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5 D. Lgs. 219/2006 art. 85: “Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate”.

D. Lgs. 219/2006 art.120 1 bis: “Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente provata dell’efficacia 

del medicinale omeopatico”.

Medicinale non a carico del SSN.
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Euphrasia officinalis 3 DH e Chamomilla vulgaris 3 DH, componenti 
di Euphralia® collirio, soluzione sono tradizionalmente utilizzate 
dalla farmacologia omeopatica3 e le diluizioni sono preparate in 
conformità alla Farmacopea Europea in vigore.

Uno studio clinico2 e una valutazione ambulatoriale1 su 
Euphralia® hanno rispettivamente dimostrato che:

“Per quanto riguarda la terapia con Collirio E-C, si è rivelato 
utile nel migliorare non solo i valori dei tests di funzionalità 
lacrimale, ma anche le condizioni dell’epitelio corneale”.

“La tollerabilità al preparato è stata giudicata eccellente e non 
si sono verificate reazioni indesiderabili”.
(E.M. Vingolo, P. Del Beato, M. Barcaroli, L. Rapagnetta. Il trattamento del 

discomfort da occhio secco con collirio monodose bottelpack® a base di 

Euphrasia-Chamomilla Boiron (ndr: Euphralia®) in dosi omeopatiche vs placebo. 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” Cattedra di Clinica Oculistica. 

Bollettino di Oculistica Anno 76 - N. 4 - 1997)

“Le conclusioni del nostro studio indicano che i colliri 
omeopatici, basati sugli estratti di Euphrasia officinalis e 
Matricaria chamomilla, possono essere utilizzati con effetti 
benefici nel trattamento dei disturbi relativi alla superficie 
oculare, in cui l’infiammazione gioca un ruolo patogenetico 
importante. Possono essere quindi potenzialmente utili in una 
serie di condizioni cliniche che comprendono, oltre all’occhio 
secco, le congiuntiviti allergiche stagionali, e quelle forme di 
irritazione oculare legate a condizioni ambientali non favorevoli, 

all’uso di videoterminali o conseguenti a terapie irritanti sia 
topiche che sistemiche”.

“Anche per quanto riguarda la sicurezza del prodotto i risultati 
sono positivi in quanto non si sono riscontrati fenomeni di 
intolleranza nei pazienti trattati”.
(Aragona P., Spinella R., Rania L., Postorino E., Sommario S., Angelo G. Use of 

homeopathic eye drops for the treatment of ocular surface irritation. Department 

of Surgical Specialties, Section of Ophthalmology, Unit for the Diagnosis and 

Treatment of Ocular Surface Diseases, University of Messina. Euvision. Rivista 
scientifica di oftalmologia. IX Anno 2/2011)

Il collirio Euphralia® è composto da due diluizioni omeopatiche 
e dagli eccipienti sodio cloruro 0,9% e acqua depurata. È una 
soluzione isotonica che non ha azione irritante sull’occhio4. 
L’assenza di vasocostrittori, conservanti ed EDTA permette, 
laddove necessario e consigliato dal medico, un utilizzo 
quotidiano e continuativo in tutti i soggetti, anche nei portatori 
di lenti a contatto.

È prodotto con tecnologia Bottelpack®, riempimento 
antisettico integrato, che garantisce la sterilità senza l’uso di 
conservanti5,6.

Euphralia®, in quanto medicinale omeopatico, è adatto ad adulti, 
bambini7, anziani e pazienti politrattati8. 
Può essere utilizzato anche dai portatori di lenti a contatto9.

1-2 gocce in ciascun occhio, 2-6 volte al giorno.  
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Quattro giorni di intenso lavoro con un programma ricco di incontri e di eventi di 
altissimo livello, con i collegamenti live di chirurgia in diretta per il 22nd Annual Joint 
Meeting of SOI, OSN & AICCER dove, oltre alle presentazioni dei maggiori esperti 
internazionali che con il loro contributo scientifi co hanno arricchito la giornata.

Vorrei ringraziare tutti i partecipanti che “fi sicamente” e, in maniera affezionata, 
sono stati presenti qui a Milano – commenta Matteo Piovella, Presidente SOI – ma 
soprattutto i mille partecipanti virtuali che durante le sessioni giornaliere sono stati 
con noi in streaming per ore e sulla pagina social di SOI. Una vera novità e sorpresa 
per tutti noi.

