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 NOTIZIARIO

SOI
Cari soci,
come ben sapete la SOI non ha lesinato sforzi per far accertare l’equivalenza in 
termini di effi cacia e sicurezza di Avastin rispetto a Lucentis e ciò per garantire, 
contemporaneamente, sia il diritto del medico oculista a curare sotto la propria 
responsabilità, in scienza e coscienza senza costrizioni, sia il diritto del paziente 
ad accedere alle cure ad un costo sostenibile per la collettività. Ma soprattutto 
l’intervento di SOI si è reso obbligatorio per contrastare l’inaccettabile azione di chi 
strumentalmente ha sostenuto e sostiene che i medici che utilizzano Avastin sono 
colpevoli di mettere a rischio la salute dei pazienti al contrario di chi usa Lucentis.
Per usare termini militari, guerra meritevole e necessaria che ci ha visto vincere per 
ora una battaglia: il CSS ha fi nalmente dichiarato, in uniformità con il parere tecnico 
scientifi co di SOI e della comunità scientifi ca internazionale, che Avastin e Lucentis 
pari sono! Pure è stato modifi cato il contesto normativo in termine di rimborsabilità 
da parte del SSN dei farmaci off label. Di tutto ciò dobbiamo andar fi eri ed orgogliosi.
Il nostro, però, è un paese complicato e strano. Il Ministro ha richiesto il parere al CSS 
solo per l’uso di Avastin per la cura della DMS e il CSS ha reso il parere strettamente 
nei termini richiesti. L’AIFA ha emesso un determina, quindi, solo per la cura della 
DMS. A nessuno è venuto in mente che esistevano le altre indicazioni trattate da 
sempre con Avastin.
Ma la cosa che più colpisce e risulta inaccettabile sono le apodittiche ed ingiustifi cate 
condizioni poste sia dal CSS, che da AIFA per il frazionamento e la somministrazione 
di Avastin (attenzione: la condizione per la somministrazione, ad avviso del CSS, 
riguarda anche il Lucentis!) che possono avvenire solo in centri, non meglio individuati 
ed individuabili, di “eccellenza” ospedalieri.
Dicevo che ciò è inaccettabile perché originariamente nel 2007, quando Avastin è stato 
inserito da AIFA nella lista per la rimborsabilità, non erano state poste dall’Agenzia 
condizioni. Ora, dopo anni di utilizzo, dopo i pareri scientifi ci, dopo l’inserimento nella 
E-M list dell’OMS, dopo il provvedimento dell’Antitrust, si vorrebbero penalizzare 
oltremodo le cure tramite Avastin. Incredibile!
E si badi: SOI non vuole rendere indiscriminato ed insicuro l’uso di Avastin, poiché ha 
da tempo emesso delle linee guida per le intravitreali e aveva addirittura condizionato 
al loro rispetto la vigenza della copertura assicurativa.
Quindi, stando così le cose, abbiamo provveduto a mettere in essere una serie di 
iniziative: 
• abbiamo chiesto immediatamente, per consentire ai malati di ricevere le cure, al 

Ministro della Salute di indicarci la lista dei centri individuati per il frazionamento e 
per la somministrazione, senza però che ad oggi sia giunta risposta (solo la regione 
Marche e le province autonome di Trento e Bolzano, per quanto mi consta, hanno 
emanato provvedimenti in materia),

• abbiamo predisposto e diffuso moduli per ottenere la documentazione dei quanti 
malati in cura con Avastin sono impossibilitati nel proseguire con le cure,

Aggiornamento sulla grave situazione relativa all’Avastin

Aggiornamento Avastin
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• abbiamo dato luogo ad un censimento di quali e quanti siano gli oculisti che già 
praticavano le intravitreali o sono in grado di farlo,

• abbiamo chiesto un urgente incontro al Ministro per esporgli la grave e inaccettabile 
situazione venutasi a creare,

• il nostro studio legale sta lavorando alacremente a predisporre un ricorso per 
impugnare la determina dell’AIFA che riammette solo parzialmente l’Avastin alla 
rimborsabilità e pone le citate condizioni di frazionamento e somministrazione.

Su quest’ultimo punto sappiate che i tempi della giustizia non saranno immediati. 
Occorre raccogliere convincente documentazione (ecco perché le richieste di dati di 
cui sopra) e per far questo ci stiamo relazionando anche con altre Società scientifi che 
e professionali. Oltre a ciò, ci sono i termini della procedura per cui, anche in via 
provvisoria e cautelare, non credo ottimisticamente che avremo riscontri prima di 
settembre. Da tutto questo risulta evidente la scomposta reazione del “Sistema 
Sanità” che agisce strumentalmente contro ogni azione corretta e qualifi cata che non 
origina dal Sistema Sanità stesso.
Sarebbe comunque di grande aiuto ricevere da tutti gli oculisti italiani tempestive notizie 
sull’emissione di delibere regionali in materia, oltre a continuare ad inviare in segreteria 
SOI/ASMOOI i moduli fi rmati dai pazienti, le richieste dei centri per poter utilizzare 
Avastin e copia delle richieste e delle risposte indirizzate alle farmacie ospedaliere per 
l’approvvigionamento di Avastin come indicato nei precedenti comunicati.
Sappiate che la questione è in cima ai pensieri di tutto il Direttivo SOI ed ASMOOI 
e che ci stiamo adoperando per ottenere quello che è giusto: il riconoscimento di 
quanto è sotto gli occhi di tutti e cioè che nel rispetto delle linee guida SOI l’Avastin 
deve continuare ad essere utilizzato come ante determina AIFA.

 Matteo Piovella
 Presidente SOI
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 NOTIZIARIO

SOI
Emergenza Avastin

Roma, 21 Luglio 2014
Prot. 155/S/2014/I

Oggetto: richiesta di incontro urgente per superare l’impossibilità di utilizzo di Avastin per 
la cura dei pazienti affetti da tutte le diverse forme di maculopatia e per garantire 
l’approvvigionamento del farmaco a tutti i medici oculisti italiani affi nché possano 
effettuare le terapie idonee e necessarie per far fronte all’emergenza cecità oggi 
in atto in Italia.

Illustrissimo Signor Ministro,

In qualità di Presidente della SOI AMOI (Società Oftalmologica Italiana, Ente morale 
giuridicamente riconosciuto fondato nel 1869 che rappresenta i 7000 oculisti italiani), 
nonché quale Segretario Generale dell’ASMOOI (Associazione Sindacale dei Medici Oculisti 
e degli Ortottisti Italiani i cui iscritti ad oggi risultano essere 4297), sento il diritto ed il dovere 
di appellarmi a Lei per chiedere urgentemente un Suo preciso e signifi cativo intervento data 
la grave emergenza cecità venutasi a creare, nostro malgrado, in Italia.

