dal 16 al 19 maggio, sarà sviluppato il Design Thinking 
Lab un laboratorio che coinvolgerà direttamente i medici specialisti per identifi care le 
priorità delle diverse patologie oftalmologiche. Lo scopo è di defi nire le priorità e 
circoscrivere l’ambito dei temi che saranno affrontati nella fase successiva.
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Fase 3 // 21 Settembre 2018 • TAVOLI TEMATICI
Una giornata per ripensare il mondo della salute e della cura della visione e identifi care 
insieme idee innovative che verranno sviluppate durante l’hackathon. 
Un laboratorio interdisciplinare, organizzato su diversi tavoli, che coinvolgerà: medici, 
designer, sviluppatori, ricercatori, studenti, pazienti e persone interessate.

Fase 4 // 12-14 Ottobre 2018 • HACKATHON
A partire dalle sfi de e dai bisogni identifi cati, team multidisciplinari e intergenerazionali 
disegnano e realizzano prototipi (concept, prodotti e servizi) testabili. L’hackathon 
si svolgerà dalle 16.00 di venerdì 12 alle 16.00 di domenica 14 ottobre. Hackathon 
for Ophthalmology è una maratona di sviluppo e prototipazione, resa possibile dalla 
collaborazione di programmatori, studenti, pazienti, designer e medici. Si lavora in piccoli 
team, seguiti e supportati da mentor e tutor. Il percorso si conclude con un incontro 
dedicato alla presentazione dei progetti e dei materiali generati (manifesto, studi, 
prototipi…) e la proclamazione delle iniziative più meritevoli.

16° Congresso Internazionale SOI
16-19 maggio 2018

H4O - Hackathon for Ophthalmology è un percorso in 
ambito oftalmologico che promuove l’innovazione dal 
“basso” e lo sviluppo di progetti centrati sui bisogni di 
persone ipovedenti e non vedenti. 

Il progetto, promosso da SOI - Società Oftalmologica 
Italiana, Fondazione Cottino e Novartis, si svolge da 
aprile a ottobre 2018 per:

• favorire il dibattito su ipovisione e cecità;
• promuovere miglioramenti e soluzioni ai problemi 

quotidiani di pazienti, caregiver, medici e operatori 
del mondo della salute;

• stimolare la realizzazione di startup in oftalmologia. 

Durante il congresso SOI a Milano, dal 16 al 19 
maggio, sarà sviluppato il Design Thinking Lab un 
laboratorio che coinvolgerà direttamente i medici 

priorità e circoscrivere l’ambito dei temi che saranno 

www.h4o-milano.it  |  info@h4o-milano.it 

Ti aspettiamo allo stand H4O!

16° CONGRESSO  
INTERNAZIONALE SOI 
16-19 maggio 2018

Oftalmologia: 
quali sono le criticità?

Ritira al desk la penna Tekno Touch 3 colori di 
H4O. Grazie di aver lasciato il tuo contributo!

Attacca gli adesivi al tabellone, posizionandoli nei 
riquadri tematici che ritieni prioritari. 

Prendi dai box gli adesivi delle patologie per te 
più rilevanti. Puoi prendere quanti adesivi vuoi.

3

2

1

PROMOTORI

PARTNER PERFOMING PARTNER

SEGE

http://www.h4o-milano.it
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SOI 4seasons... always SOI

Premio Giornalistico SOI 
Edizione 2018

Un successo di partecipazione 
e di adesione stampa. In una 
sala gremitissima a cui ha fatto 
seguito un media dinner, la 
Società Oftalmologica Italiana 
ha illustrato ai 97 giornalisti 
presenti all’incontro le tematiche 
che saranno presentate durante 
i lavori scientifi ci del 16° 
Congresso Internazionale.
Tante le domande e le curiosità degli intervenuti. 
Gli incontri SOI di maggio e novembre con i giornalisti sono ormai divenuti un momento 
fondamentale per l’aggiornamento dei media, tanto che ogni anno il numero dei 
partecipanti cresce. Si tratta di un evento unico perché durante la conferenza stampa e 
alla cena è possibile intervistare e approfondire con gli oftalmiologi seduti ai tavoli tutte le 
tematiche e le curiosità, anche quelle non presentate durante la sessione.
Inoltre i giornalisti possono, in un contesto piacevole e rilassato, incontrarsi tutti assieme 
senza il patema di dover correre in redazione a fi nire il proprio lavoro.
La SOI è quindi un momento “dove si incontrano i protagonisti dell’oftalmologia ma anche 
della stampa italiana!!”

La Società Oftalmologica Italiana (SOI) 
ha indetto ormai da oltre 15 anni un 
Premio giornalistico, istituito con l’intento 
di stimolare l’impegno di coloro che 
contribuiscono alla diffusione e allo sviluppo 
della corretta divulgazione medica-oculistica 
con completezza di contenuti e ricchezza di 
linguaggio. 
Il Premio realizzato con il patrocinio di 
UNAMSI - Unione Nazionale Medico 
Scientifi ca Italiana e di Fondazione Insieme 
per la Vista Onlus intende contribuire all’evoluzione di una società correttamente informata 
in campo oftalmologico – spiega Matteo Piovella – e siamo lieti di poterlo organizzare 
ormai da 15 anni.
Nel corso della Cerimonia organizzata l’8 maggio 2018 sono stati assegnati i tre premi 
rispettivamente a Chiara Caretoni per il periodico OK Salute e Benessere, a Ida Macchi 
per Starbene ed a Mariateresa Truncellito per il settimanale OGGI.

È tutto rosa il 14° Premio Giornalistico SOI. 
Assegnati i Premi a 3 giornaliste della carta stampata
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SOIOcchi: dove sta andando 
l’oculistica italiana?

Il 16º Congresso Internazionale SOI sarà un’occasione per tutti gli oftalmologi italiani 
per confrontarsi con i colleghi che provengono dall’estero in tema di nuovi farmaci, 
aggiornamenti tecnologici per la chirurgia e buone pratiche per l’organizzazione 
dell’assistenza. Senza dimenticare le diffi coltà e i ritardi che vive l’oculistica nel nostro 
Paese, soprattutto nel pubblico, e la necessità di diffondere l’abitudine alle visite periodiche 
per salvaguardare la vista.

A colloquio con Matteo Piovella, Presidente SOI
Da una parte un mondo in perenne mutamento, che propone tecnologie e terapie 
mediche sempre nuove. Dall’altra un panorama italiano sempre più in diffi coltà per le 
annose questioni della mancanza di risorse delle strutture pubbliche. In questo paradosso 
si devono muovere gli oculisti italiani che si riuniranno a Milano, dal 16 al 19 maggio 
(MiCom-Milano) prossimi per il 16° Congresso Internazionale della Società Oftalmologica 
Italiana (SOI).

“Uno dei due congressi SOI dell’anno è un’occasione per tutti i colleghi per aprirsi al 
contesto internazionale: il confronto con gli Stati Uniti, il Giappone e con gli stati più 
avanzati d’Europa è sempre stato un momento importante per la nostra specialità”, ha 
sottolineato Matteo Piovella, presidente della SOI, per illustrare i temi dell’edizione di 
quest’anno. “Rispetto al passato però le cose sono molto cambiate: se prima potevamo 
dire a ragione di essere all’avanguardia, da alcuni anni le migliori tecnologie non sono 
disponibili negli ospedali pubblici e il paziente è obbligato a rivolgersi al privato”.

Stiamo parlando dell’intervento di cataratta che da alcuni anni può essere l’occasione 
per correggere i più importanti difetti di vista da lontano – la miopia, l’astigmatismo e 
l’ipermetropia – e da vicino, la presbiopia. Questo avanzamento è dovuto alla diponibilità 
di lenti multifocali di nuova generazione: sono le Trifocali e le EDOF.

“Su 600.000 cataratte che facciamo ogni anno, quelle con cristallini di nuova generazione 
multifocali sono solo 6000, cioè l’1 per cento, e nessuna nel pubblico: per confronto, in 
altri Paesi come la Germania sono ormai al 15 per cento del totale”, ha aggiunto Piovella. 
“Questo, come ho ripetuto più volte, è primariamente un problema di risorse fi nanziarie; 
per l’intervento di cataratta, il Sistema sanitario nazionale rimborsa circa 800 euro, contro 
i 3000 che vengono rimborsati in Germania: si può ben capire che, fi nché permane 
questa situazione, la possibilità di operarsi con le nuove metodiche sarà sempre preclusa 
ai pazienti che si rivolgono agli ospedali pubblici”.