Sono stati davvero tantissimi e ciò ci spinge a rifl ettere per offrire formule innovative 
per le sessioni dei nostri congressi.

La SOI, con le interviste ai suoi protagonisti ha raggiunto 6.200 persone sulla 
pagina facebook e ciò – spiega Piovella – ci induce a pensare necessariamente a 
nuove prospettive di comunicazione scientifi ca da sviluppare per i nostri associati.

È stato anche assegnato il SOI Honorary Award in Ophthalmology a Robert Ritch, 
che ha dedicato la sua carriera all’approfondimento dell’eziologia e dei meccanismi 
del glaucoma. Consegnata anche la borsa di studio Premio Mario Gelsomino, 
fi nalizzata all’aggiornamento scientifi co di un giovane oftalmologo. Ha ricevuto il 
riconoscimento il dottor Marco Lupidi dell’Università degli Studi di Perugia.

Vorrei ringraziare davvero tutti, Aziende, espositori, operatori e le persone che con 
dedizione hanno fatto sì che anche questo congresso sia stato un successo per 
SOI.

Sono certo che chi ha partecipato si sia portato via qualcosa in più di quando 
è arrivato o di quando si sia collegato e ….. quindi…. arrivederci a Roma dove 
prevediamo una compatta e massiccia presenza dei soci per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo e l’elezione del Presidente. 

Buon lavoro a tutti!

 Matteo Piovella
 Presidente SOI

Premi, chirurgia, ma soprattutto tanto successo. 
Collegamenti streaming attivi per ore 
e pagina @SOIsocial con 6.200 persone raggiunte 
durante i 4 giorni congressuali.

Si concludono i lavori 
del 15° Congresso Internazionale SOI
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I Premi e Riconoscimenti 
del 15° Congresso Internazionale SOI

Benedetto Strampelli SOI Medal Lecture 2017

SOI Honorary Award in Ophthalmology

Istituita in memoria del Professor Benedetto Strampelli, illustre oftalmologo di fama mondiale, 
e assegnata dal 2005 ad oggi agli oculisti che si sono distinti per la loro importante attività 
scientifi ca nei diversi campi dell’oftalmologia.

Istituito nel 2008 ha l’obiettivo di premiare fi gure professionali che si sono distinte in campo 
scientifi co e organizzativo, fornendo un prezioso contributo per il progresso in campo 
oftalmologico.

Conferito a Roberto Zaldivar 
con la lettura
“What is the best platform 
for the IOLs of the future?” 

Da sinistra, 
M. Nardi, R. Zaldivar, T. Avitabile

Da sinistra, 
M. Nardi, R. Ritch, T. Avitabile

Conferito a Robert Ritch
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A Life spent serving Ophthalmology

Premio SOI Mario Gelsomino

Dal 2006 la società Alfa Intes mette a disposizione una borsa di studio annuale del valore di 
€ 6.000 in memoria del fondatore della società Mario Gelsomino, che ha dedicato tutta la 
sua vita al settore della visione e dell’oftalmologia.
La borsa è fi nalizzata all’aggiornamento scientifi co di un giovane oftalmologo socio SOI e 
viene utilizzata per la frequenza ad uno stage di aggiornamento indicato dal vincitore.

Il premio nasce nel 2006 con l’obiettivo di premiare chi si è distinto in campo professionale, 
mettendo a disposizione strumenti e competenze che hanno migliorato l’attività medica e 
scientifi ca degli oftalmologi.

Da sinistra, 
M. Nardi, G. Pompilio, T. Avitabile

Da sinistra, 
T. Ascione, T. Avitabile, M. Lupidi. M. Piovella

Conferito a Giuseppe Pompilio 
Head franchise Novartis Italia

Conferito a Marco Lupidi 
Dottorando in medicina 
e chirurgia translazionale
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Ad aggiudicarsi i centomila euro messi a disposizione dall’iniziativa di 
Fondazione Cottino in collaborazione con la Società Oftalmologica Italiana 
e Innogest Sgr, primario gestore di fondi di Venture Capital attivi in Italia 
nel settore biomedicale, è stato il medico campano per il progetto Eye 
Co-De, che prevede la realizzazione di un dispositivo in grado di facilitare 
l’esecuzione di interventi di trapianto corneale lamellare.