Premesso:
– che la SOI, anche con innumerevoli richieste ed audizioni presso questo Ministero, fi n 

dall’anno 2007 ha sostenuto il diritto dei medici oculisti italiani di curare tutte le diverse 
forme di maculopatia ed il glaucoma neovascolare somministrando off label il farmaco 
Avastin (bevacizumab) come accade in tutto il mondo: un farmaco egualmente effi cace e 
sicuro al Lucentis (ranicizumab) on label;

– che dopo alcune decisioni giurisprudenziali - in particolare, il provvedimento dell’AGCM del 
27/2/2014 con cui è stato riconosciuto come illecito anticoncorrenziale il comportamento 
tenuto delle Case Farmaceutiche detentrici, a vario titolo, dei diritti su i due predetti 
farmaci con conseguente comminazione di una multa pari a 180 milioni di Euro - questo 
Ill.mo Ministro ha chiesto al CSS un parere sull’uso intravitreale dell’Avastin limitando il 
quesito alla sola maculopatie degenerativa legata all’età (dimenticando completamente 
tutte le altre differenti forme di maculopatia oggi esistenti e curate con Avastin e Lucentis;

– che nella seduta del 15 Aprile 2014 il CSS approvava il parere richiesto, acclarando 
l’equivalenza tra i ridetti farmaci e raccomandando alcune precauzioni per la 

Il Presidente SOI Matteo Piovella richiede un incontro urgente 
al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin 
denunciando una gestione insostenibile dell’emergenza Avastin

Aggiornamento Avastin
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somministrazione: precauzioni che risultano confusamente riferite sia al farmaco on label 
che a quello off label;

– che con determina del 23/6/2014 pubblicata in Gazzetta Uffi ciale n 147 del 27 giugno, 
l’AIFA ha parzialmente reintrodotto la rimborsabilità (ex L. n. 648/96) dell’Avastin ma solo 
per la cura della degenerazione maculare senile, ponendo vieppiù alcune condizioni per il 
frazionamento e la somministrazione che, di fatto, impediscono ai pazienti l’accesso alle 
cure e ai medici oculisti italiani di adempiere ai propri doveri professionali;

– che tale ultima determina dell’AIFA ha introdotto dei limiti all’uso di Avastin assolutamente 
nuovi e non contemplati nell’originario provvedimento del 2007 con cui si ammetteva 
(sempre su segnalazione di SOI) l’Avastin alla rimborsabilità per tutte le differenti forme di 
maculopatia e per il glaucoma. In altre parole, nel 2007 Avastin veniva legittimato senza 
alcun limite mentre ora, nonostante tutte le considerazioni, gli accertamenti ed i pareri resi 
sull’uso dei due farmaci in oculistica, Avastin viene sottoposto a tutta una serie di lacci e 
lacciuoli;

– che si è stabilito che il frazionamento e la somministrazione del farmaco in oggetto 
debbano avvenire nelle Farmacie Ospedaliere pubbliche. Sul punto, si evidenzia che le 
caratteristiche richieste per tali mansioni non risultano chiarite e, in ogni caso, si tratta di 
una limitazione che contrasta con quanto accade in tutto il resto del mondo nonché con la 
procedura adottata in Italia in tutti questi anni: procedura che non ha determinato il sorgere 
di danni ai pazienti. Inoltre, il provvedimento obbliga a questo impegnativo e pericoloso 
compito strutture pubbliche che hanno evidenziato, di non possedere, nella maggioranza 
dei casi, tecnologie idonee per approntare siringhe sterili, monouso e monodose, con 
scadenza di utilizzo di due mesi; una modalità certifi cata come la più effi cace e sicura a 
tutela della sicurezza dei pazienti;

– che, per quanto ci consta, al momento ci sono solo due singoli provvedimenti regionali di 
individuazione dell’elenco dei centri richiesti dall’AIFA, mentre per gran parte dell’Italia è 
impossibile curare le maculopatie con l’Avastin (e, a rigore, anche con il Lucentis;

– che sino ad oggi tale mansione era stata affi data ad una farmacia privata che si era 
dotato delle strutture necessarie al fi ne di frazionare correttamente l’Avastin secondo le 
indicazioni di massima sicurezza ed effi cacia in oltre 100.000 dosi senza che vi sia stata 
alcun evento od effetto avverso. Ora, con tale provvedimento, non solo è stato impedito 
a tale farmacia di proseguire nel frazionamento del farmaco (con un deciso ed immediato 
intervento delle organizzazioni di controllo) ma la stessa è sottoposta a continue visite da 
parte dei NAS analogamente a quanto sta accadendo a tutti i medici oculisti virtuosi che 
hanno in precedenza iniettato Avastin ai propri pazienti;

– che anche gli studi privati dei medici oculisti italiani (ed analogamente vale per le 
case di cura convenzionate o private) oggi non possono più curare i loro pazienti per 
la terapia intravitreale utilizzando l’Avastin – e, si ribadisce, a stretta interpretazione 
del parere del CSS, nemmeno con il Lucentis – in quanto le (poche ed inadeguate) 
farmacie pubbliche ospedaliere incaricate non sono in grado di fornire il farmaco in 
modo adeguato alle necessità e, in ogni caso, non risulterebbero inseriti (o inseribili) 
nel non meglio specifi cato elenco di centri di alta specializzazione presso ospedali 
pubblici.

Tutto ciò premesso, in qualità di Presidente della SOI AMOI e di Segretario Generale 
dell’ASMOOI con la presente sono a chiederle di intervenire con assoluta urgenza al fi ne di 
ristabilire il fondamento scientifi co della situazione descritta ad accertata, nonché consentire 
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 NOTIZIARIO

SOI
il diritto alla cura dei cittadini italiani come costituzionalmente garantito attraverso un 
provvedimento che consenta:
a. Libero affi damento del frazionamento di Avastin a tutte le Farmacie italiane 

(indifferentemente dalla natura pubblica o privata) che possiedano i requisiti tecnologici 
e di massima sicurezza utiliad un frazionamento dei farmaci in siringhe monodose, 
monouso, ed imbustate con scadenza di utilizzo a due mesi.

b. Utilizzo di Avastin per tutte le differenti tipologie di maculopatia e per il glaucoma 
neovascolare senza (assurde) limitazioni fondate sulla tipologia di maculopatia.

c. Libero accesso da parte dei Medici Oculisti all’approvvigionamento di Avastin e di tutta 
la categoria degli Anti VEGF. È indispensabile superare l’inaccettabile ghettizzazione di 
appartenenza alla Fascia H, per una prestazione sanitaria (le iniezioni intravitreali) che 
per legge devono esser eseguite ambulatorialmente e non in regime ospedaliero. Sul 
punto, tenga presente che per la cura delle maculopatie si prevede l’utilizzo di una dose 
di farmaco di quattrocentottanta volte inferiore rispetto a quella che, ogni tre settimane 
viene somministrata ad un paziente di novanta chili per la cura del cancro del colon.

d. Cancellazione della limitazione prevista di riservare tale attività solo agli ospedali pubblici 
od in (fantomatici ed irridenti) centri di eccellenza. Tale limitazione (assente in tutto il 
resto del mondo) viola i fondamentali diritti costituzionali di libero accesso alle cure e 
di responsabilità terapeutica propri di ogni singolo paziente e di ogni medico oculista 
italiano. Tenga presente che questa restrizione determina una lista di attesa talmente 
lunga da rendere vana ogni possibile positivo risultato dell’azione terapeutica che in tutto 
il mondo viene indicata come obbligatoriamente tempestiva e da effettuarsi non oltre i 
15 giorni dalla diagnosi. Per far fronte tempestivamente alle esigenze terapeutiche dei 
pazienti, dovute a questa rivoluzione in atto in campo oculistico nei paesi anglosassoni 
è stata istituita una vera e propria Task Force per operativamente sostenere il più vasto 
edeffi cace accesso alle terapie per salvare la vista dei pazienti mentre in Italia si vogliono 
creare fantastici centri di eccellenza per praticamente impedire alla gente di potersi 
curare. Tutto ciò è irricevibile ed ingiustifi cabile.

 
Concludendo, nel massimo rispetto istituzionale, si è ritenuto indispensabile portare a conoscenza 
al Ministro della Salute il sentimento di grave critica diffuso fra medici, pazienti e cittadini, per 
quanto sino ad oggi operato per fronteggiare questa unica ed irripetibile triste vicenda.