E non è solo un problema di risorse fi nanziarie e di tecnologie, ma anche di organizzazione 
sanitaria e competenze dei chirurghi. Perché l’intervento con le lenti multifocali implica 
una serie di procedure di valutazione del paziente e di preparazione all’operazione, che 
sono molto diverse da quelle tradizionali adottate normalmente.

“In qualità di Presidente SOI da anni mi sono attivato istituzionalmente per fare adottare le 
nuove tecnologie negli ospedali. Per questo SOI è nella condizione di dover organizzare 
un documento per indicare ai colleghi i corretti adempimenti quando saranno disponibili 
le nuove tecnologie negli ospedali pubblici”, ha sottolineato Piovella. “Questo perché 
nel nostro Paese siamo rimasti indietro di almeno 10 anni, e non esistono più adeguate 
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esperienze cliniche dedicate; questa è la situazione e per questo SOI agisce per sostenere 
il necessario cambiamento ”.

Anche in altri specifi ci campi gli avanzamenti hanno portato notevoli benefi ci per i pazienti. 
Prima fra tutti la nuova tecnica SMILE per la chirurgia refrattiva (cioè per l’intervento di 
correzione dei difetti visivi).

“La SMILE ha rappresentato un vero avanzamento per la chirurgia refrattiva; oggi è 
prevalentemente dedicata alla correzione della miopia. Si tratta di una tecnica laser 
controllata da un computer che, con una precisione straordinaria, disegna all’interno 
della cornea un lenticolo cioè una piccola lente centrale, separata dal tessuto circostante, 
che viene successivamente rimossa dal chirurgo”, ha spiegato Piovella. “In sostanza 
l’intervento consiste nell’estrarre una parte di tessuto corneale, senza ablare la cornea, 
come quando si utilizza il laser ad eccimeri, evitando per questo la presenza di cicatrici 
corneali postoperatorie signifi cative: i risultati per il paziente sono ottimi”.

Sul fronte del trattamento del glaucoma, sta diffondendosi negli Stati Uniti l’Utilizzo degli 
stent. 
“Si tratta di piccoli tubicini metallici che vengono inseriti chirurgicamente a livello del 
trabecolo dell’occhio in modo da creare un bypass per l’umor acqueo, e abbassare così 
la pressione intraoculare che è all’origine del danno al nervo ottico”, ha precisato Piovella. 
In sintesi mettono in comunicazione l’interno dell’occhio con la parte esterna sotto la 
congiuntiva dove scaricano parte dei liquidi in eccesso che causano un aumento della 
pressione oculare.

Nel caso della degenerazione maculare si deve procedere speditamente per allargare 
l’accesso alle terapie a base di iniezioni intravitreali di anti-VEGF.

“I tanto attesi risultati sui farmaci di seconda e terza generazione si fanno ancora 
desiderare”, ha commentato Piovella. “Lamentiamo nel nostro paese ancora un problema 
organizzativo, dovuto alla ‘ghettizzazione’ di questi farmaci nella fascia H, cioè nella 
prescrizione e nella somministrazione ospedaliera; questo fa sì che in un anno in Italia 
si fanno circa 300.000 iniezioni, cioè un terzo di quelle che si praticano in Germania, in 
Francia o in Inghilterra che sono le nazioni con cui ci confrontiamo: su questo fronte 
continueremo come SOI a fare pressioni perché i vincoli vengano tolti e la terapia 
liberalizzata a vantaggio di tutti quanti ne hanno diritto.

Nella degenerazione maculare è fondamentale la prevenzione. Per questo, è sicuramente 
da valutare positivamente la commercializzazione di un collirio in grado di schermare 
l’occhio dai raggi UV-A e dalla luce blu, tra i fattori ambientali di rischio per le maculopatie. 

“In un paese come il nostro, in cui non c’è una cultura di protezione dell’occhio dal sole, 
possono essere sicuramente utili, soprattutto nelle persone che per altre condizioni 
sono obbligate ad applicare un collirio: senza cambiare le proprie abitudini, danno una 
protezione in più”, ha sottolineato Piovella.

Al di là di tutte le novità, per il Presidente SOI è doveroso ricordare come la salute della 
vista si preserva seguendo semplici regole di comportamento, come fare una visita 
oculistica periodica. Iniziando dai più piccoli. “Stiamo lottando, anche con la Fondazione 
Insieme per la vista per superare un vecchio approccio di screening della vista dei bambini 
piccoli, e arrivare a una visita oculistica completa, che possa valutare tutti gli aspetti della 
salute dell’occhio”, ha concluso Piovella. Stiamo infatti sostenendo la Fondazione con 
una campagna di sensibilizzazione sulle reti televisive, stampa, e web per promuovere 
l’informazione, “perché – spiace doverlo ricordare – ma molte persone si stupiscono che 
al giorno d’oggi si possa ancora perdere la vista, come se la cecità fosse una tragica 
eventualità del passato, ormai dimenticata: i controlli periodici da uno specialista sono 
l’arma più preziosa per arrivare in tempo e salvare la vista”.
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SOI iPhotoGraphs è la room che ti permetterà di condividere e di 

commentare i printout dei tuoi esami strumentali, come topografi e 

corneali, OCT, FAG, ICGA, angio-OCT, campi visivi, biometrie, 

ecotomografi e, acquisizioni del segmento anteriore in lampada a 

fessura, retinografi e e tanto altro ancora.

Ti aspettiamo 

allo STAND 49

SOI iChannel

Vieni a scoprire il nuovo canale Telegram 

interamente dedicato all’oftalmologia

La più grande Clinica 

Oftalmologica Italiana Virtuale è 

stata inaugurata su Telegram e 

tu, caro socio, sei il benvenuto.

Nel nostro Cyber Eye Hospital 

potrai scambiare idee, accedere 

a contenuti multimediali, dare e 

ricevere consigli. Tutto questo 

a portata di un “tap” sul tuo 

smartphone o tablet. Sarai 

libero di accedere a tutte le 

room di tuo interesse.

Ti aspettiamo 

allo 

Clinica 
rtuale è 

Ti aspettiamo al 
16° Congresso 

Internazionale SOI 
Milano 16-18 maggio 2018 

STAND 49
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COME FACCIO 
A SCARICARE TELEGRAM?

Telegram è disponibile su App Store e su Google Play

Intervento di cataratta 
con Facoemulsifi cazione

Degenerazione 
Maculare Legata 
all’Età (DMLE)

Il team di SOI iAnimation, dopo il successo dei video su cataratta, maculopatie ed iniezioni intravitreali, è già a lavoro per il prossimo video.

Trovate le istruzioni su come iscrivervi su
http://www.soiweb.com/soivision/
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Radiazioni elettromagnetiche 
ad alta energia e apparato visivo

Dell’ampio spettro delle radiazioni elettro-
magnetiche (Figura 1), di nostro particola-
re interesse sono la porzione dello spettro 
visibile di più bassa lunghezza d’onda per-
cepita dall’uomo come blu/violetto e l’ultra-
violetto (UV), così denominato poiché collo-
cato immediatamente oltre il violetto.
I confi ni delle varie bande di lunghezza 
d’onda variano a seconda degli ambiti di 
studio, qui facciamo riferimento alla suddi-
visione più utilizzata quando si studiano gli 
effetti sull’uomo.

La radiazione UV
La radiazione ultravioletta è suddivisa in tre 
bande di lunghezza d’onda: UVA (da 400 a 
315 nm), UVB (da 315 a 280 nm) e UVC (da 
280 a 100 nm). 
La radiazione UV che raggiunge la super-

fi ce terrestre è circa il 9% della radiazio-
ne UV misurabile nello strato più ester-
no dell´atmosfera ed è composta da UVA 
(90%) e UVB (10%). Gli UVC sono letali per 
l’uomo e sono (probabilmente) del tutto as-
sorbiti dall’ozono e dall’ossigeno degli strati 
più alti dell’atmosfera. 
A livello oculare la radiazione UV non con-
tribuisce al fenomeno della visione ma è 
responsabile delle manifestazioni neopla-
stiche delle palpebre e dei processi di in-
vecchiamento della superfi cie oculare (fo-
tocongiuntivite, occhio secco, pterigio), 
della cornea (fotocheratite, crosslinking), 
del cristallino (cataratta) e della retina (dru-
sen, maculopatia senile). Gli UVB per la loro 
maggiore energia sono più dannosi ma non 
riescono a raggiungere la retina come inve-
ce fanno gli UVA compresi tra 400 e 360 nm. 

