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«Il Congresso SOI è indispensabile per coloro che operano nel mondo della visione – spiega Matteo Piovella, 
presidente della Società Oftalmologica Italiana – ed è ormai considerato il punto di riferimento per la 
formazione». Oltre ai tredici simposi, novità di questa edizione, SOI ha preparato numerosi appuntamenti. 
«In agenda ci saranno i consueti Subspecialty Day, con eventi straordinari, e la Relazione Ufficiale oltre, 
naturalmente, alla chirurgia in diretta e ai corsi focalizzati su argomenti specifici, che coinvolgono più di 25 
società monotematiche che effettueranno, all’interno del Congresso, una sessione dedicata».
L’impegno profuso per la preparazione dell’evento è stato significativo. «L’obiettivo è stato mantenere 
alto l’interesse durante tutte e quattro le giornate – afferma Piovella – Abbiamo rafforzato il programma 
in modo da offrire temi differenti tra loro perché abbiamo preso coscienza che il numero di partecipanti 
al Congresso è elevatissimo. Ne consegue, però, la presenza ridotta dei medici oculisti negli ospedali 
proprio perché impegnati nell’appuntamento formativo: abbiamo, perciò, lavorato anche per superare 
questo problema e permettere ai partecipanti di garantire la propria presenza sul posto di lavoro, dandosi 
il cambio».
Tra le tematiche proposte spiccano il Subspecialty Day sul Glaucoma e sulla Retina, in calendario la 
mattina di mercoledì, e l’approfondimento scientifico sulle Patologie del Migrante, che saranno illustrate 
nel pomeriggio della stessa giornata. Da segnalare ancora la sessione di giovedì mattina, realizzata con 
la collaborazione di Fondazione Insieme per la Vista e Fondazione Treccani, focalizzata su aspetti non 
solo scientifici e oculistici, ma anche politici: è prevista, infatti, la presenza di Angelino Alfano, ministro 
dell’Interno, e dell’ex premier Giuliano Amato, dei dirigenti della Caritas e di alcuni relatori SOI e di 
Fondazione Treccani.
Focus anche sulla chirurgia in diretta. «Affronteremo in particolare la problematica legata al passaggio da 
chirurgie ad alti numeri e a basso costo a chirurgie personalizzate ad alta tecnologia, ponendo l’accento 
sul fatto che la Società Oftalmologica Italiana si sta attivando per smuovere un sistema sanitario che nega 
i giusti e i corretti finanziamenti economici sia per le terapie sia per gli interventi oculistici», aggiunge il 
presidente.
Ma la novità più importante è l’attivazione degli Ecm SOI a partire proprio da questo Congresso. 
«Sin dalla fondazione, SOI non ha mai condiviso né le intenzioni né la formula del progetto lanciato 
dalla Commissione Ecm poiché rileviamo un alto tasso di discriminazione nell’attribuzione dei crediti 
– sottolinea Piovella – È inaccettabile, ad esempio, che i relatori non acquisiscano alcun credito per i 
contributi di aggiornamento prestati e ugualmente tutti coloro che partecipano al Congresso, selezionati 
sulla base dell’esperienza: riteniamo, infatti, che gli esperti, ossia chi rappresenta il massimo della 
conoscenza, chiamati a supportare i colleghi nell’ambito formativo, debbano avere un riconoscimento 
diverso». Sulla base di tali presupposti la Società Oftalmologica Italiana diffiderà la Commissione Ecm in 
caso di sanzioni per il mancato raggiungimento dei crediti previsti per il triennio. «Proprio per sopperire 
alle carenze e alle inadeguatezze di questo sistema, abbiamo istituito un nostro programma – conclude 
Piovella – La frequenza ai due Congressi annuali SOI, integrata dalla Fad, sarà in grado di ottemperare i 
crediti richiesti». 

SOI: a Roma dà il via 
al proprio programma ECM
L’evento, che si svolgerà nella Capitale dal 23 a 26 novembre, 
sarà di grande efficacia. Quest’anno, oltre alla tradizionale 
programmazione, sono previsti tredici simposi, 
organizzati in collaborazione con le aziende, 
su argomenti specifici: elemento che ne conferma l’eccellenza 
nell’ambito dell’aggiornamento professionale
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NOTIZIARIO

SOI

Ha suscitato grande preoccupazione nei pazienti, l’allarme che il Presidente della Società 
Oftalmologica Italiana, Matteo Piovella, ha lanciato contestando l’assessore della Regione 
Toscana che vuole far esaminare e curare gli occhi dei suoi concittadini da “sedicenti 
optometristi” incurante del fatto che oggi nessun malato, se consapevole, si farebbe 
“visitare e curare” da un non medico per tornare a vedere bene. 

È un’azione irresponsabile finalizzata esclusivamente a ridurre le liste d’attesa, frutto di 
ignoranza e di incompetenza che porterà a gravi conseguenze per i cittadini – dichiara 
Piovella – I “sedicenti optometristi” non hanno un percorso di formazione e studi sufficienti 
a fondare adeguato titolo sanitario idoneo a tutelare i pazienti. Fino a oggi, hanno operato 
liberamente nel nostro Paese solo grazie al fatto che l’attività optometrica non è mai stata 
regolamentata dallo Stato per mera mancanza di interesse. Ma lo scorso luglio, con una 
lungimirante sentenza a tutela del diritto alla cura dei pazienti, la Corte di Cassazione 
ha finalmente posto fine a tale situazione, condannando in via definitiva un ottico di 
Macerata – sedicente optometrista, appunto – che esercitava la sua attività senza avere 
né titoli né competenze adeguate, per abuso della professione medica. Con equità e 
competenza i giudici della Corte Suprema hanno sentenziato che questi “sedicenti 
optometristi” non devono e non possono, in campo sanitario, mettersi in competizione 
o invadere attività espressamente regolamentate e controllate quale quella del medico 
oculista, dell’ortottista assistente di oftalmologia o quella dell’ottico.

Al di la della obbligatorietà del rispetto delle leggi e dell’utilizzo del comune buon senso, 
con scelte di politica sanitaria cosi sconsiderate chi ci rimette – ribadisce Piovella – sono, 
come sempre, i pazienti. E non solo: con errori come questo si mina la fiducia dei cittadini 
nei confronti di un Sistema Sanitario Nazionale sempre più in difficoltà nonostante la 
professionalità e la dedizione posta da tutti i professionisti sanitari in generale.

Questa decisione è la conferma che quando si affidano le scelte di gestione sanitaria a 
politici impreparati ed inesperti non si possono produrre risultati utili per la mancanza di 
un serio e costruttivo confronto con chi tali competenze ha dimostrato di averle sempre 
saputo utilizzarle al meglio.

Noi siamo obbligati ad agire a tutela di tutti i malati. Per questo abbiamo dato 
mandato al nostro ufficio legale di agire immediatamente e nel modo più diretto ed 
efficace. Per Piovella, per offrire cure adeguate bisogna agire rapidamente migliorando 
l’organizzazione, adottando le tecnologie innovative e valorizzando i ruoli del medico 
oculista e dell’ortottista assistente di oftalmologia. 

Da 150 anni la SOI – ribadisce Piovella – si batte per la tutela del benessere visivo degli 
italiani e della salvaguardia dei pazienti. 

Anche questa volta andremo fino in fondo.

SOI diffida 
l’Assessore alla Regione Toscana
Problematica liste d’attesa in oculistica: 
la SOI ha già diffidato e valuta di denunciare Stefania Saccardi, 
Assessore alla Sanità Regione Toscana

COMUNICATO STAMPA - 8 ottobre 2016
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NOTIZIARIO

SOI

La politica vuole affidare le cure mediche a commercianti privi di competenza 
mettendo così a grave rischio la salute visiva dei cittadini. Così dichiara Matteo 
Piovella, Presidente della Società Oftalmologica Italiana, a nome degli oculisti 
e, ancora una volta, puntualizza che gli ottici e i sedicenti optometristi non 
posseggono la formazione e le competenze per eseguire anche le più semplici 
attività oggi effettuate, in piena sicurezza per i pazienti, dai medici oculisti.

I proclami illegittimi e irresponsabili di Vittoriano Farsetti Presidente di FIO 
Confesercenti – una associazione di commercianti con impossibili ambizioni 
sanitarie, che rappresenta i sedicenti optometristi – sono volutamente fatti al 
solo fine di ingannare i pazienti precisa Matteo Piovella.