Una situazione che ormai ha assunto connotati di tale gravità ed illogicità che non può più 
essere procrastinata e che ci impone di chiederLe di effettuare quanto prima una audizione 
specifi catamente dedicata ad illustraLe la pericolosa e insostenibile situazione venutasi a 
creare, al fi ne di collaborare a fare quanto necessario per arrivare ad un totale e defi nitivo 
superamento di questa emergenza che penalizza tutti i cittadini italiani.

In attesa di un suo gradito riscontro le invio i più cordiali saluti.

 Matteo Piovella 
 Presidente SOI AMOI 
 Segretario Generale ASMOOI
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A fi ne luglio blitz dei NAS nei confronti dei medici oculisti che hanno utilizzato Avastin 
per evitare la cecità a 100.000 pazienti.
Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin con i suoi provvedimenti ottiene, in opposizione 
alla sentenza antitrust, il blocco di utilizzo di Avastin in Italia.
Negati i diritti di accesso alla cura dei pazienti e la facoltà di prescrizione dei medici 
oculisti.
Ridimensionata la fi gura professionale dei farmacisti non ospedalieri.
probabile che il Consiglio Superiore di Sanità e Aifa vengano chiamati in giudizio per 
rispondere del danno causato ad oltre 100.000 pazienti.
Dei virtuosi, competenti e deontologicamente corretti Medici Oculisti hanno subito 
l’esperienza di un blitz dei NAS coordinato lo stesso giorno in tutta Italia volto a 
sequestrare le siringhe monodose di Avastin e di altri farmaci anti VEGF e tutta la 
documentazione dedicata alle terapie intravitreali.
L’intervento dei NAS si è svolto per valutare l’attribuzione di specifi ci reati attuati nei 
Centri Oftalmologici attivi sul territorio e capaci di somministrare la terapia contro la 
cecità da maculopatia.
Tutto perfettamente organizzato con una check list di domande fi nalizzate a mettere in 
criticità l’operato dei Medici Oculisti che hanno utilizzato Avastin intravitreale.
Il Presidente SOI invita a segnalare gli avvenuti blitz e ad inviare in segreteria SOI 
e ASMOOI il verbale di contestazione e sequestro dei farmaci rilasciato dai NAS, 
per poter coordinare al meglio tutte le azioni di difesa legale attualmente in fase di 
approntamento.
“Voglio esprimere tutta la mia personale solidarietà e di tutta la SOI nei confronti dei 
Colleghi vittime di una evidente ingiustizia subita nell’atto di consentire ai pazienti 
affetti da maculopatia il diritto di cura oggi negato dallo Stato. SOI resterà al loro 
fi anco fi no all’inevitabile ribaltamento di questa situazione ed al riconoscimento del 
loro giusto operato”.
Restiamo tutti concentrati e disponibili al duro confronto: ne va oltre la difesa dei diritti 
dei pazienti la difesa della attività di Medico secondo scienza e coscienza.

 Matteo Piovella
 Presidente SOI

Blitz dei NAS contro l’utilizzo di Avastin

Aggiornamento Avastin
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 NOTIZIARIO

SOI
Egregio Dottore,

al fi ne di implementare e migliorare i servizi assicurativi offerti ai soci, la SOI ha deciso di 
modifi care la propria struttura organizzativa individuando come partner la AON SpA che è la 
prima società mondiale di consulenza assicurativa ed è anche la prima in Italia con 40 uffi ci 
e oltre 1.000 dipendenti operanti su tutto il territorio nazionale.
Per fornire ai soci sin da subito un migliore servizio, la Aon SpA ha attivato una Task Force 
dedicata ai soci SOI:
• chiunque avesse necessità di informazioni in merito alle coperture assicurative SOI deve 

rivolgersi a: NUMERO VERDE AON: 800-186038
• chiunque avesse un sinistro aperto o dovesse aprire un nuovo sinistro da ora deve 

contattare: Dott.ssa Veronica Arosio – sinistri.aonpl@aon.it – Tel. 02-45434287 – Fax 
02-87230070

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, potete contattare la segreteria SOI.
 
 Matteo Piovella
 Presidente

CONSENSO INFORMATO
per il trattamento delle maculopatie 

mediante somministrazione di 
TRIAMCINOLONE ACETONIDE (TAIOFTAL, SOOFT) 

per via intravitreale

Cari Colleghi,

anche in Italia è ora disponibile il TIAMCINOLONE ACETONIDE per il trattamento delle 
maculopatie. 

Si raccomanda di adottare il Consenso Informato, scaricabile dal sito SOI, nel più breve 
tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni dalla data di questa comunicazione.
 
 Teresio Avitabile Matteo Piovellla
 Segretario SOI Presidente SOI

Comunicazioni ai Soci
Servizi assicurativi SOI
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Premi SOI 2014

Progetto Ricerca Scientifi ca 2014 

Premio Videoconcorso Soi 2014
SOI sostiene la ricerca e i giovani

“Premio Federica Fortunato”

Scarica dal sito www.soiweb.com il bando del Premio che la Società Oftalmologica Italiana 
ha indetto quest’anno a sostegno della ricerca.
I lavori dovranno pervenire alla segreteria scientifi ca SOI entro mercoledì 15 ottobre p.v.

È possibile consultare sul sito www.soiweb.com il bando del Premio Cesare e Maurizio 
Quintieri - Videoconcorso 2014 che la Società Oftalmologica Italiana annualmente indice 
per incoraggiare i giovani nella ricerca in oftalmologia. 
Il riconoscimento prevede un contributo di 5.000 euro da assegnare al miglior video che sarà 
premiato in occasione del 94° Congresso Nazionale SOI. Durante il Congresso Nazionale 
tutti i fi lmati saranno disponibili per la visione.
I lavori per la partecipazione al Concorso dovranno pervenire alla segreteria scientifi ca SOI 
entro mercoledì 15 ottobre 2014.

Come lo scorso anno la Società Oftalmologica Italiana è lieta di promuovere la “Borsa di 
Studio SOC” e il “Premio Federica Fortunato’, due Premi destinati a medici oftalmologi 
soci SOI, di età non superiore a 35 anni.
La Borsa di Studio, messa a disposizione della Società Oftalmologica Calabrese (SOC), 
premierà con un contributo di 2.500 euro il miglior lavoro presentato quest’anno sulla 
Cornea.
Con il premio Federica Fortunato, la famiglia Fortunato in collaborazione con SOI assegnerà 
al miglior progetto di ricerca, lavoro scientifi co inedito o comunicazione sull’oftalmologia 
pediatrica, una borsa di studio fi nalizzata ad un’iniziativa di formazione in Italia o all’estero 
e del valore di 2500 euro.
Tutti i lavori dovranno pervenire alla segreteria SOI all’indirizzo e-mail sedesoi@tin.it o per 
posta (via dei Mille 35), entro mercoledì 15 ottobre p.v. 
Sul sito www.soiweb.com è possibile scaricare i Bandi dei premi.
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Eye Doctor Society 
Ophthalmological Field Situation 
in Afghanistan
Ahmad Shah Salam

Ha lasciato alle sue spalle una Nazione an-
cora dilaniata da venti di guerra, in cui la pa-
cifi cazione sociale non è ancora completata 
e dove problemi di tipo politici e socio eco-
nomici rendono la vita di giorno in giorno 
diffi cile per il popolo afgano.

Attualmente, Lei riveste dei ruoli 
di primo piano nell’ambito della 
organizzazione della Sua nazione. Può 
darci qualche ulteriore informazione?