Il Premio Cottino AppliCO per l’Oftalmologia, che promuove il trasferimento tecnologico 
della ricerca nel settore ed è rivolto a medici, scienziati, studiosi, ricercatori e aspiranti 
imprenditori, è stato assegnato il 26 maggio scorso nell’ambito del 15° Congresso 
Internazionale SOI di Milano. Il riconoscimento, per concorrere al quale è necessario che 
il progetto abbia alto potenziale clinico, sociale, imprenditoriale e ambisca a risolvere un 
bisogno preciso nell’oftalmologia, è giunto quest’anno alla seconda edizione: a vincerlo 
è stato Alfonso Iovieno, che nel 2015 ha conseguito il PhD presso il Dipartimento di 
Oftalmologia dell’Università Campus Biomedico di Roma e lavora attualmente come 
Professore Associato tra il Dipartimento di Oftalmologia di Arcispedale Santa Maria Nuova 
a Reggio Emilia e l’Eye Care Center presso il Vancouver General Hospital dell’University 
of British Columbia in Canada. 

Scelto tra i tre fi nalisti selezionati dalla giuria di esperti, Iovieno riceverà un fi nanziamento 
fi no a 100 mila euro destinati a trasformare la sua ricerca in impresa. Il suo progetto si 
chiama Eye Co-De e prevede la realizzazione di un dispositivo semplice e innovativo che 

Alfonso Iovieno 
vince il secondo Premio Cottino AppliCO
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facilita l’esecuzione di interventi di trapianto corneale lamellare. «È stato dimostrato che 
questa tecnica di trapianto comporta un miglioramento del risultato clinico nel medio-lungo 
periodo, con conseguente maggior benefi cio per i pazienti e risparmi a livello sanitario 
– spiega una nota della Fondazione Cottino - Eye Co-De riduce signifi cativamente la 
dipendenza dell’esito dell’intervento dal solo fattore umano e permette a un più ampio 
numero di chirurghi di poter eseguire tale delicata e diffi cile tecnica in maggior sicurezza». 
La giuria di esperti multidisciplinari ha riconosciuto «il signifi cativo benefi cio clinico del 
progetto e l’impatto sulla salute visiva e oculare che da esso deriva, l’alto grado di 
fattibilità dell’idea sulla quale si basa lo strumento, come indicato dai risultati preliminari 
ottenuti dai test e l’impegno del team nel portare avanti il suo sviluppo», aggiunge la nota. 

«Quest’anno abbiamo sperimentato un premio con una durata superiore per dare 
maggiore spazio, in fase fi nale, a un approfondimento più organizzativo, di business – ha 
spiegato il giorno della premiazione Giuseppe dell’Erba, direttore generale di Fondazione 
Cottino – A tale fase abbiamo portato tre idee fi naliste, con caratteristiche abbastanza 
chiare: tutte proposte da oftalmologi, supportate da team con caratteristiche manageriali, 
ingegneristiche e tecniche diverse e soprattutto contraddistinte dall’impatto clinico che, 
una volta realizzate, possono portare». Sulla base di questi tre elementi, il progetto di 
Iovieno è risultato quello più in linea con una motivazione di miglioramento e con dei 
risultati che già confortano la fattibilità dell’idea».