Pasquale Troiano

Direttore UOC di Oculistica - Ospedale Fatebenefratelli “Sacra Famiglia” - Erba

Figura 1. Spettro delle radiazioni elettromagnetiche: più si riduce la lunghezza d’onda, più aumenta la frequenza d’onda 
e l’energia della radiazione
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Gli UV determinano un incremento dei livel-
li dei prodotti della perossidazione lipidica 
(malondialdeide, 4-idrossinonenale), dei 
mediatori dell’infi ammazione (COX2, cito-
chine, chemochine, TNFα, NF-kB), dei fat-
tori apoptotici (FasR) e delle metalloprotei-
nasi (MMP-9, MMP-2).
L’esempio più tipico del danno a carico della 
superfi cie oculare da radiazione UV ci viene 
dallo pterigio. Lo pterigio, non è – come sì 
è pensato a lungo – una patologia correlata 
alla razza ma è strettamente correlato all’e-
sposizione alla radiazione solare nei primi 5 
anni di vita. Per questo è molto frequente 
nei soggetti nati e cresciuti nei primi anni di 
vita nella fascia equatoriale. Il meccanismo 
patogenetico è legato alla radiazione lumi-
nosa laterale. Questa radiazione colpisce la 
cornea che, da ottima lente di elevato po-
tere positivo, la focalizza al limbus nasale 
dove determina la distruzione della barriera 
limbare.

La luce blu 
Il termine luce blu viene impiegato per indi-
care la fascia di minore lunghezza d’onda 
dello spettro visibile, cioè quella compresa 
tra 400 e 510 nm corrispondenti alle tonali-
tà cromatiche comprese tra il blu-verde e il 
viola (Figura 2). 
La caratteristica che rende la luce blu pe-
ricolosa sta nel fatto che, essendo visibile, 
deve naturalmente raggiungere la retina.
La scelta di denominare queste lunghez-
ze d’onda della radiazione ottica luce blu 
deriva dall’osservazione che l’interazione 
fotochimica tra la radiazione e le strutture 
oculari è massima alle lunghezze d’onda di 
441-442 nm che corrispondono alla tonalità 
cromatica del blu profondo o indaco. Que-

ste lunghezze d’onda avendo la massima 
interazione fotochimica sono inevitabilmen-
te anche le più lesive.
La luce blu è considerata uno dei più signifi -
cativi fattori di rischio per l’insorgenza della 
maculopatia senile.
Oggi sappiamo che oltre ai coni S (sensi-
bili a lunghezze d’onda tra 430 e 440 nm) 
la retina presenta strutture sensibili alla luce 
blu come le cellule ganglionari retiniche in-
trinsecamente fotosensibili (ipRCG) che ri-
spondono a lunghezze d’onda di circa 480 
nm e prodotti come un’opsina sensibile al 
blu (SBO) che risponde a lunghezze d‘onda 
di circa 410 nm. 
Il classico ciclo visivo si basa su quanto av-
viene nei bastoncelli (Figura 3). L’arrivo della 
luce attiva la rodopsina che isomerizza l’11-
cis retinale nelle forme all-trans e si dissocia 
dall’opsina nel fenomeno cosiddetto dello 
sbiancamento. L’all-trans retinale viene con-
vertito in all-trans retinolo e trasportato all’e-
pitelio pigmentato retinico dove viene in par-
te depositato e in parte riconvertito in 11-cis 
retinale per essere reso nuovamente disponi-
bile per i fotorecettori. La ricostituzione della 
rodopsina è il fenomeno chiave nella rapidità 
del processo di adattamento al buio.
Il processo di ricostituzione della rodopsi-
na nei coni è molto più veloce. Invece che 
nell’EPR i fotopigmenti derivanti dal ciclo 
visivo dei coni vengono depositati nelle 
cellule di Muller mentre l’EPR assolve alla 
fagocitosi degli elementi esterni dei foto-
recettori e al mantenimento della barriera 
emato-retinica. 
Quando nella luce che raggiunge l’appa-
rato visivo vi è una elevata componente di 
luce blu come si verifi ca in condizioni di alta 
esposizione alla luce naturale (montagna 
innevata, mare con sabbia) o artifi ciale (ap-
parecchi illuminanti professionali, sistemi 
informatizzati dotati di video) al fi siologico 
fenomeno dello sbiancamento si sostitui-
sce la fotoinversione dello sbiancamento. In 
pratica la rodopsina viene rigenerata dall’ir-
radiazione da parte delle luce blu dei pro-
dotti che si formano dalla degradazione del-
la rodopsina. Questo tipo di rigenerazione 
porta alla produzione di grandi quantità di 
metaboliti (lipofuscina, A2E) e, siccome tut-
to avviene con alto consumo di ossigeno, 
di ROS (composti dell’ossigeno a forte at-Figura 2. Tonalità cromatiche e relative lunghezza d’onda

 Tonalità cromatiche Lunghezza d’onda in nm

 Viola 400-425

 Indaco 425-486

 Blu 486-493

 Blu-verde 493-510

 Verde 510-552

 Verde-giallo 552-573

 Giallo 573-587

 Arancio 587-645

 Rosso 645-780
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tività ossidante) e di citochine infi ammato-
rie e angiogeniche che vanno a depositarsi 
nell’EPR (Figura 4).
 
Prevenzione dei danni oculari 
da radiazioni ad alta energia
Come abbiamo visto sia le radiazioni UV sia 
la luce blu sono in grado di produrre danni 
anche gravi all’apparto visivo. D’altra parte 
queste radiazioni svolgono un importante 
ruolo biologico per la vita dell’uomo, basti 
pensare alla sintesi della vitamina D e alla 
regolazione del ritmo circadiano.
Anche per le radiazioni possiamo parlare 
di “dose”. Così come un farmaco può tra-
sformarsi in veleno se si superano le dosi 
consigliate allo stesso modo le radiazioni se 
opportunamente controllate posso svolgere 
il loro effetto benefi co senza necessaria-
mente produrre danni.
Per gli effetti delle radiazioni sull’apparato 
visivo umano, bisogna tenere conto anche 
di due altri fattori: la trasmittanza della luce 
attraverso i mezzi diottrici (cioè la quantità 
di luce che è in grado di attraversare i diottri 
oculari e raggiungere la retina), la dose cu-

mulativa (cioè saranno tutte le esposizioni 
della vita che accumulandosi potranno pro-
durre il danno). 
Il principale fattore di riduzione della tra-
smittanza è l’invecchiamento. Il nostro 
apparato visivo è costruito per far entrare 
nell’occhio sempre meno luce ad alta ener-
gia (Figura 5).
Man mano che invecchiamo il diametro del-
la pupilla si riduce, la cornea e soprattutto 
il cristallino riducono la loro trasparenza alla 
luce di bassa lunghezza d’onda.
Ma se questo un tempo era in grado di pro-
teggere la retina che, invecchiando diviene 
sempre meno capace di fare metabolica-
mente fronte alla luce di alta energia, oggi la 
riduzione di trasparenza del cristallino non 
è più accettabile per le limitazioni funzionali 
che produce e quindi lo rimuoviamo e lo so-
stituiamo con un cristallino artifi ciale. 
Abbiamo visto che nei soggetti molto gio-
vani la quantità di luce ad altissima energia 
che può entrare negli occhi è notevole. I 
bambini nei primi anni di vita sono nel loro 
momento di massima suscettibilità alla luce 
e accumulano enormi dosi di radiazioni ad 

Figura 3. Ciclo visivo dei bastoncelli
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alta energia eppure è ancora raro vedere 
bambini in spiaggia o in montagna con ade-
guate protezioni degli occhi. Certamente 
avranno messo la crema solare sulla cute 
ma saranno senza occhiali da sole e sen-
za visiera. I bambini piccolissimi sempre 
più spesso utilizzano apparecchiature con 
schermi video che emettono una signifi cati-
va quantità di luce blu. In questi casi si può 
ricorrere, quando possibile, alla funzione 

“night shift” dello schermo che taglia le ra-
diazioni nella basse frequenze d’onda. Op-
pure all’impiego di occhiali con lenti fi ltranti 
il blu.
Se i bambini sono ipersuscettibili a causa 
della elevata trasmittanza dei loro mezzi 
diottrici, gli adulti divengono ipersuscettibili 
per i prolungati tempi di esposizione ad am-
bienti naturali e artifi ciali sempre più inqui-
nati da radiazioni ad alta energia (Figura 6). 