Chi, scioccamente, pensa che questa sia una difesa dei propri privilegi da 
parte di una casta per tale intendendo la categoria dei medici oculisti non 
solo si esprime con ignoranza ma evidenzia che non è nemmeno in grado di 
comprendere la differenza esistente fra 11 anni di studi in medicina e chirurgia e 
una formazione posticcia e raffazzonata: un mix fra nozioni elementari di fisica 
e pratica di bottega.

La Società Oftalmologica Italiana da 150 anni tutela la vista degli italiani e 
per mantenere fede a questa missione ha deciso di avviare una campagna di 
informazione per responsabilizzare circa la illegittimità di tali azioni politiche e 
allertare i cittadini sui pericoli e i gravi danni alla vista derivanti dal farsi curare da 
persone assolutamente incompetenti che agiscono, anche sui bambini, in modo 
illegittimo e illegale.

Oculisti: la politica privilegia 
chi non è capace e può 
danneggiare la vista dei cittadini

COMUNICATO STAMPA - 23 settembre 2016
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Cari Colleghi,

recentemente sono pervenute in SOI alcune richieste di precisazione e conferma da parte 
di pazienti sottopostosi a terapie intravitreali che hanno evidenziato tutta la loro perplessità 
e preoccupazione circa il radicale cambiamento del comportamento tenuto dall’oculista 
curante in merito ai controlli post trattamento.

Infatti, dopo aver effettuato l’ultima di una serie di iniezioni e a differenza di quanto accaduto 
nei precedenti trattamenti, questi pazienti hanno evidenziato di essere stati informati dal 
medico circa la non necessità di doversi sottoporre al controllo post-trattamento perché gli 
era stato iniettato un farmaco più sicuro e non pericoloso a differenza di quello somministrato 
in precedenza. I pazienti hanno riferito che, a loro avviso, si tratta di un cambiamento dovuto 
alla mancanza di tempo da parte del medico per poter effettuare i normali controlli.

A parte i risvolti (civili e penali) a carico di chi si fa strumento di diffusione di tale faziosa 
informazione, SOI ha necessità di ribadire a tutti i medici oculisti italiani che:

a. le regole di sicurezza a tutela della salute del paziente, inerenti la somministrazione 
di farmaci intravitreali, non dipendono dal tipo di farmaco somministrato, ma sono 
strettamente connesse alla procedura chirurgica di somministrazione;

b.  l’aver soppresso i necessari controlli di monitoraggio clinico – compresa l’OCT di controllo 
per valutare l’efficacia della terapia e la opportunità della sua prosecuzione – comporta una 
responsabilità diretta da parte del Medico Oculista. La legislazione attuale non ammette 
nessuna eccezione: anzi, la giurisprudenza si è già espressa con assoluta severità nel 
caso in cui tali riduzioni di cautele siano dipendenti da carenze di personale o di risorse 
o, addirittura, di tempo del professionista da dedicare ai necessari e singoli controlli. Ogni 
paziente ha un diritto inviolabile di essere garantito dalle migliori conoscenze mediche 
disponibili a tutela della sua salute: un diritto che non può subire limitazioni per ragioni 
economiche. Se non si è in grado di fornire un’adeguata assistenza, la legge impone di 
inviare il paziente in altro centro in grado di fornire tutte le prestazioni necessarie;

c. in tale prospettiva, SOI evidenzia come gli illegittimi modelli organizzativi adottati nelle 
strutture pubbliche o private che per ragioni economiche non rispettose del diritto dei 
pazienti di ottenere un adeguato monitoraggio clinico delle terapie senza le quali potrebbero 
divenire ciechi, non solo espongono le Aziende a una responsabilità contrattuale verso il 
paziente, ma inducono le compagnie assicuratrici ad escludere l’operatività delle coperture 
assicurative a fronte degli eventuali danni causati;

d. SOI ha più volte sollecitato AIFA allo scopo di riclassificare i farmaci utilizzati per le terapie 
intravitreali togliendoli dalla fascia H, visto che non sussistono motivazioni di sicurezza per 
mantenere tali farmaci a esclusivo uso ospedaliero. SOI ha innumerevoli volte richiesto 
di superare la necessità di ricorrere alle farmacie ospedaliere per il frazionamento dei 
farmaci utilizzati per le terapie intravitreali e di tornare alle procedure descritte nel 2007 
nelle linee guida SOI ed utilizzate con successo per centinaia di migliaia di trattamenti. 
SOI ha richiesto l’eliminazione di tutta la ridondante ed inutile compilazione dei forms 
confezionati strumentalmente da AIFA che finiscono per creare un ulteriore impedimento 
all’accesso alle cure da parte dei pazienti affetti da maculopatia.

Per tutte queste ragioni SOI, senza alcun indugio, promuove un’informazione chiara e precisa 
nei confronti di tutti, da un lato, per evidenziare la criticità della situazione oggi in atto e, 
dall’altro, per consentire a tutti i Medici Oculisti di agire responsabilmente nel prossimo futuro 
a tutela di loro stessi, della loro professionalità e della salute dei pazienti.

 Matteo Piovella
 Presidente SOI

Emergenza 
terapie intravitreali
SOI conferma che legalmente la responsabilità di attuazione 
di un efficace e sicuro modello organizzativo di somministrazione 
e monitoraggio della terapia è di competenza del Medico Oculista 
e di nessun altro
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NOTIZIARIO

SOI
Cari Soci,

vi segnaliamo l’articolo uscito martedì 14 giugno 2016 sul sito b2eyes.com

Il presidente Soi è soddisfatto del risultato raggiunto e precisa le ragioni per cui definisce la 
decisione di Aloeo «giusta e corretta». «La questione non si deve ridurre strumentalmente 
a un riproporsi della penalizzante contrapposizione tra ottici, optometristi e oculisti. 
Continuare a tentare di attribuirsi attività proprie della medicina per ovviare al mancato 
riconoscimento di professione sanitaria per gli optometristi, affermando che gli stessi 
hanno un ruolo rilevante in una patologia grave come il glaucoma, sono azioni che mettono 
in pericolo la salute visiva delle persone. L’argomento di questo corso avrebbe creato una 
confusione ancora maggiore nel paziente circa chi deve e può curare il glaucoma. La 
corretta prevenzione della patologia, dichiarata dallo Stato malattia sociale per il grave 
impatto sulla perdita della vista dei cittadini, deve basarsi su una corretta, trasparente, 
efficace informazione e azione medica». 

Riguardo al corso in programma a Napoli, invece, la confusione poteva, secondo Piovella, 
nascere già a partire dalla presentazione stessa dell’evento. «Dal titolo, infatti, chiunque 
avrebbe potuto evincere che gli optometristi hanno un ruolo nella cura del glaucoma, 
quando la loro presunta attività non ha alcuna competenza in campo medico: non sono 
una professione sanitaria e sono laureati alla facoltà di Fisica», sostiene il presidente 
Soi, convinto che la confusione venga accresciuta anche dal modo in cui queste figure 
si presentano e dagli strumenti che utilizzano. «Sono sempre più, infatti, coloro che nei 
propri negozi hanno a disposizione tonometri, mappe corneali e Oct – afferma Piovella 
– In particolare quest’ultimo, insieme al campo visivo, è un esame diagnostico che 
deve essere eseguito da persone adeguate e competenti, sempre consapevoli che nel 
consegnare il risultato dell’esame al paziente hanno di fatto esercitato un’attività medica 
di diagnosi e terapia». Piovella vuole porre soprattutto l’accento su questo aspetto. 
«Quello che non viene compreso da alcuni è che non si può permettere di inviare un 
messaggio sbagliato che porta il cittadino a confondere le diverse figure e i loro ruoli – 
dice ancora il presidente Soi – Chi vuole agire per ritagliarsi un proprio spazio di contatto 
con i cittadini deve essere chiaro, indicando le proprie competenze, che non devono 
minimamente invadere l’ambito medico. Continuando su questa strada si genera, invece, 
solo confusione, penalizzando la qualità delle cure da erogare ai pazienti. In particolare, 
in merito al corso di Napoli, parlare di glaucoma significa parlare di una malattia sociale, 
denominata “il ladro silenzioso della vista” per via della sua insidiosità, che causa la 
cecità: la sua corretta e competente diagnosi può salvare la vista a migliaia di persone 
ogni anno. L’unica figura sanitaria che ha la responsabilità di diagnosticare e curare 
questa grave patologia con competenza, garantendo la sicurezza dei cittadini è il medico 
oculista. Su questo non si discute e non sarà possibile discuterne mai».