Viviamo un momento politico e sociale 
complesso. Le recenti elezioni ci hanno 
dato un nuovo Presidente, ma le cicatrici di 
una lunga e sanguinosa guerra sono ancora 
un ostacolo per riprendere una vita più se-
rena e dignitosa.
Esistono ancora nel mio Paese più di 500 mila ciechi per cataratta, un altro numero molto 
elevato di ciechi o quasi per conseguenza del tracoma e altre malattie infettive della comu-
nità, i feriti di guerra non si possono contare perché gli episodi bellici si sono sviluppati in 
varie aree della nazione e non sempre i pazienti sono giunti a strutture assistenziali referen-
ziate. C’è tanto da fare...

La particolare situazione politica che ha interessato l’Afganistan negli ultimi anni 
ha rallentato i contatti tra le Vostre Società scientifi che il mondo della ricerca 
internazionale?

Certamente un po’ sì, per le diffi coltà a recarsi all’estero o ad avere ospiti stranieri. 
Internet in questo è di grande aiuto, ma certamente non suffi ciente per creare un dialogo 
personale e costruttivo tra medici.

Le ultime tecnologie, come i laser e il femtolaser in particolare, sono già presenti nelle 
Vostre strutture?

Siamo ben lontani da questi obiettivi ancora oggi perché c’è ancora molto da fare per le 
situazioni di base.
Di questo ne sono testimoni alcuni Colleghi italiani, come Roberto Dossi e Daniele Tognetto, 
che vengono di tanto in tanto per brevi periodi a collaborarci in alcune struttura sanitarie 
del Paese.
Ma il loro aiuto, prezioso e signifi cativo, allevia un po’ i nostri problemi, ma non li può cer-
tamente risolvere.

Un pizzico di amarezza mi pervade pensando alla gravissima situazione descritta con molta 
discrezione e dolcezza dal Professor Salam. 
Sarebbe bello e moralmente ineccepibile aiutare questi Colleghi e ancora di più i loro pa-
zienti, magari rinunciando a qualche fastosità congressuale per devolvere le risorse econo-
miche a progetti umanitari.

Interviste a cura di Vittorio Picardo

Da sinistra: Marco Nardi, Ahmad Shah Salam
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Mario Gelsomino SOI Award 2014
Elena Bartoli

Il Premio Mario Gelsomino SOI 2014 è stato 
assegnato ad Elena Bartoli, Medico Specia-
lizzando presso la Clinica Oculistica dell’O-
spedale Oftalmico di Torino diretta dal Prof. 
Grignolo per il poster “Dalla compensazione 
aberrometrica della presbiopia in PRK alla 
correzione con LBV (Laser Blended Vision) 
in FemtoLASIK”.

Cosa rappresenta questo Premio e 
per quale progetto di lavoro ti è stato 
riconosciuto?

Il poster descrive il trattamento in PRK che 
compensa la presbiopia, inducendo aber-
razione sferica negativa a livello corneale. 
Questo trattamento è stato brevettato nel 
2005 e viene utilizzato interfacciando uno 
shotfi le con il laser ad Eccimeri MEL 80 della Carl Zeiss Meditec. (Bartoli/Zeiss Method).

C’è stata una evoluzione di questo trattamento?
Sì. Infatti, successivamente, tale induzione aberrometrica è stata standardizzata e rifi nita per 
la femtoLASIK presso il centro London Vision Clinic diretto dal Prof. Dan Reinstein.
Associata ad una micromonovisione (1.50 D) è commercializzata dalla Carl Zeiss Meditec 
con il nome di Presbyond Laser Blended Vision.

Quali sono i campi di tuo maggior interesse?
Come ogni specializzando, ho avuto modo di accostarmi a tutte le realtà cliniche e diagno-
stiche, frequentando la Clinica Oculistica di Torino, anche se ad un certo punto ho concen-
trato la mia attenzione al campo della refrattiva.

Non avevo dubbi. È impossibile, citando il tuo cognome, non ricordare la nobile ed entu-
siasta fi gura di tuo Padre, che si è dedicato tanto a questo settore della nostra Specialità, 
proponendo numerose e particolari soluzioni di strategia laser.

Le esperienze internazionali di stage a Londra e i progetti di volontariato cui 
hai partecipato negli anni scorsi, cosa hanno significato nella tua formazione 
professionale?

Hanno ampliato la ma formazione professionale, che comunque si maturava e perfezionava 
con la frequenza presso la Clinica Oculistica dell’Università di Torino.

Hai pensato di proseguire la tua attività nel campo della refrattiva? 
L’esperienza londinese mi ha arricchito particolarmente e mi ha motivato in questa scelta.

Da sinistra: Marco Nardi, Elena Bartoli 
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Antonio Scarpa 
SOI Medal Lecture 2014
Multifocality at the Crossroads: 
benefi ts and hazards
Keiki R. Mehta

La carriera professionale del Prof. Metha è talmente densa da non poter essere enunciata 
in poche righe. 
I riconoscimenti da lui ricevuti non solo nel suo Paese, India, quanto nel mondo intero, lo 
portano ad essere veramente una autorità nel campo della chirurgia della cataratta e refrat-
tiva. 
Non ultimo il Guest Award ricevuto all’ASCRS di Boston lo scorso aprile 2014.
La sua formazione professionale inizia nel suo Paese, ma si completa in Europa consenten-
dogli di porre le basi migliori per la sua successiva importante carriera.
Ha fondato il Mehta International Institute a Bombay e da lì ha proseguito la sua attività 
clinica e di ricerca. 

Professore, la sua formazione anche di tipo europeo, ha infl uito sulla sua attività 
professionale, anche sul versante organizzativo?

Certamente, perché ha unito due tipologie di culture che però poi, nella nostra importante 
professione medica, si fondono nel concetto di missione professionale.

La passione per la nostra Specialità l’ha portata ad essere pioniere nel campo 
della chirurgia della cataratta a livello mondiale. Quanto le è costato di paura, di 
responsabilità, di impegno professionale e culturale?

Moltissimo, specialmente negli anni della formazione ma tutto questo aspetto più impegna-
tivo è sempre stato bilanciato e quasi annullato dalla passione e dalla voglia di fare meglio 
e di più. Per questo sono stato tra i primi chirurghi in India a impiantare lenti intraoculari e 
sicuramente il primo per quelle pieghevoli. Ma non mi sono limitato al campo della chirurgia 
della cataratta, perché anche il glaucoma e la chirurgia refrattiva mi hanno interessato. 

Riuscire ad essere all’avanguardia signifi ca avere ottime attrezzature e uno staff 
affi atato e motivato. Come ha risolto questi problemi?

Seguendo personalmente tutti quanti i miei collaboratori e cercando di stabilire e mantenere 
un rapporto amichevole e di reciproca fi ducia. Il paziente è il nostro obiettivo, il suo proble-
ma è il nemico, il nostro impegno è l’unica arma capace di risolvere il tutto.

Credo che l’assistenza sanitaria nel suo Paese sia gestita in maniera particolare. Ci 
sono risorse per tutti i pazienti?

Sì, devo dire che tante cose sono cambiate e orami i centri di assistenza sono anche ab-
bastanza diffusi, esistono poi centri di eccellenza, tra cui anche il nostro, dove assistenza 
e ricerca si fondono insieme. Tra gli ultimi progetti di ricerca realizzati, abbiamo quello di 
una lente multifocale, che ha un particolare disegno a due piatti ottici, e quello di uno shunt 
sovracoroideale che riteniamo particolarmente indicati in speciali casi clinici, laddove la 
chirurgia tradizionale non ha potuto risolvere il problema.
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Da sinistra: Teresio Avitabile, Keiki R. Mehta, Marco Nardi

Il suo interesse per la chirurgia refrattiva l’ha obbligato a cambiare mentalità 
chirurgica? 