Figura 4. Ciclo visivo dei bastoncelli in presenza di luce blu

Figura 5. Andamento della trasmittanza in diverse fasce d’età
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Quindi la protezione dell’apparato visivo si 
deve fondare su sistemi che, senza inter-
ferire troppo con le normali attività, siano 
in grado di dare una buona protezione. Gli 
occhiali con lenti fi ltranti sono un provvedi-
mento semplice ed effi cace. Non sempre 
però l’impiego di occhiali è gradito e allora 
oggi possiamo ricorrere a colliri che oltre a 
lubrifi care la superfi cie oculare sono in gra-
do, grazie all’impiego della ribofl avina, di 
arrestare l’ingresso delle radiazioni dannose 
nell’occhio.
Seppure nel mondo scientifi co non vi è an-
cora una piena condivisione sugli effetti a 
carico della retina della rimozione del cri-
stallino naturale e dell’impianto di un cri-

stallino artifi ciale, i cristallini artifi ciali – or-
mai da molti anni – hanno sempre un fi ltro 
UV e spesso un fi ltro per la luce blu. l rischi 
da fototossicità retinica sono considerati da 
alcuni Autori ancora un fatto speculativo, 
nonostante le sempre più forti indicazioni 
derivanti dalla letteratura scientifi ca (1, 2, 3). 
D’altronde il cristallino naturale è in grado di 
fermare la maggior parte della radiazione UV 
e, almeno fi no a 50 anni, non ferma la luce 
blu. Rimanendo sul piano speculativo se è 
vero che la trasmittanza della luce blu alla 
retina si riduce nettamente dopo i 50 anni, 
quando viene rimossa la cataratta – cosa 
che solitamente avviene dopo i 50 anni – è 
metabolicamente logico pensare d’impian-
tare un cristallino che sia in grado di arre-
stare almeno le frequenze più dannose della 
luce blu. Peraltro, quale potrebbe essere lo 
svantaggio di un fi ltro per il blu nel cristalli-
no artifi ciale? L’impossibilità di rimuoverlo, 
con ciò rinunciando a una visione più bril-
lante e anche a una certa infl uenza sul tono 
dell’umore e sul ritmo circadiano? Orbene, 
questi ultimi elementi sono oggi chiaramen-
te attribuiti alle cellule ganglionari retiniche 
intrinsecamente fotosensibili che non entra-
no nel processo visivo e che, come abbia-
mo visto, sono sensibili a una specifi ca lun-
ghezza d’onda. Se l’apparato visivo umano 
è naturalmente portato a ridurre nel tempo 
l’ingresso nell’occhio di radiazioni luminose 
ad alta energia, i soggetti operati di catarat-
ta devono essere considerati ipersuscettibi-
li e devono essere adeguatamente protetti 
dalle radiazioni di bassa lunghezza d’onda 
con occhiali fi ltranti, con colliri fi ltranti e con 
lenti a contatto fi ltranti.

Figura 6. Ambiente inquinato da elevati livelli di luce ad 
alta energia
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  Protezione UV completa 
con lenti da vista chiare ZEISS. 
Tutti i giorni. Tutto il giorno. 

 

Lenti da vista ZEISS con tecnologia UVProtect.

Lenti ZEISS con tecnologia UVProtect.
Da Aprile il nuovo standard per tutte le lenti da vista chiare.

•
   

•
  

Sono pericolose per gli occhi, così come per la pelle. 
Possono agevolare o provocare l’insorgenza di gravi patologie oculari 
nel lungo periodo.

 

•
  

La protezione UV contro i raggi UV dannosi è consigliata fino a 400 nm. 
Ma fino al 70% delle lenti chiare vendute in Italia non proteggono 
dagli UV in modo adeguato.

 
   

Le radiazioni UV sono sempre presenti, 
anche nelle giornate nuvolose.

a chiare.

Protezione UV

Completa  

Per maggiori informazioni www.zeiss.it/pro/uvprotect



Protezione UV completa.
Tutto il giorno. Ogni giorno.
Lenti ZEISS con Tecnologia UVProtect™.

Le lenti: uno scudo contro le radiazioni UV

 
La luce solare è fonte di vita e benessere, ma alcune sue lunghezze 
d'onda - tra cui quelle degli UV - possono determinare o favorire
il fotoinvecchiamento o lo sviluppo di patologie più o meno gravi
agli occhi e all'aree cutanee circostanti.1-8

È quindi fondamentale proteggere gli occhi dagli effetti nocivi 
dei raggi UV, indossando lenti per occhiali in grado di schermarli 
efficacemente, così da preservare la salute visiva. 3,6

La Commissione Internazionale sulla Protezione dalle Radiazioni
Non-Ionizzanti (ICNIRP) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

400 nm lo standard di riferimento per la protezione 
dagli UV10
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Lo spettro tra 380 e 400 nm rappresenta ~ il 40% dell’irradianza totale 
delle radiazioni UV in arrivo sulla superficie terrestre

Lenti da vista
Protezione UV a 380 nm 
Limite superiore di protezione
dagli UV stabilito dalla norma
ISO 8980-3.
Non tutte le lenti oftalmiche 

una protezione UV completa.

Lenti da sole
Protezione UV a 400 nm 
Standard internazionale definito
dalle organizzazioni mondiali 
ICNIRP e OMS10, in grado di bloccare 
il 100% delle radiazioni UV.
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Le lenti oftalmiche tradizionali schermano a livelli differenti le radiazioni UV:
quelle in alto indice offrono una protezione completa, ma non quelle a basso e medio indice.

La tecnologia ZEISS UVProtect™ consente
di schermare tutte le radiazioni UV dirette
sulla superficie frontale della lente. 

Ma la protezione delle lenti oftalmiche ZEISS
non finisce qui: uno strato anti-riflesso applicato
sulla superficie interna della lente grazie ai trattamenti 
DuraVision UV Premium riduce anche le radiazioni
UV indirette riflesse dalla superficie posteriore
della lente.
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ZEISS
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L'innovazione ZEISS, protezione completa.

Protezione dalle radiazioni UV

Luce indiretta riflessa
dalla superficie
posteriore della lente.

con protezione
UV completa.

La luce diretta
e le radiazioni
UV sono bloccate.

ocular surface squamous neoplasia. Exp Eye Res 2014; 129: 172-182.  Zhou WP et al. The role of ultraviolet radiation in the pathogenesis of pterygia. Mol Med Rep 2016; 14 (1): 3-15. 
 Yam JC et al. Ultraviolet light and ocular diseases. Int Ophtalmol 2014; 34 (2): 383-400.  Liou JC et al. UV-blocking spectable lens protects against  UV-induced decline  of visual 

performance. Mol Vis 2015; 21: 846–856.  International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation of wavelenghts 
between 180 nm and 400 nm (incoherent optical radiation). Health Phys 2004; 87 (2): 171-186.  Dati di mercato ANFAO 2017 relativi alle lenti monofocali.
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 NOTIZIARIO

SOI Turni gravosi in corsia, 
l’azienda ospedaliera viene 
condannata a risarcire due medici
 a cura di Raffaele La Placa e David Teppati

La Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, ha condannato un’azienda sanitaria a risarcire 
il danno biologico subito da due medici ai quali era stata diagnosticata, causa l’imposizione 
di turni gravosi, una “sindrome psicopatologica ansiosa-depressiva con nucleo attivo 
persistente”.
La pronuncia in esame, in riforma della decisione del giudice di prime cure, ha accolto la 
pretesa risarcitoria dei due medici che lamentavano la violazione dell’obbligo di protezione 
derivante dalla utilizzazione delle prestazioni dei sanitari, nel servizio turni di disponibilità, 
ben oltre il limite contrattuale.
Nella fattispecie la sentenza della Corte d’Appello acclara che “…i due sanitari sono stati 
sottoposti per un periodo sicuramente non breve a turni di servizio obiettivamente gravosi 
e spesso continuativi per la necessità di “coprire” in due, oltre al servizio ordinario, anche 
quello di pronta disponibilità”, stante la conclamata carenza di personale.
Nel particolare, la Corte d’Appello accertò che la sintomatologia patologica di tipo ansioso 
depressivo, scaturita dall’applicazione dell’anomala organizzazione lavorativa “...pur avendo 
fatto riscontrare qualche attenuazione, dopo gli intervenuti miglioramenti della situazione 
lavorativa, ha ancora un suo nucleo attivo e persistente…”. 
Turni gravosi, assenza di personale e conseguente violazione dell’obbligo di protezione del 
personale, questi sono i motivi su cui si fonda la condanna risarcitoria della Corte Territoriale, 
che ha portato al riconoscimento di un danno biologico quantifi cato nella percentuale 
dell’8%.
Viene, quindi, affermato il diritto del dipendente ad esigere un organizzazione del lavoro 
rispettosa del suo diritto al recupero psicofi sico, nonché il conseguente diritto al risarcimento 
dell’eventuale danno.
La questione, seppur solo in punto quantum risarcimento, approda anche in Cassazione, 
sez. lav., dove, con la sentenza n. 7840 del 29/3/2018, viene respinto il ricorso dei lavoratori 
teso ad un riconoscimento di ulteriori voci di danno e cioè del danno per l’invalidità acuta, 
del danno morale e di quello esistenziale.
La Cassazione ha affermato che le ulteriori voci di danno richieste dai medici dovevano 
essere debitamente dimostrate, prova questa del tutto assente negli atti di causa, avendo 
cura di ricordare, sulla base di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, che il danno 
biologico, inteso come lesione alla salute e quello morale, inteso come sofferenza interiore, 
nonché quello dinamico-relazionale, ovvero sia il danno esistenziale, costituiscono le 
componenti dell’unitario danno non patrimoniale e danno pertanto luogo ad una valutazione 
globale e non già atomistica per singoli tipi.
Quella stessa valutazione globale che la Corte di Cassazione ha ritenuto, nell’assenza di prova 
dei fattori derivanti dalla sofferenza interiore e dalle limitazioni alla vita di relazione, congrua 
nella quantifi cazione, pari ad una percentuale dell’8% come biologico permanente, eseguita 
dal CTU, anche giustappunto in relazione alla componente morale, ritenuta inglobata, ed ai 
giorni d’invalidità acuta ritenuti non provati.
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Doppia protezione 
con le soluzioni HOYA

I raggi UV e la Luce Blu possono mettere a rischio il nostro benessere visivo.

LUCE NON VISIBILE LUCE VISIBILE

*riferimento ISO 8980-3
*

LUCE VISIBILE
La luce Blu in sé è un fenomeno naturale; presente, ad esempio, nella 
luce del giorno, ci aiuta a rimanere svegli e a distinguere i colori. La 
presenza in quantità eccessiva in una sorgente luminosa costringe 
l’occhio ad una continua messa a fuoco che può creare aff aticamento 
visivo.

La sovraesposizione alla luce Blu e l’utilizzo a distanza ravvicinata 
dei dispositivi digitali possono causare diversi fastidi, in particolare:
• rossore e occhi irritati, secchezza degli occhi, aff aticamento 
visivo
• visione off uscata dovuta alla luminosità degli schermi
• dolore alla schiena, al collo e alle spalle a causa di una 
postura scorretta
• insonnia in caso di sovraesposizione nelle ore serali
• mal di testa per eccessivo aff aticamento degli occhi.

LUCE NON VISIBILE
I raggi UV possono essere dannosi per la vista di tutti, anche dei più 
giovani, con possibili problemi fi no a malattie vere e proprie, come il 
melanoma e la cataratta.
I raggi ultravioletti o UV sono di origine naturale, emessi dal sole, o 
artifi ciale da lampade luminose. Sono invisibili ad occhio nudo.
• La luce UV-A (315-380 nm) attraversa i tessuti oculari più in 

profondità.
• La luce UV-B (280-315 nm), parzialmente assorbita dalla cornea, 

raggiunge anche il cristallino.
• La luce UV-C (200-280 nm) e UV vacuum (<200 nm) non raggiungono 

la superfi cie terrestre.
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I centri ottici Hoya Center da sempre propongono le migliori soluzioni visive, 
estetiche e protettive. 

PROTEZIONE 100% DAI RAGGI UV

• Su lenti chiare e colorate: nei materiali esclusivi Hoya. Con trattamento UV 
Control proteggono gli occhi anche dai raggi UV rifl essi sulla superfi cie interna 
della lente, anche su materiale standard.

• Con lenti Sensity: le lenti sensibili alla luce, chiare in interni e scure in esterni, 
protettive 100% dai raggi UV in tutti i materiali, incluso materiale standard 

• Lenti colorate con trattamento Hi-Vision Solar: in tutti i materiali, incluso il 
materiale 

PROTEZIONE DALLA LUCE BLU

BlueControl di Hoya, lo speciale trattamento che protegge dalla luce Blu, 
permette agli occhi di lavorare in condizioni migliori, off rendo una visione più 
confortevole e rilassata, una percezione naturale dei colori e miglior contrasto.

• Limita la luce Blu in eccesso che arriva agli occhi

• Assicura comfort visivo e migliore percezione dei colori

• Riduce l’abbagliamento e migliora contrasto

Lenti chiare: per la doppia protezione, anche dalla luce Blu, BlueControl è 
disponibile su tutte le lenti Hoya.

Lenti Sensity: in tutti i materiali e trattamenti sono protettive dalla luce blu 
in modo progressivo all’aumentare dell’intensità luminosa. Per chi richiede una 
protezione costante nell’utilizzo dei dispositivi digitali, la soluzione ideale è 
Sensity con trattamento BlueControl.

DALL A  
LUCE   
BLU

DAI  
RAGG I  

UV 
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Tecnologia UVProtect: 
un nuovo standard 
nella protezione visiva

Come dimostrato da ricerche scientifi che, i raggi ultravioletti possono causare gravi 
problemi agli occhi e sono tra i temi più rilevanti da aff rontare per garantire il benes-
sere visivo. Gli occhiali sono validi alleati nella protezione degli occhi, tuttavia molte 
delle lenti oftalmiche oggi presenti sul mercato non forniscono adeguata protezione. Da 
aprile tutte le lenti in materiale organico ZEISS includono una completa protezione UV 
fi no a 400nm.

La salvaguardia degli occhi dagli eff etti nocivi dei raggi UV e dalla loro pericolosità è un 
elemento fondamentale per la prevenzione del benessere visivo. Di tutte le radiazioni 
UV a cui siamo esposti entro i 60 anni, oltre la metà vengono assorbite nei primi 20 
anni di vita1.
L’eccessiva esposizione può provocare malattie oculari e accelerare l’invecchiamento 
cutaneo, soprattutto nell’area perioculare. Il 48%2 della cecità mondiale è causata da 
patologie relative alla cataratta; l’OMS aff erma che circa il 20% dei casi di cataratta sono 
causate o peggiorate dalle radiazioni UV3.
In genere, i portatori di occhiali da vista sono consapevoli di alcuni eff etti nocivi dei 
raggi UV, ma molti pensano che le lenti forniscano già una protezione adeguata. Ciò 
è quasi sempre vero per i fi ltri solari che garantiscono protezione UV a 400nm, sot-
tostando agli standard internazionali defi niti dalla Commissione Internazionale sulla 
Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) e accolti dall’OMS. Mentre non è 
possibile aff ermare lo stesso per le lenti oftalmiche.
La norma ISO 8980-3 relativa alle lenti oftalmiche defi nisce il limite superiore della 
radiazioni UV a 380nm, lasciando passare così di fatto circa il 40% dell’irradianza in 
arrivo sulla superfi cie terrestre. Ad oggi circa il 70% dei portatori di lenti oftalmiche 
indossa lenti con protezione UV non suffi  ciente.4

Con l’introduzione della tecnologia UVProtect, ZEISS allinea tutta la sua off erta lenti of-
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1. Green AC, Wallingford SC, McBride, P. Childhood exposure to ultraviolet radiation and harmful skin effects: 
Epidemiological evidence. Prog Biophys Mol Biol. 2011 Dec: 107(3): 349-355.