Piovella: l’unico ad avere un ruolo nel glaucoma 
è l’oculista

Al primo posto per il presidente Soi c’è la salute del cittadino: l’evento di 
aggiornamento organizzato a Napoli dall’Associazione Laureati in Ottica e 
Optometria, poi cancellato a seguito del videomessaggio dell’oftalmologo, 
avrebbe creato confusione sull’identificazione dello specialista che è in 
grado di intervenire nel caso di una patologia grave come quella oggetto del 
simposio.
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La Società Oftalmologica Italiana, come già deliberato per il terremoto dell’Aquila 
del 6 aprile 2009, mette a disposizione per la ricostruzione 5.000 euro.

Anche ASMOOI, Associazione Sindacale Medici Oculisti ed Ortottisti Italiani, ha 
donato lo stesso importo.

Oltre a questi 10.000 euro già messi a disposizione, ci sono pervenute da numerosi 
Soci richiesta per poter contribuire, con donazioni personali dell’importo equivalente 
al valore di una visita oculistica, a sostegno di chi oggi è stato così gravemente 
colpito da una calamità tanto devastante.

Per chi lo desidera SOI e ASMOOI mettono a disposizione il conto corrente:

IBAN IT 16 A 02008 05119 000102264203 

causale ‘TERREMOTO CENTRO ITALIA’

oppure si potrà effettuare la donazione anche tramite carta di credito semplicemente 
chiamando la segreteria SOI al numero 064464514 e fornendo i dati della propria 
carta.

L’importo raccolto verrà utilizzato, gestito e finalizzato in accordo con il sindaco di 
Amatrice da Carlo Maria Villani Presidente ASMOOI e Presidente Lions di Amatrice.

Ai Soci verrà data ampia ed esaustiva documentazione dell’ammontare e 
dell’impiego delle somme raccolte.

Gli oculisti italiani danno il loro pratico contributo alla ricostruzione 
di Amatrice, la cittadina laziale rasa al suolo dal recente terremoto, 
che ha causato 295 morti e danni per miliardi di euro.

SOI e ASMOOI 
per la ricostruzione di Amatrice
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NOTIZIARIO

SOI

Con determina AIFA del 20 luglio 2016 (approfodimenti su www.soiweb.com) la Mitomicina 
C è stata inserita tra i farmaci erogabili a totale carico del SSN ai sensi della Legge 648 
del 1996, come coadiuvante nella chirurgia filtrante del glaucoma.

In base all’allegato 1 della determina, l’impiego della Mitomicina C deve rispondere ai 
seguenti requisiti:

•	Criteri	di	Inclusione
– pazienti sottoposti a intervento chirurgico anti-glaucomatoso

•	Criteri	di	Esclusione
– donne in gravidanza (assoluto)
– pazienti con anamnesi oncologica positiva (relativo, da discutere singolarmente)

•	Piano	terapeutico
– applicazione intraoperatoria topica di una soluzione in BSS di mitomicina C 0.4 mg/ml
– seguita da iniezione sottocongiuntivale di 0.1 ml di mitomicina C 0.1 mg/ml in NaCl 

0.9% (0.04, 0.02 mg/ml)
– PRN fino a 6 mesi dopo l’intervento

Si raccomanda l’acquisizione del consenso informato del paziente sia attraverso 
la Scheda Informativa e l’Atto di Consenso della Società Oftalmologica Italiana per 
l’Intervento di Glaucoma (approfodimenti su www.soiweb.com) sia attraverso la Scheda 
Informativa e l’Atto di Consenso della Società Oftalmologica Italiana per l’Utilizzo dei 
Farmaci Antifibrotici nella Terapia Intra e Postoperatoria del Glaucoma (approfodimenti 
su www.soiweb.com).

La Mitomicina C è erogabile 
a carico del SSN per la chirurgia 
filtrante del glaucoma
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È necessario aggiornare il Consenso Informato: SCHEDA INFORMATIVA INTERVENTO DI 
ASPORTAZIONE DELL’OLIO DI SILICONE DALLA CAMERA VITREA
Si raccomanda di adottare il Consenso Informato aggiornato, riportato nelle pagine seguenti, nel 
più breve tempo possibile.

Aggiornamento consenso informato SOI

Timbro della struttura che richiede l’atto di consenso

SCHEDA INFORMATIVA
INTERVENTO DI ASPORTAZIONE DELL’OLIO DI SILICONE DALLA CAMERA VITREA

Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana ‐ Dicembre 2015 
                        Primo Aggiornamento Ottobre 2016

Gentile _________________________________________________________________
questa scheda contiene le informazioni sull’intervento che Le viene proposto: procedura, risultati e rischi.

L’olio di silicone
E’ un fluido utilizzato quale mezzo tamponante in casi complessi di chirurgia vitreo‐retinica. Il termine “mezzo 
tamponante” indica, in sostanza, che esso viene iniettato nella camera vitrea allo scopo di favorire i processi 
di guarigione della retina stessa. Esistono, semplificando, due tipi di olio di silicone: i cosiddetti oli “leggeri” 
che esercitano  la  loro funzione meccanica prevalentemente nei settori retinici superiori e quelli “pesanti” 
che, al contrario, agiscono essenzialmente su quelli  inferiori.  I casi clinici che ne prevedono  l’utilizzo sono 
numerosi e risentono delle variabili individuali e dell’esperienza maturata negli anni dal chirurgo. Le situazioni 
patologiche dove più frequentemente viene usato l’olio di silicone sono:

 Distacco di retina o recidiva di distacco di retina con PVR (Proliferazione Vitreo Retinica)
 Recidiva del distacco di retina nei settori inferiori (olio pesante)
 Retinopatia Diabetica Proliferante a rischio emorragico
 Recidiva di un Foro Maculare
 Foro Maculare nella miopia elevata
 Patologie vascolari a rischio emorragico
 Endoftalmiti
 Panuveiti
 Ipotonia cronica

Perché rimuovere l’olio di silicone?
Dopo un certo periodo, variabile a seconda della patologia che ne ha reso necessario l’utilizzo, l’olio di silicone 
va  asportato  chirurgicamente,  in  quanto  ha  esaurito  la  sua  funzione  e  la  sua  permanenza  non  è  più 
necessaria; inoltre, lasciato in situ, esso può determinare una serie di complicanze in vari distretti:

 cristallino (cataratta),
 cornea (“cheratopatia a bandelletta”),
 idrodinamica oculare (glaucoma acuto o cronico),
 retina (il contatto dell’olio di silicone per diversi anni potrebbe determinare effetti tossici sulla 

retina).

L’operazione per rimozione dell’olio di silicone
L’intervento  viene  effettuato  con  il  paziente  in  posizione  supina,  in  un  ambiente  sterile,  utilizzando  il 
microscopio.
La rimozione dell’olio avviene attraverso la sua sostituzione con soluzione salina bilanciata, aria o gas. La via 
più comunemente utilizzata è  la pars plana; negli occhi afachici, cioè privi del cristallino,  la rimozione può 
avvenire anche attraverso microincisioni a livello del limbus sclero‐corneale.
In associazione alla rimozione dell’olio di silicone si possono effettuare, a seconda dei casi, ulteriori procedure 
chirurgiche  endoculari  (rimozione  di membrane  epiretiniche,  completamento  di  trattamento  endolaser, 
aspirazione di materiali  ematici  e/o  infiammatori  ecc.), o può  essere necessario  il    riutilizzo di  sostanza 
tamponante che potrebbe richiedere un ulteriore intervento chirurgico per la sua rimozione.
Il  chirurgo  può,  in  qualunque momento  dell’operazione,  per  esigenze  sopraggiunte, modificare  il  piano 
chirurgico iniziale senza aver pertanto potuto informare di ciò il paziente, nonché si riserva di procedere ad 
asportazione della cataratta al solo fine di una migliore visualizzazione della retina. 
Nel caso venga immesso gas, questo impedirà, finché presente, di avere una buona visione; contrariamente 
all’olio di silicone tuttavia, il gas viene riassorbito progressivamente e spontaneamente nel giro di qualche  

Pagina 1 di 4
SCHEDA INFORMATIVA

INTERVENTO DI ASPORTAZIONE DELL’OLIO DI SILICONE DALLA CAMERA VITREA
Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Dicembre 2015 
                   Primo Aggiornamento - Ottobre 2016

1/4
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Timbro della struttura che richiede l’atto di consenso

giorno o settimana a seconda del tipo utilizzato. Sempre nel caso sia stato immesso gas, i viaggi in aereo sono 
temporaneamente controindicati. In caso di anestesia generale, la presenza di una bolla di gas nell’occhio va 
segnalata al medico anestesista.