No, perché adoperiamo per la chirurgia refrattiva gli stessi criteri di rigida selezione della 
chirurgia tradizionale. 

Qual è il suo pensiero sull’utilizzo del femtolaser nella chirurgia della cataratta?
Seguo la problematica in senso culturale e scientifi co ma non disponiamo ancora di unità 
di questo tipo. Nel nostro prossimo congresso, tra un paio di settimane, non mancheranno 
però i riferimenti a queste ultime novità.

Mentre intervistavo il Prof Metha il collegamento con il sito della sua struttura mi ha dato 
anche una idea visiva e reale di quanto grande sia il lavoro che viene svolto quotidianamente 
in quella Struttura.
Qualità dinamismo e entusiasmo sono il giusto condimento ad una intensa attività clinica e 
chirurgica che risulta essere una della eccellenze della grande nazione indiana.
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Benedetto Strampelli 
SOI Medal Lecture 2014
The evolution of OVD Techniques 
in cataract surgery
Steve A. Arshinoff 

Avere di fronte Steve Arshinoff è stata un’emozione.
La chirurgia della cataratta, così come oggi noi la intendiamo, gli deve molto perché i suoi 
Studi sui viscomateriali hanno segnato un’epoca, hanno aiutato tutti noi a comprendere 
l’importanza e le differenze di questi devices.
Il suo curriculum è interessante e curioso. 
Voleva fare l’ingegnere aeronautico, ma la crisi economica e alcuni eventi avversi dei proget-
ti della NASA lo hanno distolto dal primo amore.
Si laurea così in Microbiologia e successivamente consegue la Laurea in Medicina nel famo-
so Baylor Collage di Houston, la stessa struttura che ha annoverato tra i suoi professionisti 
di valore Micael De Bakey.
Già negli anni 90 Arshinoff classifi cava e studiava le differenze tra i vari visco.

Professore, quelle ricerche partirono da un punto di vista dell’ingegnere o del medico?
Le due cose insieme. Il mio spirito speculativo e la mia voglia di trovare soluzioni ottimali 
per la chirurgia, oculare in particolare, mi spinsero a questi Studi cui ho dedicato la maggior 
parte della mia carriera.

Quanto è stato diffi cile classifi care e distinguere i vari OVD?
Ha prevalso molto il mio spirito da ingegnare, ma anche quello del microbiologo.
Infatti, non ho mai separato le caratteristiche fi sico-chimiche dal concetto di purezza e iner-
zia biologica.
Questi materiali, orami indispensabili nella nostra chirurgia, devono svolgere numerose fun-
zioni, senza produrre effetti secondari, ad esempio di tipo citotossico.

L’idea della tecnica soft shell come Le è nata?
Proprio partendo da questi concetti che bisognava produrre determinati effetti all’interno 
della camera anteriore, come la protezione dell’endotelio e il mantenimento degli spazi, ma 
anche non impedire l’attività della tip ultrasonica.

Può esistere realmente un viscomateriale ideale?
Ancora oggi non c’è una risposta assoluta, anche se la ricerca persegue un obiettivo di 
questo tipo, ...modelli matematici e da laboratorio possono anche esistere, ma è diffi cile 
realizzarli e renderli applicabili su vasta scala.

Mi ha colpito molto, leggendo il suo curriculum, che Lei è parte attiva della Società di 
chirurgia della cataratta bilaterale contemporanea nel Suo Paese. Come mai questa 
scelta clinica?

Parte di questa esigenza nasce proprio dalle enormi distanza che esistono in Canada tra 
una cittadina e l’altra. Con l’intervento bilaterale si semplifi cano alcune problematiche di 
gestione ai pazienti, pur apparentemente mettendo sul piatto della bilancia il rischio di in-
tervento bilaterale. 

Intervista di Patrizia Vincenti
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Da sinistra: Teresio Avitabile, Steve A. Arshinoff, Fabrizio Camesasca

Ciò, però, non è particolarmente vero se ci ricordiamo che tutti i devices adoperati per ogni 
paziente sono monouso, così come i kit chirurgici.
Pertanto, si tratta di due interventi chirurgici separati, ripeto completamente separati, po-
tremmo dire casualmente sulla stessa persona. Se, quindi, noi manteniamo identici criteri e 
livelli di preparazione e procedure, non correremo alcun rischio. Certamente, un eventuale 
problema al primo occhio fermerebbe la procedura del secondo.

Progetti per il futuro?
Sì, tanti. In primis, continuare a lavorare nel mondo dei viscomateriali. Poi sto conducendo 
altre ricerche con immediata ricaduta clinica nel campo della profi lassi delle infezioni post 
chirurgiche e nel campo della terapia del dolore dopo chirurgica refrattiva di superfi cie.
Sono argomenti vari, differenti tra loro, ma che hanno tutti quanti un’importante ricaduta 
nella nostra pratica quotidiana.

Salutare a fi ne intervista il prof Arschinoff, stringergli nuovamente la mano e ricevere il suo 
biglietto da visita per un eventuale futuro scambio di mail mi ha inorgoglito ancora una volta.



RE
PO

RT
AG

E

18

 S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

REPORTAGE 12° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI REPORTAGE 12° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOIR

SOI Award 
“A Life Spent Serving 
Ophthalmology” 2014
Nicola Di Menna 

Dopo oltre 20 anni di esperienza in Allergan, in cui la progressione costante e continua 
ha prodotto incarichi sempre più importanti fi no ad occupare attualmente la posizione di 
Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nicola Di Menna 
riceve il Premio SOI Award “A Life Spent Serving Ophthalmology” 2014.

Dopo una brillante carriera, cosa vuol dire un riconoscimento così prestigioso?
Questo riconoscimento rappresenta un grande onore per me e per l’Azienda che rappresen-
to. È il risultato di una profi cua collaborazione con gli oculisti italiani e la SOI e testimonia 
un’intensa attività in ambito scientifi co e culturale che ci ha permesso di condividere mol-
te esperienze. Vuol dire distinguersi con orgoglio in qualità di membri di un’Azienda dove 
ognuno mette le proprie competenze a disposizione dei clienti. Insomma in questi anni ho 
avuto l’opportunità di prendere e il dovere di dare. Inoltre e soprattutto non avrei raggiunto 
questo risultato lusinghiero se non avessi avuto a disposizione i mezzi, le prospettive, l’affi -
dabilità e la responsabilità che contraddistinguono Allergan da sempre.

Più di 20 anni all’interno della stessa Azienda, quasi un traguardo da nozze d’argento. 
Cosa è cambiato nella realtà di Allergan in questi anni, Azienda che, fi no a un non 
lontano passato, aveva un settore per la chirurgia, uno per il farmaco e uno per le 
lenti a contatto.

L’Azienda ha subito una notevole trasformazione dagli esordi, quando era una società spe-
cializzata nella cura dell’occhio.
Le aree di interesse terapeutico comprendono oggi l’Oftalmologia, le neuroscienze e l’uro-
logia, la medicina e la chirurgia estetica e ricostruttiva. Abbiamo ampliato la possibilità di 
scelta dei medici specialisti e dei loro pazienti in nuove aree terapeutiche, per soddisfare 
innumerevoli ed attuali bisogni.
Il raggiungimento di questa presenza polispecialistica sta nel fatto che siamo sempre alla 
ricerca di nuovi mercati, che possano essere terreno per una posizione di leadership. 
Il nostro modello di business, indipendentemente dal settore, prevede lo sviluppo di pro-
grammi di investimento in ricerca e sviluppo, innovazione e formazione, che si traducono in 
qualità di cure e qualità di vita eccellenti, il tutto all’insegna dell’interazione con la comunità 
medica e scientifi ca. 