«Il vincitore rispecchia esattamente la fi losofi a del premio, che si prefi gge di stimolare 
l’innovazione e tutti quegli scienziati e quelle start up che hanno voglia di innovare, non 
solo per generare conoscenza ma per mettere l’idea in pratica e renderla un’azienda – ha 
proseguito il direttore generale di Fondazione Cottino – Questo è in linea con la storia e 
la mission della Fondazione, il cui creatore, Giovanni Cottino, ancora prima che fi lantropo 
è stato un imprenditore, alla guida di un gruppo che impiegava fi no a 1.200 persone. È 
stato quindi un grande industriale, che ha poi traghettato 15 anni fa il suo sapere, i suoi 
valori e il suo approccio a livello fi lantropico, cercando di mettere a disposizione quello 
che ha costruito in un’ottica di sviluppo dei giovani, per aiutarli, in un certo senso, a 
interpretare il percorso che lui ha seguito. Per questo proponiamo un riconoscimento che 
non è solo una donazione, come era nella prima edizione, ma è anche un sostegno votato 
allo sviluppo dell’idea, a far sì che essa diventi un’impresa e di successo». Il Premio 
Cottino AppliCO Oftalmologia mette a disposizione fi no a 100 mila euro attraverso due 
modalità di erogazione: un premio in denaro di 20 mila euro sotto forma di Grant d’Onore 
e un sostegno economico alla realizzazione dell’idea in impresa, fi no a un massimo di 80 
mila euro. 

Il livello generale dei progetti quest’anno è stato davvero elevato. «Abbiamo focalizzato 
l’attenzione sul biomedicale, che è il settore che meglio si presta a creare impresa, perché 
sposando approccio tecnologico ingegneristico e idea scientifi ca fa sì che quest’ultima 
possa divenire concreta e applicata in un orizzonte di tempo di 5-7 anni: è quindi un 
terreno idealmente più vicino alla fi losofi a del premio – ha concluso dell’Erba – Abbiamo 
raccolto quest’anno 28 idee proposte da team diversi tra loro e di qualsiasi ambito, 
dall’oftalmologo all’ingegnere biomedicale e all’imprenditore, persino da associazioni 
non profi t. È interessante, vuol dire che è un riconoscimento che si sta accreditando. 
Oggi abbiamo costruito una community di circa 770 ricercatori, ingegneri e biomedici 
interessati al premio e tra nodi di rete e opinion leader, quindi associazioni, parchi 
tecnologici, università e politecnici, abbiamo circa 200 contatti: è una semina che sta 
portando un ottimo risultato. In Italia, certamente nell’oftalmologia a livello biomedicale, 
non esiste un premio improntato a questa fi losofi a. Ci sono riconoscimenti alla ricerca, 
alla scoperta scientifi ca pubblicata, all’insegnamento o alla cattedra e, ancora, borse di 
studio. Il Premio Cottino AppliCO completa questo panorama, spingendo l’innovazione 
verso l’impresa, con un approccio che è lo stesso indicato dalle priorità strategiche 
dell’Europa, dunque coordinato anche a una strategia macroeconomica più ampia».
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Durante la cena di gala del 15° Congresso Internazionale, la 
Società Oftalmologica Italiana ha conferito a Salmoiraghi & Viganò 
un riconoscimento “per l’impegno profuso del Centro Studi nel 
rafforzare la relazione professionale tra il mondo dell’oftalmologia 
e quello dell’ottica”

«La motivazione del premio coincide proprio 
con la fi nalità principale del Centro Studi 
Salmoiraghi & Viganò, ossia quella di contribuire 
complessivamente al miglioramento della 
relazione tra ottico e oculista nel rispetto 
dei reciproci ruoli e professionalità: un 
obiettivo perseguito dall’azienda con un 
pluriennale impegno, di cui il Centro Studi 
rappresenta il coronamento. È stato per noi 
un grande piacere ricevere da SOI questo 
riconoscimento, che ci indica che siamo sulla 
buona strada», commenta Andrea Rendina, 
coordinatore del Centro Studi Salmoiraghi & 
Viganò e Responsabile Sviluppo Business di 
Salmoiraghi & Viganò. 

Il manager, dopo un saluto alla platea 
dell’amministratore delegato di Salmoiraghi 
& Viganò Massimiliano Mutinelli, è salito sul 
palco per ricevere il premio dalle mani del 
presidente della SOI Matteo Piovella, che ha 
sottolineato l’innovazione portata dal Centro 
Studi e ribadito l’apprezzamento per l’attività 
svolta in questi tre anni. Nell’occasione 
Andrea Rendina ha voluto ringraziare il 
comitato scientifi co del Centro Studi e la classe medica nel suo complesso 
per la fondamentale collaborazione nel rafforzamento del rapporto tra le due 
categorie di professionisti.