Ospedalizzazione
E’ necessaria  l’immobilizzazione durante  l’intervento chirurgico.  I termini di ricovero adatti al Suo caso Le 
saranno proposti dal suo oculista insieme all’anestesista.

Anestesia
L’intervento  chirurgico  può  essere  eseguito  in  anestesia  locale  o,  più  raramente,  in  generale.  La  scelta 
dipende da molti fattori tra cui il tipo di patologia, dalle condizioni generali e dal grado di collaborazione.

Decorso postoperatorio
Prima di lasciare il centro chirurgico Le verrà consegnato un foglio con le istruzioni dei farmaci da utilizzare. 
Non dovrà mai sospendere le cure a meno che sia il chirurgo a dirlo; esse aiutano l’occhio operato a guarire 
meglio e a prevenire complicazioni. In caso di dubbi sulla modalità del corso postoperatorio, potrà contattare 
uno  dei  componenti  l’equipe  chirurgica.  Le  cure  locali  postoperatorie  solitamente  consistono 
nell’instillazione di gocce o pomate e nell’
applicazione di una protezione oculare secondo le modalità e per un periodo di tempo che le saranno spiegati 
dal suo chirurgo. Alla terapia locale a volte si aggiunge una terapia sistemica di durata variabile, anch’essa 
descritta nelle istruzioni che Le verranno rilasciate. A volte si può rendere necessaria la rimozione dei fili di 
sutura utilizzati.

A casa dopo l’intervento
Per applicare i colliri nell’occhio operato, deve sedersi su una sedia (in alternativa può stare sdraiato a letto), 
aprire bene ambedue gli occhi e guardare verso il soffitto; poi deve abbassare con l’indice di una mano  la 
palpebra inferiore; in tal maniera fra l’occhio e la palpebra si forma una specie di coppa che serve a ricevere 
le gocce di collirio medicinale; qui con  l’altra mano, vanno  instillate 1‐2 gocce del prodotto. Lei deve poi 
chiudere  le  palpebre  (senza  stringerle)  e  attendere  per  qualche  secondo  l’assorbimento  del  prodotto. 
Quando i colliri prescritti sono più di uno essi vanno applicati uno di seguito all’altro a distanza di qualche 
minuto .
E’ bene che almeno nei primi 2‐3 giorni sia un familiare, o altra persona, a instillare/applicare i colliri/pomate.
Nei  giorni  seguenti  all’operazione  l’occhio  appare  più  o meno  “rosso”  e  dolente;  c’è  inoltre  una  certa 
sensazione di corpo estraneo (dovuta a eventuali punti e alle incisioni praticate) e un certo fastidio alla luce. 
Nel periodo successivo all’intervento è necessario usare altre attenzioni:
‐ può dormire dal lato dell’occhio operato purché questo sia adeguatamente protetto con un guscio rigido  
‐ non  deve  assolutamente  strofinare  l’occhio  operato  (per  almeno  un  mese);  è  opportuno  evitare  gli 
strofinamenti, soprattutto se pesanti, anche nei mesi successivi;  

‐ può lavarsi regolarmente il viso facendo però attenzione a non strofinare l’occhio operato e a non esercitare 
pressioni;  

‐ non deve fare sforzi fisici eccessivi; per esempio non deve sollevare pesi superiori ai dieci chilogrammi, non 
deve prendere in braccio bambini, animali ecc. 

‐ l’uso di macchinari o di strumenti pericolosi sono sconsigliati per un periodo di almeno una settimana. 

Il recupero visivo
Il recupero dell’acutezza visiva è difficilmente prevedibile e può anche essere nullo, scarso o  incompleto. 
L’entità  di  visione  recuperabile  con  l’intervento  dipende  molto  dalle  preesistenti  condizioni  generali 
dell’occhio, in particolare della retina, del nervo ottico, del cristallino e della cornea; quindi, la presenza di

Pagina 2 di 4
SCHEDA INFORMATIVA

INTERVENTO DI ASPORTAZIONE DELL’OLIO DI SILICONE DALLA CAMERA VITREA
Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Dicembre 2015 
                 Primo Aggiornamento - Ottobre 2016

SCHEDA INFORMATIVA INTERVENTO DI ASPORTAZIONE DELL’OLIO DI SILICONE DALLA CAMERA VITREA
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Timbro della struttura che richiede l’atto di consenso

una  lesione  in  queste  strutture,  provocata  dalla  malattia,  può  limitare  il  recupero  visivo  derivante 
dall’intervento (in proporzione all’entità della lesione).

Eventi avversi
Per quanto usualmente associata a basse percentuali di eventi aversi, l’operazione per la rimozione dell’olio 
di  silicone non  sfugge alla  regola generale  secondo  la quale non esiste una  chirurgia  senza  rischi. Non è 
dunque  possibile  per  il  Suo  oculista  garantire  formalmente  il  successo  dell’intervento  o  escludere  con 
certezza l’insorgere di eventi avversi che possono essere:

preoperatori (legate all’anestesia con iniezione):
• perforazione del bulbo oculare con o senza iniezione di anestetico nel bulbo oculare  
• danno al nervo ottico  
• emorragia palpebrale e/o perioculare e/o retrobulbare  
• danno ai muscoli 

intraoperatori:
• distacco di coroide  
• lesione del cristallino 
• lacerazione della retina 
• distacco della retina 
• emorragie retiniche 
• emorragia coroideale 

postoperatori:
 endoftalmite, infezione interna dell’occhio può richiedere l’asportazione del bulbo oculare
 persistenza di una o più bolle di olio silicone in camera vitrea (queste sono innocue e non 

richiedono, solitamente, ulteriore trattamento)
 recidiva del distacco di retina
 riproliferazione vitreo‐retinica (PVR)
 ipotonia post‐operatoria con o senza distacco di coroide
 sanguinamento retinico e/o all’interno della camera vitrea
 infezione oculare
 cataratta
 ipertono (aumento della pressione oculare)
 riduzione dell’acuità visiva
 difetti del campo visivo
 percezione di “mosche volanti”
 ptosi (abbassamento della palpebra superiore)
 atrofia del nervo ottico
 glaucoma neovascolare.

Gli eventi avversi più gravi possono portare, in casi estremi, alla perdita completa, funzionale e/o anatomica, 
dell’occhio operato.
L’oculista è disposto a rispondere a qualsiasi altro quesito Lei vorrà porgli.

Controlli post‐operatori
Dopo  l'intervento  è  necessario  sottoporsi  a  regolari  controlli  oculistici. Oltre  a  quelli  eseguiti  nei  giorni 
immediatamente successivi all'intervento, è responsabilità del paziente programmare ed eseguire almeno 
due controlli nel primo anno dopo l'intervento e quindi un controllo ogni anno. In caso di comparsa di sintomi 
è necessario consultare con sollecitudine il medico oculista.

Pagina 3 di 4
SCHEDA INFORMATIVA

INTERVENTO DI ASPORTAZIONE DELL’OLIO DI SILICONE DALLA CAMERA VITREA
Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Dicembre 2015 
                Primo Aggiornamento - Ottobre 2016 
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Timbro della struttura che richiede l’atto di consenso

ATTENZIONE!
1) L’intervento chirurgico è l’unica alternativa per asportare l’olio di silicone.  
2) Il recupero dell’acutezza visiva è progressivo e può essere scarso o incompleto o nullo  
3) Il chirurgo può essere portato, in qualunque momento dell’intervento, a modificare il piano operatorio 

iniziale.  
4) Il non eseguire correttamente le cure, le medicazioni e i controlli postoperatori può compromettere il 

decorso e la buona riuscita dell’intervento.
5) Non è consigliabile fare sforzi fisici o strofinare energicamente l’occhio nei primi giorni dopo l’operazione.  
6) Il recupero della visione dopo l’intervento dipende dalle condizioni preesistenti generali dell’occhio.  
7) Anche se rara, una delle complicanze dell’intervento può essere l’infezione endoculare. 

La presente nota  informativa ha  la finalità di permetterle di rilasciare un consenso che sia effettivamente 
informato, consapevole e condiviso con  il  suo medico. È quindi  invitato a  leggere accuratamente questo 
documento prima di sottoporsi al trattamento medico o chirurgico, evidenziando qualsiasi aspetto non le sia 
sufficientemente chiaro e/o qualsiasi perplessità. Per quanto riguarda le informazioni riguardanti la struttura 
(personale, macchinari, servizi, ecc.) la invitiamo a rivolgersi direttamente al Direttore Sanitario.