2. Global data on visual impairment in the year 2002. Resnikoff S, Pascolini D, Etya’ale D, Kocur I, Pararajasegaram R, 
Pokharel GP,Mariotti SP Bull World Health Organ. 2004 Nov; 82(11):844-51

3. World Health Organization, The Known health effects of UV, 2018 http://www.who.int/uv/faq/uvhealtfac/en/index3.
html

4. Dati di mercato Anfao (2017) relative alle lenti monofocali
5. “Most Americans don’t use sunscreen, study shows.” ScienceDaily, 19 May 2015
6. ICNIRP Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation of wavelengths between 180nm and 400nm (20 

Incoherent Radiation).

talmiche in materiale organico ai più severi standard internazionali, portando a 400nm 
il livello di protezione UV su tutti gli indici e tutti i disegni di lente, sia stock sia ricetta.
Circa il 40% delle radiazioni UV presenti nell’aria sono comprese fra i 380nm e i 400nm.
Sven Hermann, Chief Marketing Offi  cer & Chief Sales Offi  cer at ZEISS Vision Care aff er-
ma “ZEISS estende la protezione UV alle lenti da vista chiare. In qualità di produttori 
di lenti è nostro compito, così come lo è per gli ottici e gli oftalmologi, educare circa 
la pericolosità dei raggi UV e dei rischi associati. Dobbiamo accendere l’attenzione sul 
problema e sottolineare quanto la protezione sia importante per tutti.”

Circa il 40% delle radiazioni UV presenti nell’aria sono comprese fra i 380nm e i 400nm
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Un sistema di protezione 
nel cuore della lente,
non un trattamento 
antirifl esso

LA RICERCA ESSILOR ALLA BASE DELL’INNOVAZIONE
Il programma di ricerca Essilor sulla fotoprotezione, iniziato circa 10 anni fa, ha portato 
nel tempo alla realizzazione di diverse soluzioni innovative in grado di proteggere gli 
occhi dalla luce nociva.
Nel 2011 ha sviluppato CRIZAL UV il primo trattamento antirifl esso Essilor in grado 
di minimizzare la rifl essione UV sulla superfi cie interna della lente. La ricerca 
si è in seguito concentrata sullo sviluppo di tecnologie che potessero proteggere gli 
occhi anche dalla luce blu-viola. Dal 2008 Essilor e l’Institut de la Vision di Parigi 
hanno iniziato a studiare l’impatto della luce blu sul sistema retinico. Questi studi 
fotobiologici* hanno permesso di comprendere il processo di degenerazione delle 
cellule retiniche dell’Epitelio Retinico Pigmentato (EPR), identifi cando il picco delle 
frequenze con massima fototossicità: 435 nm +/- 20 nm (luce blu-viola). È stato inoltre 
dimostrato che la luce blu-viola è uno dei fattori di stress ossidativo delle cellule 
retiniche dell’EPR.
Nel 2013 Essilor lancia CRIZAL PREVENCIA il trattamento antirifl esso che fi ltra le 
frequenze nocive della luce blu.
Nel 2016 Essilor sviluppa EYE PROTECT SYSTEM, non un trattamento antirifl esso, 
bensì un innovativo sistema di protezione degli occhi dagli eff etti nocivi dei 
raggi UV e della luce blu-viola integrato in una lente estetica e trasparente.

EYE PROTECT SYSTEM™, PROTEZIONE ESSENZIALE DALLA LUCE NOCIVA  
Grazie a speciali molecole integrate, il materiale della lente assorbe i raggi UVA e 

UVB e la luce blu-viola. Le molecole sono state selezionate 
per:
• la loro effi  cacia nell’assorbire la luce blu-viola nociva
• la loro capacità di trasmettere la luce blu-turchese 

essenziale
• la loro stabilità
• la trasmissione del resto della luce visibile.

L’EVOLUZIONE DELLE LENTI OFTALMICHE 
E LA PROTEZIONE DALLA LUCE NOCIVA

* Test fotobiologici in vitro condotti da Essilor e dall’Institut de la Vision di Parigi. Le cellule retiniche dell’EPR sono state esposte 18h a delle 
frequenze di luce di 10 nm comprese tra 300 e 520 nm (più una banda tarata a 630 nm). Per simulare le condizioni fotobiologiche della luce, le 
irradiazioni sono state modulate sulla quantità di luce solare che realmente raggiunge la retina. (Arnault & al. 2013 PLOs One)

UN’EFFICACIA TESTATA SCIENTIFICAMENTE
L’effi  cacia di Eye Protect System è scientifi camente provata attraverso la misurazione 
della riduzione della mortalità delle cellule retiniche dell’Epitelio Retinico 
Pigmentato (EPR). Le cellule EPR, insieme ai segmenti esterni dei fotorecettori, 
compongono le retina esterna e sono essenziali per il funzionamento e il rinnovamento 
costante dei fotorecettori. Eye Protect System permette di ridurre del 25% la mortalità 
delle cellule retiniche, come dimostrato da test in vitro*.

TM
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Lo standard ESSILOR 
di protezione dalla luce nociva

EYE PROTECT SYSTEM™ UN SISTEMA INTELLIGENTE
La tecnologia intelligente che consente una protezione mirata 
dalla luce blu viola nociva, è Smart Blue Filter™.
Un fi ltro sofi sticato che assorbendo in modo selettivo le frequen-
ze blu-viola più nocive per la retina, consente un’effi  cacia protet-
tiva mirata, una percezione non alterata dei colori e una lente 
estetica e trasparente. Inoltre, speciali molecole di colore comple-
mentare neutralizzano 
il colore residuo gialla-
stro che consegue all’as-
sorbimento della luce 
blu-viola. Nel grafi co si 
evidenzia come Eye Pro-
tect System riduca la 
trasmissione proprio di 
quelle frequenze di luce 
blu tra i 415 e i 455 nm 
correlate ad un aumento 
signifi cativo della morta-
lità delle cellule retiniche 
– come dimostrato da test 
scientifi ci Essilor e Insti-
tut de la Vision – trasmet-
tendo allo stesso tempo il 
96% di luce blu-turchese 
essenziale per il benesse-
re dell’organismo. Un’evo-
luzione straordinaria che, 
grazie all’impegno nella 
ricerca di Essilor e di part-
ner autorevoli, ha portato 
con Eye Protect System 
la protezione avanzata 
dalla luce nociva nel cuo-
re di una lente oftalmica 
per rispondere alle esi-
genze dei portatori e promuovere la cultura del benessere visivo.