SOI premia 
il Centro Studi Salmoiraghi & Viganò
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Il 15° Congresso Internazionale SOI conferma la nostra associazione quale 
riferimento dell’oftalmologia italiana e straniera in linea con l’andamento delle 
presenze congressuali delle ultime quattro edizioni di maggio:

Congresso Medici  Partecipanti
 Oculisti totali
15° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI 2017 1430 2251

14° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI 2016 1434 2181

13° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI 2015 1465 2413

12° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI 2014 1510 2427

Inoltre per la prima volta la Sala Plenaria è stata collegata per tutta la durata 
dei lavori in streaming e ciò ha consentito di seguire l’attività anche da remoto 
a 1.193 partecipanti virtuali. Sulla pagina Facebook sono state inserite le 
interviste dei protagonisti del Congresso e hanno raggiunto 6155 contatti, 
risultato notevole se si considera che l’evento era rivolto a uno specifi co ambito 
professionale e non a un pubblico generico.

Come sapete, il prossimo Congresso Nazionale si terrà a Roma dal 29 novembre 
al 2 dicembre p.v. presso il Centro Congressi Rome Cavalieri e dovrete votare 
per il rinnovo delle cariche sociali del Consiglio Direttivo e del Presidente in 
scadenza al 31 dicembre p.v.. 

Le operazioni di voto si svolgeranno:
- Mercoledì 29 novembre dalle ore 11:00 alle ore 19:00
- Giovedì 30 novembre dalle ore 09:00 alle ore 19:00
- Venerdì 1 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Sabato 2 dicembre alle ore 10:30 (orario da confermare) si terrà l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci per la proclamazione dei risultati del nuovo Consiglio 
Direttivo e del Presidente. Ti aspettiamo!
Arrivederci a Roma!

Aspettando 
il 97° Congresso Nazionale SOI

Roma, 29 Novembre - 2 Dicembre 2017



Società Oftalmologica Italiana

97° CONGRESSO NAZIONALE
Roma, mercoledì 29 novembre - sabato 2 dicembre 2017

Centro Congressi Rome Cavalieri

... dove si incontrano i protagonisti dell ’oftalmologia

save the date
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A Roma elezioni del Presidente 
e del Consiglio Direttivo della 
Società Oftalmologica Italiana

Il presidente SOI, Matteo Piovella, invita alla massima partecipazione. «Per le elezioni è neces-
sario presentarsi personalmente, poiché non è possibile delegare altri colleghi», precisa l’oftal-
mologo. La metodologia di voto sarà sempre la stessa. «Ci saranno due schede separate, una 
per la presidenza e una per il consiglio direttivo, che presenteranno i nominativi dei candidati: 
sarà suffi ciente indicare la propria preferenza nell’apposito spazio», spiega Piovella.

L’invito a prendere parte alle elezioni quest’anno presenta un risvolto molto importante. «È in 
fase di promulgazione il decreto ministeriale inerente i requisiti delle società medico-scienti-
fi che per poter essere certifi cate quale soggetto idoneo alla elaborazione delle Linee Guida 
- commenta Piovella - La norma fi ssa i criteri con cui le società medico scientifi che verranno 
selezionate, tra oltre cinquecento realtà, per essere successivamente abilitate a formulare le 
indicazioni inerenti i percorsi idonei per attivare le migliori cure per ogni differente specialità. Tra 
questi criteri, molta rilevanza viene data alla democraticità di conduzione della società stessa: 
partecipare alle elezioni SOI rappresenta, quindi, una valida dimostrazione dell’adeguata strut-
turazione e referenzialità della SOI».

Piovella ci tiene, inoltre, a sottolineare quanto sia indispensabile la partecipazione alle attività 
di SOI a sostegno delle necessità dell’oculistica e dell’accesso alle migliori cure per i pazienti. 
«È fondamentale la condivisione per consolidare il ruolo sempre più predominate acquisito da 
SOI in questi ultimi anni nella tutela dei diritti dei pazienti – afferma Piovella – In questo ambi-
to, l’operato della Società Oftalmologica Italiana ha rappresentato una piccola rivoluzione nel 
confronto-scontro con le istituzioni e gli enti regolatori. La realtà dei fatti ha, inoltre, evidenziato 
quanto la problematica economica infl uenzi le decisioni politiche specie a livello regionale: SOI 
deve, perciò, farsi ancora di più parte proponente e attiva per far giungere costantemente alle 
istituzioni le giuste e necessarie richieste, affi nché l’oculistica possa continuare a mantenere 
alta la propria effi cienza, a utilizzare le migliori tecnologie disponibili e a offrire le migliori cure 
al cittadino».