Il sottoscritto paziente/genitore/tutore (Cognome e Nome in stampatello)

_______________________________________________________________________________________

Data____/___/_______ Firma leggibile

__________________________________

Cognome e nome di chi ha fornito le informazioni (medico) (scrivere in Stampatello)

______________________________________________________________________________________

Firma leggibile (medico) ______________________________________________________________

Dopo il documento d’informazione deve essere allegato l’Atto di Consenso che diviene parte integrante
del processo di informazione e consenso.

Pagina 4 di 4
SCHEDA INFORMATIVA

INTERVENTO DI ASPORTAZIONE DELL’OLIO DI SILICONE DALLA CAMERA VITREA
Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Dicembre 2015 
                  Primo Aggiornamento - Ottobre 2016

SCHEDA INFORMATIVA INTERVENTO DI ASPORTAZIONE DELL’OLIO DI SILICONE DALLA CAMERA VITREA

File disposibile sul sito SOI
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È necessario aggiornare il Consenso Informato: 
SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTO DI UVA CROSS-LINKING CORNEALE
Si raccomanda di adottare il Consenso Informato aggiornato, riportato nelle pagine seguenti, 
nel più breve tempo possibile.

1/8

Timbro della struttura che rilascia  la scheda informativa   

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTO 
DI UVA CROSS-LINKING CORNEALE 

Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Ottobre 2007 
Primo Aggiornamento – Febbraio 2014 

Secondo Aggiornamento – Settembre 2016  
Pagina 1 di 8

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTO 
DI UVA CROSS-LINKING CORNEALE 

Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Ottobre 2007 
Primo Aggiornamento – Febbraio 2014 

Secondo Aggiornamento – Settembre 2016  

Gentile Sig.ra/Sig. ________________________________________________________________ 
 
Questa scheda contiene le informazioni sulla sua malattia, sul trattamento proposto, sui risultati e 
sui rischi. Tutte le informazioni contenute in questo documento possono essere accompagnate da 
un’ampia descrizione verbale di chiarimento. È invitato a chiedere tutte le spiegazioni necessarie. 
 
La sua patologia visiva si chiama ____________________________________________________ 
 
Il trattamento che le viene proposto _________________________________________________ 
 
Il responsabile del trattamento chirurgico è ___________________________________________ 
 
Servizio Urgenze _________________________________________________________________ 
 
La cornea è la prima lente naturale che la luce attraversa entrando nell'occhio e concorre a 
mettere a fuoco le immagini sulla retina. Trasparenza e regolarità della superficie corneale sono 
qualità essenziali per una visione nitida.  
La cornea è responsabile di circa l’80% della messa a fuoco, il resto è completato dal cristallino che 
è la lente interna dell’occhio.  
Per avere le immagini perfettamente focalizzate sul piano retinico è necessario che la cornea abbia 
una forma regolare, sferica al centro e lievemente più piatta in periferia.  
Esistono delle patologie (definite ectasiche) che determinano una progressiva modificazione della 
forma della cornea associata a un suo assottigliamento che causano una riduzione dell’acutezza 
visiva tanto maggiore quanto più è deformata la cornea. La più frequente di queste patologie è il 
“cheratocono”. Nella sua fase avanzata l’unica terapia saràl’intervento chirurgico selezionato in 
base alle caratteristiche individuali della malattia.  
Tutte le procedure chirurgiche, tuttavia, non sono scevre da inconvenienti per la scarsa 
prevedibilità della reazione cicatriziale della cornea. 
 
Il cheratocono  
Il cheratocono è una patologia non infiammatoria caratterizzata dal progressivo assottigliamento e 
dalla progressiva deformazione della cornea, tanto da renderla più curva e asimmetrica, e farle 
assumere la forma di un cono. 
Le cause della malattia non sono ancora del tutto chiare, ma è scientificamente provato che si 
verifica una degradazione delle fibre di collagene, che costituiscono l’impalcatura di sostegno e 
rinforzo della cornea, con conseguente perdita dei legami intermolecolari . 
Questi fenomeni di assottigliamento e deformazione, più marcati nel giovane che nell’anziano, 
proseguono per tutta la vita del paziente, tanto che, negli stadi più avanzati, l’apice del cono si può 
opacizzare e, in casi rari, perforare.  

Aggiornamento consenso informato SOI
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Timbro della struttura che rilascia  la scheda informativa   

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTO 
DI UVA CROSS-LINKING CORNEALE 

Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Ottobre 2007 
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Il tutto si traduce in una astigmatismo irregolare con progressiva alterazione della vista che nelle 
fasi iniziali può essere migliorata attraverso l’uso di occhiali o lenti a contatto, mentre, quando in 
una forma avanzata  necessita di un trapianto di cornea; unica soluzione per ottenere un visus 
accettabile. Fino ad oggi, infatti, non è mai esistito un vero e proprio trattamento risolutivo del 
cheratocono alternativo al trapianto, ma si è potuto solo cercare di ridurre le sue conseguenze 
sulla visione correggendo prima con occhialie poi con le lenti a contatto l’astigmatismo indotto 
dalla malattia oppure con l’impianto nello spessore della cornea di segmenti di anelli di plastica 
(INTACS); ricorrendo cioè a interventi finalizzati a regolarizzare la deformità della cornea 
nell’impossibilità di contrastare il processo evolutivo di assottigliamento e sfiancamento del 
tessuto corneale. 
Il trapianto non va inteso come la semplice sostituzione di un pezzo difettoso in un ingranaggio ma 
viceversa come l’innesto di parte del un tessuto corneale, donato e prelevato da un deceduto, che 
deve essere adattato ad una porzione equivalente della cornea del soggetto ricevente .  
Quest’opera di perizia chirurgica non può mai, comunque, prevenire astigmatismi elevati post-
operatori, così come non può sempre garantire il raggiungimento di un visus di dieci decimi.  
Il decorso post-operatorio è lungo poiché i punti di sutura vanno lasciati in sede per più di un 
anno, periodo durante il quale può essere necessario rimuoverne alcuni ed applicarne altri al fine 
di gestire le più o meno elevate modifiche dell’astigmatismo post chirurgico..  
Ma anche quando tutto procede al meglio, non si può scongiurare il rigetto del tessuto 
trapiantato, anche a distanza di molto tempo dalla chirurgia. Il rigetto comporta l’opacamento 
totale della cornea, dolori cronici e spesso glaucoma e cataratta. Il re-trapianto, dopo rigetto, ha 
una percentuale di successo del 50% a 5 anni, i successivi ancora meno. 
Inoltre il tessuto trapiantato da donatore è sottoposto allo stress dell’espianto, della 
conservazione e  della chirurgia e, per questo, ha spesso una durata inferiore alla vita del paziente. 
La conseguenza è che andranno previsti più interventi di trapianto nel corso della vita. Inoltre, 
quando dovesse essere necessaria altra chirurgia oculare (per esempio l’intervento di cataratta), 
anche se il lembo trapiantato fosse in buone condizioni potrebbe non resiste ad altra chirurgia 
oculare e potrebbe essere necessario un ulteriore trapianto. Nel caso della chirurgia della 
cataratta, poiché l’intervento prevede l’impianto di un cristallino artificiale calcolato sulla base 
dello stato della cornea prima dell’intervento, l’eventuale ulteriore necessità di sostituire la cornea 
indurrà un nuovo e complesso difetto di vista per la correzione del quale saranno necessari 
occhiali pesanti e poco tollerati per la frequente differenza fra i due occhi e, quindi, la necessità di 
ricorrere nuovamente alle lenti a contatto. 
In base a quanto fin qui esposto, appare utile rimandare il più possibile l’intervento di trapianto 
di cornea attraverso un trattamento in grado di rallentare la progressione dello sfiancamento 
corneale: il Cross Linking (CXL). 
Il CXL ha maggiori possibilità di successo quando la cornea ha ancora sufficiente spessore e 
l’astigmatismo è correggibile con occhiali, mentre ha minori possibilità di successo quando la 
cornea è molto assottigliata e l’astigmatismo non è più gestibile con occhiali o lenti a contatto. 
  