DISPONIBILITÀ POTENZIATA
Eye Protect System è disponibile di serie o opzionabile per i prodotti qui indicati
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La protonterapia 
per i tumori oculari
I tumori oculari sono malattie rare dell’occhio. I principali tumori dell’adulto sono il me-
lanoma della coroide, le metastasi della coroide, gli emangiomi localizzati della coroide, 
mentre per quanto riguarda la superfi cie oculare i principali tumori sono i melanomi e i 
carcinomi della congiuntiva.
In considerazione della rarità di queste malattie pochi sono i centri che in modo conti-
nuativo svolgono attività di diagnosi e cura dei tumori oculari. La S.C. Oncologia Oculare 
degli Ospedali Galliera di Genova, diretta dal Dott. Carlo Mosci, eff ettua da anni l’attività 
assistenziale diretta ai pazienti aff etti da tumore oculare, rappresentando l’unico centro 
di oncologia oculare della regione Liguria e centro di riferimento nazionale per queste 
patologie.
Il Corso “I tumori oculari: diagnosi e trattamento” è rivolto a medici oculisti che desiderano 
aggiornare e integrare le proprie conoscenze sulle patologie oncologiche dell’occhio. 
Il corso si svolgerà in 2 edizioni (9-11 luglio e 12-14 novembre) e ciascuna prevede 3 gior-
ni di intenso lavoro. Sarà accreditato ECM, riservato ad un massimo di 5 medici oculisti e 
sviluppa una diretta interazione tra docenti e discenti. 
Il primo giorno del corso si svolge presso l'Oncologia Oculare degli Ospedali Galliera e 
permette di seguire l’attività assistenziale ambulatoriale con visita di pazienti aff etti da 
tumori oculari in follow-up e di nuovi pazienti con tumore o sospetto tumore oculare. I 
partecipanti potranno valutare e discutere i casi che si presentano, verifi care le indagini 
che vengono eff ettuate per la diagnosi e il follow-up delle patologie oncologiche oculari 
(ecografi a – retinografi a – OCT e angiografi a, transilluminazione).
Il secondo giorno si svolge presso la Fondazione CNAO di Pavia, uno dei sei centri al mon-
do per il trattamento di tumori radioresistenti o inoperabili con protoni e ioni carbonio. Al 
Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) sono già stati trattati con la proton-
terapia quasi un centinaio di pazienti aff etti da melanoma oculare, una valida alternativa 
agli interventi chirurgici demolitivi che prevedono l’asportazione degli organi colpiti dal 
tumore. Nel mondo la protonterapia è utilizzata per il trattamento del melanoma oculare 
da più di 20 anni, ma l’Italia, a parte l’esperienza catanese dell’INFN, era rimasta indietro su 
questa terapia e i pazienti italiani dovevano rivolgersi all’estero. Grazie alla collaborazione 
tra il CNAO, il Politecnico di Milano, l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) di Pavia, 
gli Ospedali Galliera di Genova e altri centri esteri, in particolare il centro di radioterapia 
con protoni di Cracovia, CNAO è ora in grado di proporre questo metodo di cura nel nostro 
Paese. 
In questa giornata è prevista una lezione frontale sulle possibilità terapeutiche off erte da 
CNAO e la visita del centro. Particolare attenzione verrà dedicata alla parte oftalmologica 
con diretto contatto con tutti i sistemi coinvolti nel trattamento con protoni per i tumori 
oculari (sala di trattamento – sedia stereotassica – sistema di monitoraggio ETS – piani di 
terapia), inoltre verranno simulati piani di radioterapia e discussi quelli già eff ettuati e 
rivalutati al follow-up.
Infi ne il terzo giorno si svolge in sala operatoria presso l'Oncologia Oculare degli Ospe-
dali Galliera dove i partecipanti potranno osservare le tecniche di centraggio delle lesioni 
tumorali intraoculari per il trattamento con protoni, verifi care il diretto trattamento di ra-
dioterapia mediante applicazione di placche di rutenio, ovvero valutare le modalità di trat-
tamento chirurgico per le lesioni proliferative della congiuntiva (melanomi - carcinomi).
Inoltre la Fondazione CNAO aprirà le porte del proprio centro per due giornate di OPEN 
DAY formativo il 18 settembre e il 16 ottobre: “UN OCCHIO SULLA PROTONTERAPIA NEI 
TUMORI OCULARI”.
La giornata aperta ad un massimo di 50 partecipanti sarà GRATUITA, accredita ECM e si 
rivolge a oculisti e medici radioterapisti. Si svilupperà attraverso due moduli formativi: 
lezioni frontali in aula e training individualizzato volto ad acquisire nuove conoscenze, 
abilità e comportamenti utili all’esecuzione della terapia adroterapica per i pazienti aff etti 
da melanoma oculare.
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 NOTIZIARIO

SOIIscrizione SOI
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 fi no a 5.000.000 euro in eccesso a una copertura assicurativa già in essere 
  pari ad almeno 2.000.000

 2 Polizza di tutela legale penale con un massimale di 30.000 euro

 3 Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

 4 Relazione Uffi ciale e i Quaderni di Oftalmologia formato elettronico

 5 Percorsi FAD gratuiti

 6 Ingresso gratuito ai Congressi SOI

 7 “Notiziario SOI” - Organo Uffi ciale dell’Associazione

 8 Abbonamento annuale all’European Journal of Ophthalmology (su richiesta disponibile versione cartacea)

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

 10 Possibilità di garantirsi con una copertura postuma / postuma cambio qualifi ca

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

 12 Sconto 25% sulle pubblicazioni Fabiano Editore e Visiogest 

 13 Convenzioni AAO-One Network, ESCRS

 * I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2018 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 2015 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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La distanza ravvicinata e la sovraesposizione alla luce emessa dagli schermi di tablet, PC, 

TV e smartphone causano diversi fastidi. Le lenti BlueControl sono la soluzione ideale per 

tutti: proteggono dai dannosi effetti della luce blu e garantiscono maggior comfort visivo.
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 Eventi

 Congressi SOI
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17° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI
MILANO, mercoledì 22 - sabato 25 maggio 2019

99° CONGRESSO NAZIONALE SOI
ROMA, mercoledì 20 - sabato 23 novembre 2019

18° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI
MILANO, mercoledì 27 - sabato 30 maggio 2020

100° CONGRESSO NAZIONALE SOI
ROMA, mercoledì 18 - sabato 21 novembre 2020

16° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI
MILANO, mercoledì 16 - sabato 19 maggio 2018

98° CONGRESSO NAZIONALE SOI
ROMA, mercoledì 28 novembre - sabato 1° dicembre 2018

20
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PRIMO ANNUNCIO

Società Oftalmologica Italiana

98° CONGRESSO NAZIONALE
Roma, mercoledì 28 novembre - sabato 1° dicembre 2018

Centro Congressi Rome Cavalieri

... dove si incontrano i protagonisti dell ’oftalmologia



Informazioni generali

Consiglio Direttivo SOI
Consulenti 

Segreteria Scientifica
Consiglio Direttivo SOI
Via dei Mille 35 - 00185 Roma
tel. 06 4464514 - 06 44702826 - fax 06 4468403
nazionalesoi@sedesoi.com

Provider e Segreteria Organizzativa
Congressi Medici Oculisti s.r.l.
Via dei Mille 35 - 00185 Roma
tel. 06 4464514 - fax 06 4466599
segreteria@cmocongressi.it

Sede del congresso
Centro Congressi Rome Cavalieri
Via Cadlolo, 101 - 00136 Roma - Tel. 06 35091

Modalità di partecipazione
La partecipazione al 98° Congresso Nazionale SOI è gratuita per tutti gli 
oftalmologi iscritti SOI, in regola con la quota 2018. Ulteriori informazioni 
e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.soiweb.com/congressi.

COME ISCRIVERSI A SOI

I soci che non avessero ancora rinnovato la loro quota, sono 
invitati a farlo al più presto collegandosi al sito www.soiweb.com 
o contattando direttamente la segreteria dell'Associazione. A 
disposizione degli associati tutti i vantaggi connessi al pagamento 
della quota annuale: estensione assicurativa per i rischi professionali 
per oftalmologi e specializzandi, Notiziario SOI, European Journal 
of Ophthalmology, Relazione Ufficiale, Quaderni di Oftalmologia, 
sconti e agevolazioni. Anche i nuovi soci, a seguito dell'iscrizione, 
otterranno immediatamente i suddetti benefici.

Quote SOI 2018

Socio Benemerito Sostenitore  € 700,00
Socio Ordinario  € 500,00
Specializzandi e Medici frequentatori  € 200,00
Oftalmologi stranieri
(con residenza e attività professionale all'estero)  € 200,00

Dopo il 31 gennaio 2018, è possibile rinnovare l'adesione a SOI, 
usufruendo della quota di Socio Benemerito Sostenitore a euro 700. 
Come da Regolamento, i soci che facciano richiesta di iscriversi 
nuovamente a SOI, dopo un periodo di interruzione associativa di 
non oltre due anni, potranno aderire versando la quota di Socio 
Benemerito Sostenitore di euro 700. I nuovi iscritti e tutti i soci 
fermi al 2015 pagheranno la quota SOI di socio ordinario di euro 500.