Nel panorama internazionale oggi, invece, Allergan si pone su un target differente, 
polispecialistico che parte dall’Oftalmologia e arriva alla chirurgia plastica ed estetica 
e forse ad altro che mi sfugge. È possibile avere una panoramica?

Il portfolio prodotti Allergan include alcuni dei farmaci, dei dispositivi medici e delle tecnolo-
gie tra le più innovative al mondo per aiutare milioni di persone a vivere la vita nel pieno delle 
proprie potenzialità, a vedere più chiaramente (Oftalmologia), a muoversi più liberamente 
(neuroscienze) e ad esprimersi in maniera più completa (medicina estetica).
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Da sinistra: Teresio Avitabile, Nicola Di Menna, Marco Nardi

Oltre l’Oftalmologia, dove abbiamo una posizione di rilievo per patologie quali il glaucoma, 
le malattie della retina e della superfi cie oculare, siamo presenti in ambito neuroscienze 
con il BOTOX®, per una serie di indicazioni tra cui il blefarospasmo, la distonia cervicale, la 
spasticità secondaria a ictus, l’emicrania cronica e l’incontinenza urinaria. Nel corso degli 
anni siamo diventati leader anche nel soddisfare i particolari bisogni dei pazienti nelle aree 
della medicina e chirurgia estetica. Il nostro portfolio prodotti in questo settore rappresenta 
il punto d’incontro tra scienza ed estetica sia per l’estetica del viso che per la chirurgia del 
seno (additiva e ricostruttiva). Dal 2004 utilizziamo il VISTABEX® per il trattamento delle 
rughe glabellari e dall’inizio di quest’anno anche per il trattamento delle rughe perioculari. 
Abbiamo inoltre sviluppato fi ller dermici di nuova generazione (tecnologia Vycross). Ogni 
paziente che richiede questi trattamenti lo fa per importanti motivi personali e per ottenere 
precisi obiettivi: i nostri prodotti assicurano la qualità e l’affi dabilità necessaria. 

Quali i più importanti successi di ieri e di oggi e quali obiettivi per domani?
Questi anni hanno visto l’Allergan crescere in maniera esponenziale.
Infatti, negli ultimi 10 anni, il fatturato aziendale è quadruplicato ed è triplicato il numero dei 
dipendenti locali. Questo risultato assume una valenza particolare se si tiene conto della si-
tuazione economica italiana nello stesso periodo. In questi anni abbiamo lanciato una serie 
di prodotti divenuti punti di riferimento per il settore e motivo d’orgoglio per noi. 
Solo in Oftalmologia dal 1991 ad oggi abbiamo realizzato 30 lanci tra nuovi prodotti e nuove 
indicazioni.
In neuroscienze abbiamo ottenuto grandi risultati grazie alle recenti indicazioni del BOTOX® 
per l’emicrania cronica e la vescica iperattiva.
Abbiamo interessanti prospettive di crescita a breve e lungo termine.
Nella cura del glaucoma stiamo sviluppando nuove concezioni di prodotto a lento rilascio. 
Per la retina contiamo di avere a breve l’approvazione di nuove indicazioni. In neuroscienze 
il BOTOX® è stato oggetto di studio per trattamenti che ci auguriamo prossimi anche in 
Italia come la depressione, il dolore osteo-artritico ed altre. In ambito estetico, rafforzeremo 
ulteriormente il nostro impegno in Ricerca e Sviluppo e verso i medici attraverso programmi 
di formazione avanzati e volti, non solo a ottimizzare l’utilizzo dei nostri prodotti, ma anche a 
creare cultura circa l’importanza della qualità e dell’affi dabilità dei prodotti utilizzati. 
La nostra meta sarà sempre quella di fornire risposte innovative alla classe medica speciali-
stica e alle persone tramite logiche ben disegnate sul benessere e la qualità di vita.
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Best Paper SOI 2014
Francesco Sabatino 

Francesco Sabatino riceve il Premio Best 
Paper SOI 2014 per il lavoro “Femtose-
cond-laser assisted phacoemulsifi cation 
versus standard phacoemulsifi cation with 
multifocal non-rotationally symmetric intra-
ocular lens implantation”.

Ci puoi riferire dello studio e dei risultati 
ottenuti?

È un enorme piacere per me ricevere que-
sto Premio. Questo studio è frutto di un’a-
nalisi fatta con il Prof. Vincenzo Maurino, 
senior Author di questo studio, con il quale 
sono davvero contento di lavorare durante 
questa mia esperienza formativa all’estero. 
Abbiamo effettuato una valutazione statisti-
ca dei risultati refrattivi a seguito di facoe-
mulsifi cazione con impianto di lente multifocale paragonando la tecnica chirurgica standard 
e quella con l’ausilio del laser a femtosecondi. 

Che risultati avete ottenuto?
Non ci sono state differenze statisticamente signifi cative fra i due gruppi esaminati. Tale 
risultato, evidenzia che il laser a femtosecondi non cambia gli outcomes refrattivi e per-
centuali di complicanze nel campione esaminato. È tuttavia da considerare alla luce del 
fatto che la chirurgia è stata effettuata da un chirurgo di segmento anteriore decisamente 
esperto, il Prof. Maurino. La precisione del laser a femtosecondi, viceversa, sicuramente 
aumenterebbe la qualità degli outcomes refrattivi per i chirurghi meno esperti.

Sappiamo che attualmente sei a Londra per uno stage per migliorare le tue conoscenze 
e le competenze professionali.

Sì, ho l’onore di poter perfezionare le mie competenze professionali presso i servizi di Ca-
taract, External Diseases and Refractive Surgery in un centro di eccellenza mondiale nel 
campo Oftalmologico, il Moorfi elds Eye Hospital di Londra, sotto la supervisione del Prof. 
Vincenzo Maurino (Chirurgo corneale, refrattivo e Direttore del Cataract Surgery Service). È 
un ambiente molto stimolante dove sto imparando davvero molto. 

Trovi differenze tra l’impostazione anglosassone e la nostra? 
Certamente, esistono tante differenze tra l’impostazione anglosassone e quella italiana. 
Proprio a proposito dello studio su citato, mi ha colpito molto positivamente l’attenzione dei 
chirurghi anglosassoni ad una critica costruttiva dei propri outcomes, volta alla possibilità 
di miglioramento del planning chirurgico e quindi fi nalizzata ad un risultato ottimale rifrattivo 
ottimale del paziente.

Da sinistra: Francesco Sabatino, Romolo Appolloni
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Best Paper SOI 2014
Giovanni Citroni

Giovanni Citroni riceve il Premio Best Paper SOI 2014 
per il lavoro “Multicenter study for the excimer laser 
treatment of presbyopia with multifocal PRK with two 
years follow-up”.

Ci puoi riferire dello studio e dei risultati ottenuti?
Lo studio multicentrico con cinque sedi di cui una in-
ternazionale (Anversa con direttrice la Prof.ssa Tassi-
gnon) ha dato risultati molto incoraggianti ed analo-
ghi nelle varie sedi: i pazienti operati hanno raggiunto 
l’autosuffi cienza nella lettura, in breve tempo, a patto 
di una buona illuminazione dello scritto. Ben convin-
to della effi cacia di questo trattamento, io stesso, a 
60 anni, mi sono sottoposto all’intervento pochi giorni 
prima del Natale 2012. Oggi a due anni dal trattamen-
to, leggo tutto, compresa la guida telefonica senza 
bisogno di occhiali. Questo risultato è stato ottenuto 

effettuando una tecnica PRK (e non un femtolaser) con un laser Gaussiano che mi permette 
di non avere alcun haze e di operare anche miopie molto elevate (sino a -13) grazie alla me-
todica Tissue Saving tipica di questo laser. Forse non siamo alla moda, ma ci preoccupiamo 
più del risultato e dell’assoluto risparmio del tessuto corneale, oltre che... abbattere i costi 
per il paziente, grazie all’uso di un solo laser.