Il trattamento di Cross Linking (CXL) 
Si tratta di un metodo di “rinforzo” della struttura della cornea ottenuto attraverso “l’intreccio 
el’aumento dei legami” tra le fibre del collagene corneale. Questo rinforzo si è dimostrato in 
grado di rallentare o nei casi più favorevoli di arrestare un ulteriore sfiancamento della cornea 
affetta da cheratocono o da altre patologie ectasiche.  

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTO DI UVA CROSS-LINKING CORNEALE
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Come tutti gli altri tessuti del nostro organismo, anche la cornea va incontro a un continuo 
rinnovamento tissutale e processo di rimodellamento. Ne consegue la necessità di ripetere il 
trattamento quando si individua una riattivazione dello sfiancamento. 
 
Prima del trattamento  
Se si stanno utilizzando lenti a contatto sarà necessario sospendere le lenti a contatto per un 
periodo adeguato che verrà stabilito dal suo medico oculista.  
 
Tecnica del trattamento  
Il metodo del “rinforzo corneale mediante intreccio del collagene”, noto come “Cross-Linking” 
prevede l’instillazione di un collirio a base di vitamina B2, o riboflavina, che deve penetrare negli 
strati intermedi della cornea. La penetrazione della riboflavina all’interno della cornea può 
avvenire:  
-  mediante asportazione meccanica dell’epitelio corneale dopo instillazione di qualche goccia di 

collirio anestetico locale seguita dalla somministrazione per 30 minuti del collirio di riboflavina  
(CXL epi-off);  

-  senza asportazione dell’epitelio corneale ma mediante somministrazione ripetuta per 30 minuti 
del collirio di riboflavina (CXLepi-on) 

-  senza asportazione dell’epitelio corneale ma mediante somministrazione della riboflavina con 
iontoforesi per 5 minuti (CXL-ionto) 

-  mediante asportazione laser assistita dell’epitelio corneale dopo instillazione di qualche goccia 
di collirio anestetico locale; seguita dalla somministrazione ripetuta per 30 minuti del collirio di 
riboflavina (ELA-CXL) 

 
Successivamente all’impregnazione della cornea con riboflavina, la cornea viene sottoposta ad una 
irradiazione a basso dosaggio con raggi ultravioletti di tipo A (UVA). Al termine della esposizione ai 
raggi UVA l’occhio viene medicato con colliri o pomate antibiotiche e chiuso o con bende o con 
l’applicazione di una lente a contatto terapeutica per circa 3-4 giorni. 
 
L’intervento chirurgico di Cross-linking corneale ha l’obbiettivo di migliorare la solidità del tessuto 
corneale attraverso lo stimolo alla ricostituzione dei legami persi a causa della malattia. 
Il processo di consolidamento non si istaura immediatamente, ma il trattamento stimola 
l’organismo a creare nuovi legami. Questo processo impiega mesi e anni e, in questo periodo, è 
possibile osservare l’evoluzione spesso accompagnata dalla riduzione della curvatura corneale 
massima e dall’aumento dello spessore corneale. 
Nel cheratocono si perdono i legami che tengono insieme le fibre che compongono la cornea. Cosi 
come il cotone idrofilo può essere diviso in fiocchi agevolmente poiché le sue fibre non sono 
legate tra loro;  un lenzuolo di cotone (assai più sottile in spessore) può reggere il peso di un uomo 
solo perché le sue fibre sono intrecciate. 
Con il Cross Linking le fibre dopo il trattamento si legano solidamente e questo irrobustisce la 
cornea e lentamente ne migliora la forma. 
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La variazione della forma della cornea determina un cambiamento della rifrazione cioè 
dell’occhiale che il paziente deve indossare per vedere. Nei miopi elevati l’appiattimento 
progressivo della cornea indotto dal Cross Linking riduce il difetto.  
 
Il CXL determina la formazione di strie opache a livello dello stroma corneale denominate  Dark 
Striae, visibili alla lampada a fessura. Queste sono tanto più intense quanto maggiore è lo stato di 
avanzamento della patologia ectasica. Tali opacità, che confermano l’avvenuto compattamento 
delle fibre stromali, riducono la trasparenza corneale con riduzionedella sensibilità al 
contrasto,riduzione della visione notturna e comparsa di aloni luminosi. 
 
Decorso postoperatorio  
Nei 2-3 giorni successivi al trattamento si potrà presentare una sintomatologia caratterizzata da 
dolore e/o sensazione di corpo estraneo, controllabili con antidolorifici per bocca, fino a quando la 
riepitelizzazione sarà completa. Tale sintomatologia è simile a quella dei trattamenti con laser a 
eccimeri per la cura della miopia, dell’astigmatismo e dell’ipermetropia. 
Esiste il rischio di una riepitelizzazione ritardata in relazione alla variabilità biologica individuale, 
perciò sono necessari ripetuti controlli a giudizio dell’oculista, sotto copertura antibiotica locale, 
fino alla completa chiusura dell’epitelio corneale. La vista può subire fluttuazioni che possono 
persistere anche per molti mesi per poi stabilizzarsi progressivamente.  In taluni casi vi è il rischio 
che si verifichi una  reazione aspecifica che può causare melting dello stroma corneale tale da 
richiedere il trapianto di cornea. Lo stesso trapianto di cornea necessario per il cheratocono.E’ 
possibile che si verifichi la comparsa di infiltrati stromali sterili che tendono a regredire nei 15-20 
giorni successivi al trattamento.E’ anche possibile una mancata risposta al trattamento con una 
progressione della malattia e dello sfiancamento corneale. 
E’ essenziale l’esecuzione di controlli post-operatori periodici a lungo termine (diversi anni) in 
conseguenza della tendenza alla riattivazione della patologia trattata. 
 
Convalescenza 
L’attività lavorativa, sportiva e la guida dell’auto sono sconsigliati per un periodo di tempo limitato 
che sarà definito dal suo oculista. 
 
Recupero della vista. Non è possibile garantire il miglioramento della vista. Se avviene si verifica 
molto lentamente ed è condizionato dallo stato preoperatorio dell’occhio. La presenza di altre 
lesioni dell’occhio può limitare il recupero della vista.  
Se i controlli non vengono effettuati secondo le prescrizioni dell’oculista, il risultato dell’intervento 
può essere compromesso. 
 
ATTENZIONEla manipolazione elo strofinamento dell’occhio operato determina la progressione 
dell’ectasia. 
 
Alternative terapeutiche 
L’UVA Cross-Linking corneale è una terapeutica che si pone come obiettivoquello di contrastare 
l’evoluzione della patologia ectasica, procrastinando la naturale e prevedibile prospettiva di 
trapianto. Non esistono altre terapie che possono rallentare la progressione del cheratocono. Il 

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTO DI UVA CROSS-LINKING CORNEALE
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mancato trattamento comporta, in tempi variabili da soggetto a soggetto e comunque più rapidi, 
la progressiva riduzione della capacità visiva e la necessità di ricorrere al trapianto di cornea. 
 
Eventi avversi 

Per quanto sia perfettamente standardizzato e, nella stragrande maggioranza dei casi, seguito da 
eccellenti risultati, l’intervento di UVA Cross Linking corneale non sfugge alla regola secondo cui  

 

non esiste alcun atto sanitario privo di rischi. Per questo non è possibile per l’oculista garantire il 
successo dell’intervento o garantire che non si verifichino eventi avversi prima, durante e dopo 
l’intervento chirurgico. 

Bisogna pensare al trattamento chirurgico come a un qualunque trattamento farmacologico.  

Il foglietto illustrativo del farmaco contiene l’elenco degli eventi avversi prevedibili (in ambito 
farmacologico si usa il termine reazione avversa ma, qui, per comodità di comprensione viene 
usato il termine evento avverso) che possono verificarsi dopo l’assunzione del prodotto. Nessuno 
degli eventi citati nel foglietto illustrativo può essere prevenuto se non evitando di assumere il 
farmaco. Se, però, il farmaco è necessario, il paziente lo assume assumendosi i rischi prevedibili 
(noti) e anche quelli non prevedibili (non noti) che il paziente è invitato a segnalare al medico 
curante. 

Allo stesso modo, nella chirurgia esistono numerosi eventi avversi prevedibili ma non prevenibili in 
altro modo se non evitando di sottoporsi all’intervento. Il paziente che sottoscrive il modello di 
informazione e consenso all’intervento si assume necessariamente i rischi previsti per la procedura 
chirurgica e anche quelli non previsti poiché mai segnalati in letteratura scientifica. 