Presidente
Matteo Piovella

Vice Presidente Vicario
Marco Nardi

Vice Presidente
Lucio Zeppa

Segretario Tesoriere
Teresio Avitabile

Vice Segretario
Romolo Appolloni

Consiglieri
Emilio Campos
Michele Coppola
Stefano Gandolfi
Edoardo Midena
Stefano Miglior
Antonio Mocellin
Alberto Montericcio
Antonio Rapisarda
Scipione Rossi
Pasquale Troiano

Rossella Appolloni 
Fabrizio Camesasca 
Luca Cimino
Ciro Costagliola
Giuseppe de Crecchio 
Giorgio Marchini 
Antonio Marino 
Vincenzo Maurino 
Mario Nubile 
Alberto Pazzaglia 
Luciano Quaranta 
Maurizio G. Uva

SOI dà la facoltà ai soci di presentare ai Congressi lavori scientifici 
inerenti le tematiche oftalmologiche in collaborazione con Autori 
(non come primo nome) appartenenti ad altre discipline scientifiche. 
Gli interessati sono invitati a collegarsi al sito www.congressisoi.com, 
dove troveranno le indicazioni necessarie. La presentazione di lavori 
può essere effettuata solo tramite la compilazione del modulo on-
line, secondo la tempistica indicata. Non verranno accettati eventuali 
proposte pervenute via e-mail, posta o per fax. La lingua ufficiale del 
Congresso è l'italiano, pertanto i lavori devono essere presentati 
nella lingua ufficiale.
Il Socio è sempre tenuto a comunicare la qualifica dei collaboratori non 
oculisti nel modulo per la presentazione dei lavori.
Ad accettazione dei lavori nel programma scientifico è indispensabile 
inviare per posta presso la segreteria organizzativa CMO – via dei Mille 
35 - 00185 Roma, i seguenti documenti in originale:
• Curriculum vitae in formato europeo, con data e firma;
• Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse con data e firma.
Tali documenti sono obbligatori ai fini dell'accreditamento ECM di tutti 
gli eventi inclusi nel Congresso, così come prescritto dal Regolamento 
ECM, in vigore dal 1 gennaio 2011. 

La scadenza per la presentazione di Simposi, Corsi, 
Comunicazioni orali e Poster è fissata a  Lunedì 11 Giugno 2018 .
Le Società Monotematiche interessate potranno presentare le loro 
proposte di simposi, solo tramite il sito www.congressisoi.com, entro il 
termine di scadenza prefissato  Lunedì 11 Giugno 2018 .
Non saranno prese in considerazione proposte pervenute a mezzo 
e-mail, posta o fax.

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

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

Revisori dei Conti Effettivi
Rosario Giorgio Costa
Luca Capoano
Stefano Conticello

Revisore dei Conti Supplente
Gian Primo Quagliano 



Presidente, Coordinatore Scientifico, Moderatore, Panel e Relatori 
devono essere, se Oculisti/Specializzandi, Soci SOI in regola con la 
quota di iscrizione dell'anno in corso, pena l'esclusione del lavoro.
Ciascuna Società monotematica non potrà presentare più di 
una proposta di Simposio. Il Simposio dovrà prevedere un solo 
Coordinatore Scientifico.
Il Coordinatore Scientifico è invitato a compilare tutti i campi della 
proposta come di seguito declinato.
Informazioni sul Simposio da dettagliare:
- Società Monotematica (dati e referenti: Presidente, Segretario);
- Programma (durata, titolo, argomento e tipologia);
- Presidente, Coordinatore Scientifico, Moderatore, Panel e Relatori 

del Simposio, breve riassunto delle relazioni (ogni riassunto max 
240 caratteri spazi inclusi) con indicazione del tempo assegnato a 
ciascuna. Non sono consentiti più di 6 relatori per ora di simposio. 
La durata del Simposio potrà essere di 60 o 90 minuti;

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

-  Obiettivo formativo nazionale, Metodi d'Insegnamento e Competenze;
-  Test ECM per la valutazione dell'apprendimento dei partecipanti. 

Minimo 6/ Massimo 8 domande con risposta multipla (minimo 4 
risposte), evidenziando la risposta esatta;

 - Curricula di Presidente, Coordinatore Scientifico e Relatori, 
esclusivamente in formato europeo, firmati in calce e con data;

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

La data di scadenza per la presentazione è entro e non oltre  LUNEDÌ 11 GIUGNO 2018 
Le proposte di Simposi ricevute dopo questa data non saranno prese in considerazione

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

Istruzioni generali

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

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

titolo in 
maiuscolo

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

-  Dettaglio del Corso (durata, titolo, argomento);
-  Direttore, Istruttori, breve riassunto delle relazioni (ogni riassunto 

max 240 caratteri spazi inclusi) con indicazione del tempo 
assegnato a ciascuna. Non sono consentiti più di 4 Istruttori per 
ora di corso. Per i corsi che prevedono al massimo 2 istruttori 
la durata massima consentita è di 60 minuti. Per un corso di 60 
minuti è obbligatoria la presenza di minimo 2 istruttori. La durata 
del corso potrà essere di 60 o 90 minuti;

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

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

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

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

– Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse con data e firma.
L’abstract e il programma della proposta saranno generati automa-
ticamente dal sistema, mediante la compilazione dei campi on-line. 
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione nell’inserimento 
dei dati, si raccomanda vivamente di prestare attenzione alle istru-
zioni tecniche per la validazione del lavoro scientifico all’interno del 
sistema on line. In particolare invitiamo gli autori a verificare il testo 
inserito negli appositi spazi del modulo, ai fini della pubblicazione sul 
programma del Congresso. Non verranno accettati testi con errori 
di battitura.
Si chiede di porre la massima attenzione ad indicare solo i nomi 
generici (farmaci, strumenti, presidi) eliminando ogni riferimento 
commerciale, in ottemperanza alla nuova normativa ECM.
Dispensa: i Direttori dei Corsi accettati dovranno inviare copia della 
dispensa che sarà resa disponibile sul sito www.congressisoi.com.

Compilazione del modulo on-line per la presentazione di Corsi Monotematici
La data di scadenza per la presentazione è entro e non oltre  LUNEDÌ 11 GIUGNO 2018 

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

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

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

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

La data di scadenza per la presentazione è entro e non oltre  LUNEDÌ 11 GIUGNO 2018 
Gli abstract ricevuti dopo questa data non potranno essere presi in considerazione

La presentazione di comunicazioni orali e poster può essere effettuata 
solo tramite il sito www.congressisoi.com

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

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

portato);
-  Abstract, suddiviso in: 
 – Obiettivo (250 caratteri spazi inclusi)
 – Materiali e Metodi (500 caratteri spazi inclusi)
 - Risultati (500 caratteri spazi inclusi)
 - Conclusioni (250 caratteri spazi inclusi)
-  Test ECM per la valutazione dell’apprendimento dei partecipanti. 1 domanda 

con risposta multipla (massimo 4 risposte), selezionando quella esatta
-  Curriculum vitae del Primo Autore in formato europeo firmato e datato;
- Dichiarazione di assenza conflitto d'interesse con data e firma.

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

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

C. Rossi1, B. Bianchi2

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

Argomento: Cornea
Tipo di presentazione: Comunicazione

Obiettivo: Valutare l'efficacia dell'aggiustamento sotto controllo topografico della sutura corneale continua nel ridurre l'astigmatismo indotto da 
cheratoplastica perforante o lamellare profonda.
Materiali e metodi: 60 occhi che presentavano un astigmatismo post-cheratoplastica superiore a 3.5 diottrie sono stati sottoposti a ritensionamento
della sutura del trapianto in una o più sedute. Mediante topografo computerizzato è stato valutato l'astigmatismo topografico e refrattivo post-
operatorio, dopo ogni ritensionamento e dopo l'asportazione della sutura. Sono stati misurati i seguenti indici cheratorefrattivi: asfericità, irregolarità 
di curvatura, asimmetria e potere corneale pupillare.
Risultati: L'astigmatismo post-operatorio topografico medio era di –7.78 ± 2.88 D. La media dei ritensionamenti per paziente è stata di 1.56 ± 0.74. Dopo 
ritensionamento di sutura si è registrata una riduzione media del 68,8% (p = .00 1), con valori di astigmatismo cheratometrico medio di –2.42 ± 1.75 D. 
L'astigmatismo topografico medio dopo asportazione della sutura era di –3.35 1.86 D, mentre quello refrattivo soggettivo era di –2.25 1.63 D.
Conclusioni: Il ritensionamento della sutura sotto controllo topografico consente una efficace diminuzione dell'astigmatismo residuo postcheratoplastica 
con una migliore e più veloce riabilitazione visiva.
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La forza della semplicità1

Introduzione a XEN

Ripensa alla gestione del glaucoma

IT/GLCM0647/10
1. Fea A. et al, Xen: primi risultati e analisi strutturale della bozza, IROO, n.4, dicembre 2016
XEN è un dispositivo medico CE - Materiale ad esclusivo uso del medico.