Nella tua routine, quali obiettivi ti sei posto per il prossimo futuro?
Dare la possibilità al maggior numero di persone di non dover essere più schiavi dell’occhia-
le, sia per lontano che per lettura, naturalmente senza volermi spingere a sperimentazioni 
e/o tentativi di correzioni avventurose perché il risultato va garantito nel tempo, e non solo 
nei primi mesi o anni dopo il trattamento.

Il tuo amore per l’Oculistica nasce forse dall’esempio di tuo zio Mario Citroni già 
Primario ad Alessandria, a Piacenza e poi a Milano?

Sicuramente sì! Era il mio grande mentore e ne servo un ricordo dolcissimo anche quando 
mi chiamava PAPE (abbreviativo di Paperoga il nipote sfortunato di zio Peperone della fa-
miglia Disney!). Con questo soprannome ancora oggi mi chiamano molti Colleghi ed Amici.
Zio Mario, nella sua semplicità e modestia, faceva cose inimmaginabili per quel tempo sulla 
retina. Era un grande Uomo, modesto nell’animo, con un’enorme professionalità. Ho sulla 
mia scrivania da sempre, una sua fotografi a naturalmente con una sigaretta tra le dita!!!

E perché non ha continuato la sua passione per le patologie retiniche? 
La sua prematura scomparsa, mi ha distolto dallo studio della retina, e mi ha orientato, 
involontariamente, sulle patologie refrattive. E così, come ti ho già detto, io stesso, in prece-
denza miope, mi sono sottoposto nel 1999, a PRK con ottimi risultati. E in modo egoistico 
ti dirò che così ho potuto vivere ancora di più e meglio le mie passioni sportive: la pesca 
subacquea, lo sci, passeggiare in motocicletta, con la libertà di dire “...pronti e via!”. Da 
allora, ho continuato a veleggiare nel mare del segmento anteriore e della chirurgia refrattiva 
con impegno e coscienza e spero... con risultati signifi cativi.

Giovanni Citroni



RE
PO

RT
AG

E

22

 S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

REPORTAGE 12° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI REPORTAGE 12° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI

Best Paper 2014
Maura Di Nicola

Il Premio Best Paper 2014 viene assegnato ad una 
Specializzanda di Milano, Maura Di Nicola per il 
lavoro “Quantitative assessment of choroidal me-
lanoma response to stereotactic radiosurgery tre-
atment with contrast enhanced ultrasound” svolto 
ai tempi della tesi di Laurea.

Una passione per l’Oculistica, nata molto, molto 
presto mi sembra di capire dal curriculum.
La ricerca punta su una diagnostica 
strumentale d’avanguardia per una patologia 
importante e impegnativa come il melanoma 
della coroide, dove l’abbinamento diagnosi 
precoce - terapia appropriata ha sensibilmente 
migliorato la prognosi e ridotto il numero di 
interventi demolitori.
Che cosa puoi dirci a questo proposito?

Sono assolutamente d’accordo: i più recenti dati riportati in Letteratura dimostrano come 
negli ultimi anni il trend nel trattamento di questa patologia si sia spostato da un approccio 
prevalentemente chirurgico ad uno sicuramente più conservativo. Per quanto l’Oncologia 
oculare si possa defi nire un ambito di nicchia, ritengo di fondamentale importanza che an-
che giovani oculisti in formazione come me, abbiano dimestichezza con le tecnologie più 
importanti per l’individuazione precoce dei melanomi della coroide, in modo da poter inviare 
tempestivamente i pazienti presso centri di riferimento per l’appropriato trattamento. 
Nello specifi co, durante la stesura della mia tesi di Laurea presso l’U.O. di Oculistica dell’O-
spedale San Raffaele diretta dal prof. Bandello, nel servizio di Oncologia diretto dal dott. 
Modorati abbiamo pensato di provare a sfruttare la diagnostica strumentale anche per la 
valutazione dell’effi cacia del trattamento con radiochirurgia stereotattica. 

Adesso che frequenti il Corso di Specializzazione stai continuando ad interessarti di 
Oncologia oculare o hai preferito ampliare i tuoi campi di interesse?

Attualmente faccio parte della Scuola di Specializzazione diretta dal prof. Staurenghi e la-
voro presso l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano sotto la direzione del prof. Ratiglia, 
dove mi è stata data la possibilità di continuare a seguire l’Oncologia oculare, che rimane 
sicuramente una passione. Ad ogni modo, come è più che giusto che sia nell’ambito di un 
percorso formativo, mi sto dedicando a tutti i vari settori dell’Oculistica cercando di appren-
dere il più possibile.

Cosa vedi per il tuo futuro?
Spero di avere la possibilità di completare il mio percorso formativo in modo soddisfacente 
ed in quest’ottica sicuramente mi piacerebbe ripetere un’esperienza all’estero, avendone 
già avuto modo in passato. Inoltre, essendo molto interessata all’Oncologia oculare, non 
escludo la possibilità di dedicarmi almeno per un periodo alla ricerca, che credo sia la chia-
ve per sviluppi terapeutici futuri nell’ambito delle patologie oncologiche.

Maura Di Nicola
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Le videointerviste

Dott. Paolo Limoli Dott. Roberto Bellucci Dott. Paolo Brusini

Dott. Riccardo Sciacca Dott. Carlo Orione Dott. Tommaso Rossi
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 NOTIZIARIO

SOI Le regole per la 
quantifi cazione del danno 
quando l’errore medico si 
somma ad un trauma
 a cura di Raffaele La Placa, David Teppati

La Corte di Cassazione, con la sentenza 6431/2014, detta le regole da applicarsi per la 
quantifi cazione del danno ulteriore e cioè di quel danno che si aggiunge ad una situazione 
clinica già compromessa, di per sé stessa causa di una invalidità permanente.

Nel caso preso in esame il paziente era caduto da cavallo procurandosi una frattura com-
portante una menomazione non eliminabile del 5%, lesione che a seguito dell’imperito in-
tervento chirurgico era poi aumentata sino al 10%.

I giudici di primo e secondo grado avevano liquidato il danno prendendo come riferimento 
il punto percentuale risultante dalla differenza fra le due percentuali, applicando quindi allo 
stesso il risarcimento previsto secondo il metodo tabellare.

Ricorrendo in Cassazione il paziente si lamenta di tale modalità di calcolo ritenendo che 
laquantifi cazione dal danno andasse effettuata prendendo a base di calcolo il punto per-
centuale pari al danno fi nale del 10%, da cui successivamente decurtare l’importo relativo 
ai primi cinque punti.

Sul presupposto che nell’ambito della liquidazione tabellare il valore punto aumenta al va-
riare crescente della percentuale di invalidità, il metodo sostenuto dal ricorrente comportava 
un evidente suo vantaggio economico. Ed invero, a fronte di una liquidazione eseguita dalle 
sentenze impugnate, dove la percentuale pari al 5% era stata liquidata in 4.352 euro, l’a-
dozione del secondo criterio, essendo l’importo previsto per una invalidità permanete pari 
al 10% pari a 14.501 euro, avrebbe determinato, una volta sottratto l’ammontare relativo 
all’invalidità del 5%, un dovuto di 10.149 euro.