Il paziente con patologia che richiede un trattamento chirurgico ha tre opzioni: 

a)  rifiutare di essere operato per non incorrere in qualcuno dei rischi prevedibili e con ciò perdere 
la funzione visiva a causa dell’evoluzione della malattia 

b) rimandare l’intervento di sapendo che questa decisione riduce l’efficacia del trattamento e 
aumenta la possibilità di incorrere in eventi avversi prevedibili ma non prevenibili intraoperatori 
e postoperatori 

c)  accettare di essere operato assumendosi i rischi prevedibili ma non prevenibili connessi con il 
trattamento chirurgico.  

Di seguito sono riportati gli eventi avversi noti, prevedibili ma non prevenibili che possono 
comparire nella preparazione all’intervento, durante l’intervento e dopo l’intervento di UVA Cross-
Linking corneale. Fra gli eventi avversi citati ve ne sono alcuni controllabili con terapia medica, altri 
che richiedono un ulteriore intervento chirurgico. In ogni caso la comparsa di un evento avverso 
può ritardare o impedire il completo recupero funzionale. 
 
Preparazione all’intervento 
-  arrossamento dell’occhio da operare da ipersensibilità ai farmaci necessari per la preparazione 

dell’occhio all’intervento 
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Durante l’intervento 
- causticazione corneale 
- danno irreversibile delle cellule endoteliali corneali e conseguente scompenso corneale 
- lesione dell’iride 
- lesione del cristallino 
- causticazione retinica 
 
Dopo l’intervento 
- infezione esterna o interna all’occhio; ambedue possono comportare, in casi estremi, la perdita 

funzionale e anatomica dell’occhio  
- melting dello stroma corneale  
- ritardata riepitelizzazione 
- formazione di cicatrici corneali  
- edema corneale 
- cataratta 
- retinopatia 
- maculopatia 
- aumento della pressione oculare (ipertono) 
- riduzione della pressione oculare (ipotono) 
- uveite cronica 
- astigmatismo 
- infiammazione cronica della superficie oculare da occhio secco con fotofobia e sintomi irritativi 
cronici 
 
Casi di speciale difficoltà 
Esistono condizioni sistemiche e oculari che rendono l’intervento di UVA Cross-Linking corneale a 
maggior rischio di comparsa di eventi avversi. 
Condizioni sistemiche: ipertensione arteriosa, diabete, depressione del sistema immunitario, 
alterazioni dei processi di cicatrizzazione (cheloidi) 
Condizioni oculari: occhio infossato, rima palpebrale stretta, occhio secco, congiuntivite allergica 
cronica, opacità corneale, bassa conta endoteliale, distrofia endoteliale, ridotto spessore corneale, 
camera anteriore bassa, precedenti procedure chirurgiche o laser oculari. 
Altre eventuali condizioni che possono rendere a maggior rischio il suo specifico caso sono: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Controlli postoperatori 
Oltre ai controlli prescritti dal chirurgo il paziente ha la responsabilità di programmare ed eseguire 
almeno due controlli l’anno. In caso di comparsa di sintomi è necessario consultare con 
sollecitudine il medico oculista. 
 
La presente nota informativa ha la finalità di permetterle di rilasciare un consenso che sia 
effettivamente informato, consapevole e condiviso con il suo medico. È quindi invitato a leggere 

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTO DI UVA CROSS-LINKING CORNEALE
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accuratamente questo documento prima di sottoporsi al trattamento chirurgico, evidenziando 
qualsiasi aspetto non le sia sufficientemente chiaro e/o qualsiasi perplessità.  
Per quanto riguarda le informazioni riguardanti la struttura (personale, macchinari, servizi, ecc.) la 
invitiamo a rivolgersi direttamente al Direttore Sanitario. 
 
Il sottoscritto paziente/genitore/tutore (Cognome e Nome in stampatello) 
________________________________________________________________________________ 
 
Data di consegna del documento di informazione ____/___/_______  
 
Firma leggibile ________________________________________________ 
 
 
Cognome e nome di chi ha fornito le informazioni (medico) (scrivere in Stampatello) 
________________________________________________________________________________ 
 
Firma leggibile (medico) ___________________________________________________________ 
 
Dopo il documento d’informazione deve essere allegato l’Atto di Consenso che diviene parte 
integrante del processo di informazione e consenso. 
 
 

ATTO DI CONSENSO 
Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Marzo 2007 

Primo Aggiornamento – Ottobre 2007 
Secondo Aggiornamento – Maggio 2008 
Terzo Aggiornamento – Novembre 2009 

Quarto Aggiornamento – Novembre 2014 
 
Il sottoscritto Sig. _________________________________________________________________ 

CF: ____________________________________________________________________________ 

Documento: ________ n° _________________ scadenza_________________________________ 

Affetto da_______________________________________________nell’occhio ______________ 

 
dichiara in piena coscienza 

 
- di aver fornito ai sanitari tutte le informazioni relative allo stato di salute oculare e generale 
attuale e pregresso, nonché tutte le informazioni sulle terapie oculari e generali in corso e 
pregresse 
- di essere stato informato sulla dotazione tecnico-professionale della struttura dove sarà operato 
e che, se in corso d’intervento si realizzasse una delle rarissime complicanze che richiede il ricorso 
all’anestesia generale, e questa non fosse eseguibile presso la struttura dove è eseguito 
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l’intervento cui ora acconsente, diventerebbe necessario disporre il trasferimento in ambiente 
ospedaliero mediante ambulanza 
- di aver ricevuto una completa spiegazione verbale del documento scritto d’informazione sullo 
scopo e sulla natura dell’intervento di _________________________________________________ 
- di aver pienamente compreso le informazioni che sono state fornite sull’evoluzione naturale 
dellamalattia, sulle conseguenze, sui rischi e sulle possibili alternative terapeutiche e di 
condividere ipossibili vantaggi e i rischi o svantaggi derivanti dal trattamento 
- di aver ricevuto dal responsabile del trattamento altri chiarimenti sui seguenti punti: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
- di essere informato sull’obbligo di osservare le prescrizioni postoperatorie e sulle conseguenze 
derivanti da negligenza nell’osservanza di dette prescrizioni 
- di essere informato sull’obbligo di sottoporsi ai controlli postoperatori programmati e sulle 
conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle visite di controllo 
- di aver letto e compreso perfettamente tutto ciò che è stato spiegato 
- di aver ricevuto le informazioni in data ____________e di aver avuto il tempo necessario per 
riflettere e pertanto 
 

rilascia il consenso all’intervento di ___________________________ in occhio ___________ 
 

e autorizza l’equipe chirurgica a : 
- all’eventuale conversione dall’anestesia topica alla locale o alla generale e, se necessario, 

anche al trasferimento ad altra struttura adeguatamente attrezzata 
- a eseguire tutte le altre terapie che si rendessero necessarie durante o a seguito 

dell’intervento 
- a eseguire durante l’intervento tutte le variazioni necessarie, anche in riferimento a tutti i 

materiali utilizzati inclusi quelli “impiantabili” 
 
Data______/____/_____Firma del paziente_____________________________________________ 
 
 
Firma leggibile di chi riceve il presente documento ______________________________________ 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTO DI UVA CROSS-LINKING CORNEALE
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SOI Esercizio abusivo 
della professione medica
a cura di Raffaele La Placa

Avevamo già commentato su queste pagine (notiziario SOI n. 2/2015) la sentenza 
del Tribunale di Ravenna (sentenza 23 luglio 2014, n. 1402), che aveva condannato 
un optometrista per esercizio abusivo della professione medica, allorché aveva 
compiuto valutazioni di carattere diagnostico e svolto attività di carattere curativo su 
un bambino affetto da evidente strabismo; all’interno di tale processo, lo ricordiamo, 
era stato ascoltato in qualità di testimone il Presidente SOI, dott. Matteo Piovella. 

La vicenda in esame ha avuto ulteriori riflessi giudiziari: l’optometrista infatti, dopo 
aver constatato l’insuccesso della terapia prescritta, aveva consigliato ai genitori 
del piccolo di recarsi da un collega di Macerata. Anche in questo caso, però, la visita 
aveva avuto esito infelice, così i genitori avevano deciso, finalmente, di consultare 
un medico oculista. Su suggerimento di quest’ultimo, infine, si erano recati presso 
l’ospedale di Ancona, ove veniva riscontrata una rilevante forma di esotropia.

Anche il secondo optometrista, pertanto, veniva accusato di esercizio abusivo della 
professione medica e sottoposto a processo penale nanti il Tribunale di Macerata 
(sent. 14 novembre 2012, n. 536).

Gli accertamenti peritali, disposti dal Tribunale, avevano accertato che il bambino 
era affetto da strabismo convergente di occhio sinistro consecutivo a difetto visivo 
congenito, stato patologico incongruamente ed a lungo trattato (quasi trenta mesi!) 
da parte di tecnici optometristi, e ciò aveva comportato un ritardo di risoluzione 
dell’ambliopia, conseguente alla ipermetropia elevata, ed una perdita significativa 
di opportunità di guarigione dallo strabismo convergente, in ragione della carenza 
degli opportuni trattamenti medici. Risulta evidente, pertanto, il rilevante danno alla 
salute occorso al povero bambino, danno che si sarebbe potuto evitare ricorrendo 
alle cure di un medico oculista.

Il Giudice, in parte motiva, ha ribadito come siano attività consentite anche all’ottico 
e all’optometrista “la misurazione della vista e l’apprestamento di lenti correttive 
nei casi di miopia e presbiopia, purché ciò non comporti valutazioni di carattere 
diagnostico e svolgimento di attività terapeutiche dirette non già a rimediare a 
semplici disfunzioni della funzione visiva ma a vera e propria malattia”, giacché le 
attività poc’anzi descritte sono riservate in via esclusiva al medico oculista.
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Diversamente detto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che all’optometrista 
è consentito solamente svolgere quelle attività che “ponendosi in pratica in 
posizione solo ausiliaria e funzionale all’espletamento della professione medica, 
si limitino alla mera rilevazione e misurazione strumentale di disfunzioni oculare 
ed alla eventuale pratica di ginnastica rieducativa, esulando quindi dall’ambito 
curativo delle malattie dell’occhio, patologie che necessitano invece dell’intervento 
del medico oculista, unico soggetto al quale è riservata l’attività diagnostica ed il 
conseguente rilascio di prescrizioni terapeutiche e curative, note tipiche dell’atto 
medico”. 

Il Tribunale di Macerata ha accertato che l’optometrista si è sostituito 
integralmente ai medici oculisti, accettando di operare in assenza di qualsiasi 
preventivo esame ed accertamento diagnostico posto in essere da un medico; 
per di più, ha perseverato in tale condotta nel corso del tempo, nonostante 
si evidenziasse un palese peggioramento delle condizioni del paziente. Tale 
progressivo peggioramento non ha nemmeno indotto l’optometrista a consigliare 
ai genitori del bambino l’opportunità di consultare un medico oculista per gli 
accertamenti di sua competenza, ma si limitava a fornire prescrizioni di carattere 
prevalentemente alimentare. Il ritardo nella diagnosi e nei successivi trattamenti 
ha “quantomeno contribuito all’aggravarsi della patologia in atto, con conseguente 
perdita significativa di opportunità di guarigione del paziente dallo strabismo 
convergente”.

La sentenza del Tribunale di Macerata dimostra la correttezza della posizione 
di SOI e ASMOOI. Quest’ultima, anzi, ha sempre ritenuto che la giurisprudenza, 
oltre a considerare il profilo dell’atto medico, competente all’oculista, dovrebbe 
considerare pure quanto la legge riserva all’ortottista. Anche questo campo 
dev’essere tutelato da illegittime intrusioni di chi abusivamente si appropria 
di prerogative che studi e leggi riservano a determinate categorie. Pertanto, a 
nome di ASMOOI, rinnovo l’appello a far giungere in segreteria segnalazioni di 
atti posti in danno non solo degli oculisti, ma anche degli ortottisti assistenti di 
oftalmologia.



Eidon, già unico e indiscusso 
leader  della retinograaa confocale 

a colori,  da oggi si è evoluto in 
Eidon AF, dotato di  un nuovo 
modulo per l’acquisizione di 

immagini in Autoouorescenza.

AF - Autoouorescenza
L’evoluzione della Tecnologia

Eidon

NEW Eidon AF - Con Tecnologia di Autoouorescenza

100% Automatico
Il dispositivo è completamente automatizzato e 
veloce nell’esecuzione. Eidon è inoltre estremamente 
intuitivo e non richiede particolare training 
dell’operatore.

Immagini Wide Field
Il dispositivo consente di acquisire fotograae retiniche di 
60 gradi di diametro in un’unica esposizione con pupille 
di soli 2.5 mm, evitando la dilatazione farmacologica.
La modalità Mosaico consente la ricostruzione di immaLa modalità Mosaico consente la ricostruzione di imma-
gini dei campi periferici a formare panoramiche retiniche 
di 110° e oltre.

Immagini TrueColor
La sorgente luminosa a luce bianca permette La sorgente luminosa a luce bianca permette 
l’ottenimento di immagini a colori fedeli alla realtà. 
Questa caratteristica fornisce immagini del fondo ocu-
lare in grado di rappresentare la retina così come real-
mente appare quando osservata tramite oftalmosco-
pio.

Tecnologia confocale
L’utilizzo di un sistema ottico confocale consente allo L’utilizzo di un sistema ottico confocale consente allo 
strumento di selezionare la sola componente di luce ri-
oessa dal piano focale. Grazie a questa tecnologia, Eidon 
permette di ottenere immagini retiniche di assoluta qua-
lità, ottimo contrasto e risoluzione, bypassando anche le 
opacità dei mezzi, come la cataratta.

Unico nel suo genere

Eidon è la combinazione vincente di più vantaggi: Eidon è la combinazione vincente di più vantaggi: 
l’illuminazione a luce bianca tipica di sistemi fundus 
camera convenzionali e la confocalità caratteristica dei si-
stemi SLO. Grazie a questa caratteristica, lo strumento 
permette di ottenere immagini  della retina di qualità e ri-
soluzione straordinaria.

Cortesia di Prof. G. Staurenghi - M. Cozzi
Ospedale Luigi Sacco - Milano

Cortesia di Prof. G. Staurenghi - M. Cozzi
Ospedale Luigi Sacco - Milano

Cortesia di Prof. G. Staurenghi - M. Cozzi
Ospedale Luigi Sacco - Milano 

Cortesia di Prof. P. Lanzetta - Dr.ssa V. Sarao
IEMO - Udine
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NOTIZIARIO

SOIIscrizione 2016
Quote associative

Perché associarsi

SOCIO Benemerito Sostenitore Euro 700,00

SOCIO Ordinario*    Euro 500,00

SPECIALIZZANDI/MEDICI FREQUENTATORI Euro 200,00

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

 1 Un’estensione sul massimale di 2.080.000 euro della propria polizza di responsabilità professionale

 2 Polizza di tutela legale 

 3 Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

 4 Relazione Ufficiale e i Quaderni di Oftalmologia formato elettronico

 5 Percorso FAD gratuito

 6 Abbonamento annuale all’European Journal of Ophthalmology

 7 “Notiziario SOI” - Organo Ufficiale dell’Associazione

 8 Ingresso gratuito ai Congressi SOI

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

 10 Possibilità di garantirsi con una copertura postuma 

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

 12 Possibilità di aderire ad una garanzia postuma per cambio qualifica

 13 Sconto 25% sulle pubblicazioni Fabiano Editore e Visiogest 

 14 Convenzioni ESCRS, AAO-One Network

* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2016 possono aderire versando la quota di Socio Benemerito 
Sostenitore. Come da Regolamento della Società i soci che facciano richiesta di iscriversi nuovamente a 
Soi, dopo un periodo di interruzione associativa di non oltre 2 anni, potranno aderire versando la quota di 
Socio Benemerito a euro 700.

I nuovi iscritti e tutti i soci fermi al 2013 pagheranno la quota Soi di Socio Ordinario a euro 500.

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

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

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

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

A tutti i Congressi SOI il ritiro del badge e della borsa potrà essere effettuato al desk dedicato ai Soci 
Benemeriti Sostenitori.
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NOTIZIARIO

SOI Eventi

Congressi SOI 2016

96° CONGRESSO NAZIONALE SOI
mercoledì 23 - sabato 26 Novembre 2016
ROMA

20
17

20
18

20
19

20
20

15° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI
MILANO • 24-27 Maggio 2017

97° CONGRESSO NAZIONALE SOI
ROMA • 29 Novembre - 2 Dicembre 2017

16° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI
MILANO • Mercoledì 16 - Sabato 19 Maggio 2018

98° CONGRESSO NAZIONALE SOI
ROMA • Mercoledì 28 Novembre - Sabato 1 Dicembre 2018

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
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