La Corte di Cassazione, nell’accogliere l’impugnazione, statuisce che “la sentenza impu-
gnata, considerando l’equivalente dell’invalidità del 5% ha considerato, dunque, erronea-
mente il danno evento, che non era una perdita dell’integrità dal valore zero fi no al 5%, bensì 
quello della perdita dell’integrità dal valore 5% al 10%.”
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Ne discende, sempre per la Corte che “allorquando un intervento medico si esegua su una 
situazione di compromissione dell’integrità fi sica del paziente e risulti, secondo le regole di 
una sua esecuzione ottimale e per quanto accertato a posteriori, che la situazione avrebbe 
potuto essere ripristinata soltanto in parte e non integralmente, e che, dunque, l’intervento 
comunque avrebbe lasciato al paziente una percentuale di compromissione dell’integrità, 
qualora la cattiva esecuzione dell’intervento abbia determinato una situazione di compro-
missione dell’integrità fi sica del paziente ulteriore rispetto alla percentuale che non si sa-
rebbe potuta eliminare, il danno-evento dev’essere individuato nella compromissione della 
integrità dal punto percentuale corrispondente a quanto non sarebbe stato eliminabile fi no 
a quello corrispondente alla compromissione effettivamente risultante. Ne consegue che, ai 
fi ni della liquidazione con il sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità 
non quella corrispondente al punto risultante dalla differenza fra le due percentuali, bensì la 
percentuale corrispondente alla compromissione effettivamente risultante, di modo che da 
quanto monetariamente indicato dalla tabella per esso deve sottrarsi quanto indicato per la 
percentuale di invalidità non riconducibile alla responsabilità.”

La sentenza in esame prende poi in esame anche il problema del danno emergente riferito 
alla riduzione della capacità lavorativa, giungendo ad affermare che l’accertamento di po-
stumi permanenti atti ad incidere sulla capacità lavorativa del danneggiato non comporta 
l’automatico riconoscimento dei danni in conseguenza della ridotta capacità lavorativa. Per 
converso, il risarcimento potrà essere riconosciuto solo in presenza di un danno patrimonia-
le effettivo, il cui onere probatorio graverà sul soggetto leso che dovrà pertanto dar prova di 
svolgere al momento del sinistro un attività atta a produrre reddito.
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 NOTIZIARIO

SOI  Eventi

 Congressi 
SOI

2014

 Congressi 
SOI

2015

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

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

13° CONGRESSO 
INTERNAZIONALE SOI 
15-18 Maggio - Milano
  periodo di sospensione congressuale: 
dal 1° Maggio al 31 Maggio
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 NOTIZIARIO

SOI Iscrizione 2014
Quote associative

Perché associarsi

 SOCIO Benemerito Sostenitore Euro 700,00

SOCIO Ordinario*    Euro 500,00

SPECIALIZZANDI/MEDICI FREQUENTATORI Euro 200,00

OFTALMOLOGI STRANIERI (con residenza e attività professionale all’estero) Euro 200,00

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

 2 Polizza di tutela legale 

 3 Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

 4 La Relazione Uffi ciale e i Quaderni di Oftalmologia

 5 L’abbonamento annuale all’European Journal of Ophthalmology

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

 7 L’ingresso gratuito ai Congressi SOI

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

 9 La possibilità di garantirsi con una copertura postuma 

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

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

 12 Sconti 

 13 Convenzioni 

 * I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2014 possono aderire versando la quota di Socio Benemerito 
Sostenitore. Come da Regolamento della Società i soci che facciano richiesta di iscriversi nuovamente a 
Soi, dopo un periodo di interruzione associativa di non oltre 2 anni, potranno aderire versando la quota di 
Socio Benemerito a euro 700.

I nuovi iscritti e tutti i soci fermi al 2010 pagheranno la quota Soi di Socio Ordinario a euro 500.

Nella quota di Socio Benemerito Sostenitore sono comprese le seguenti agevolazioni: 

• la polizza infortuni (limitata alla partecipazione ai due congressi annuali)

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

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

A tutti i Congressi SOI il ritiro del badge e della borsa potrà essere effettuato al desk dedicato ai Soci 
Benemeriti Sostenitori.
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Le aberrazioni ottiche  € 135,00

OCT Retina  € 110,00
 Contributo spese postali contrassegno €     7,00  
 Contributo spese postali pagamento anticipato €    5,00

  TOTALE

CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati comunicati in questa sede verranno trattati in conformità alle modalità previste dal Dlgs 196/2003 con le seguenti fi nalità: fornitura dei servizi e elaborazione delle risposte richieste; invio di comunicazioni e proposte commerciali da parte di FGE S.r.l. 
riguardanti nuovi prodotti e servizi offerti direttamente o da propri partner commerciali; elaborazione di statistiche; invio di altre pubblicazioni di settore. I dati non saranno comunicati a terze parti, senza specifi ca autorizzazione. Titolare del trattamento è FGE 
S.r.l, Reg. Rivelle 7/F, 14050 Moasca (AT), e-mail: info@fgeditore.it. Incaricati del trattamento saranno i membri della direzione e amministrazione, dell’uffi cio commerciale, dell’uffi cio marketing e dell’uffi cio relazioni pubbliche. Potrà richiedere verifi ca, modifi ca, 
cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi o l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento contattando la segreteria FGE S.r.l., ai recapiti indicati in questa informativa.

RICHIESTA DI CONSENSO
Secondo i termini indicati nell’informativa sopra riportata, La preghiamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ricordandoLe che in mancanza di consenso non sarà possibile erogare nessuno dei servizi richiesti.  
❑ acconsento al trattamento dei miei dati personali     ❑ non acconsento al trattamento dei miei dati personali

       Data   Firma

Azienda/Cognome  

Nome

Indirizzo 

Cap  Città

Prov Tel. Fax 

Mail

P.IVA o Cod. Fisc.

 Cataratta-IOL  Medicina Legale  Oftalm. legale
 Glaucoma  Ricerca  Trapianto di cornea
 Ottica-Refrazione  Chir. refrattiva  Cornea
 Chir. plastica  Oftalm. generale  Oftalm. pediatrica

     oculo palpebrale
 Ipovisione  Strabismo  Vitreo retina
 Retina  Contattologia medica

AREA di INTERESSE

Specificare cortesemente la categoria di interesse

  Studente  Oculista  Ortottista

 Pagherò in contrassegno direttamente al postino al ricevimento del volume (contributo spese postali Euro 7,00)

    ANTICIPATO (contributo spese postali Euro 5,00)

 Allego assegno bancario anticipato non trasferibile intestato alla FGE S.r.l.
 Allego copia dell’avvenuto pagamento con bonifi co bancario intestato alla 

    FGE S.r.l. (Cassa di Risparmio di Asti Ag. Canelli - IBAN: IT57 Q060 8547 3000 0000 0030 016)

 Con carta di credito N° scad. CVV

    Titolare della carta  data di nascita
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 NOTIZIARIO

SOI Convenzioni SOI
Opportunità per i soci

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

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

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

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

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

 GRUPPO BANCA CARIGE

 BEST WESTERN WORLD

 MACCHINE CON AUTISTA

 WEB ATTITUDE

 FABIANO EDITORE



• La combinazione eccellente tra una telecamera 
Scheimpfl ug rotante e un disco di Placido 

• Fornisce una completa analisi dell’intera cornea e del 
segmento anteriore 

• Allineamento, acquisizione e processazione 
estremamente veloce 

• Immagine in retroilluminazione per densitometria 

• Modulo per calcolo IOL

Via degli Stagnacci 12/E
50018 Scandicci, Firenze
Tel. ++39 055.722191 – www.csoitalia.it
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