«I medici oculisti sono consapevoli che l’ottenimento di questo risultati si basa su un proget-
to complesso – aggiunge Piovella – A maggior ragione tutti noi dobbiamo essere informati e 
collaborare per individuare strategie comuni da mettere in campo in un prossimo futuro per 
raggiungere tali obiettivi». La campagna “La vista ti salva la vita” ci accompagnerà fi no alla fi ne 
del 2018.

Il presidente SOI ribadisce, infi ne, l’importanza che il ruolo del medico oculista deve avere 
presso le istituzioni come professionista esperto e di riferimento nella cura e tutela della vista. 
«Oggi, infatti, sempre più anche per motivi economici e organizzativi, assistiamo all’affi damen-
to di attività proprie dell’oftalmologo a fi gure professionali che non hanno né la preparazione 
né la capacità di assistere i pazienti – conclude – Riconfermo che SOI ha tra i propri scopi il 
sostegno della qualità delle cure con l’attivazione anche di campagne di denuncia contro que-
sti soggetti».

In occasione della 97esima edizione del Congresso Nazionale SOI, 
avranno luogo nella Capitale dal 29 novembre al 1 dicembre 
le votazioni per eleggere i nuovi vertici della Società Oftalmologica Italiana
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I Master SOI in rifrazione 
e in ortottica al prossimo 
Congresso Nazionale di novembre
Un aggiornamento di altissima qualità al servizio dei medici oculisti capace di migliorare 
le già positive relazioni con i pazienti.
Su unanime richiesta si replica a Roma per il Congresso Nazionale

Il 15° Congresso Internazionale SOI ha tenuto a battesimo i Master di Aggiornamento con Cer-
tifi cazione SOI realizzati con il sostegno della Fondazione Insieme per la Vista Onlus.
Un progetto fortemente voluto dal Consiglio Direttivo SOI che ha trovato unanime apprezza-
mento da parte dei Medici Oculisti.
Durante il Congresso Nazionale del prossimo novembre i Master si svolgeranno nel Salone dei 
Cavalieri con il seguente programma:

–  Master in Rifrazione – Responsabili Luigi Mele e Andrea Piantanida
 Mercoledì 29 Novembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

– Master in Ortottica – Responsabile Emilio Campos 
 Mercoledì 29 Novembre dalle ore 14:00 alle ore 18:00

I Master sono stati concepiti con lo scopo di offrire ai partecipanti l’opportunità di aggiornarsi 
tramite l’accesso a un percorso di conoscenza che già era parte del piano di studi degli anni 
della specialità. Ai Relatori, arruolati per competenza e capacità, è stato infatti indicato l’obiet-
tivo di svolgere un programma perfettamente idoneo e bilanciato per fare il punto sullo stato 
dell’arte del settore.
I partecipanti al Master conseguiranno la relativa Certifi cazione SOI oltre ai Crediti ECM e ai 
Crediti SOI.
In un contesto illegittimo, dove giornalmente viene ribadito da parte di sedicenti ottici opto-
metristi che l’esame della rifrazione è materia di loro esclusiva competenza in quanto i Me-
dici Oculisti, secondo loro, non posseggono competenza e capacità nella prescrizione degli 
occhiali e dove altre categorie non riconosciute come i sedicenti Contattologi ribadiscono gli 
stessi concetti per l’applicazione delle lenti a contatto, la SOI ha individuato la miglior operati-
vità per ribadire che l’unica strada percorribile è un ritorno alla legalità a tutela della sicurezza 
dei pazienti.
Durante gli anni di specialità il piano degli studi di un Medico Oculista si basa su tutte queste 
attività sopramenzionate che fanno parte delle competenze e delle capacità di ogni Medico 
Oculista. Per questo partecipare a un Master di aggiornamento con certifi cazione SOI chiu-
derà la bocca a chiunque voglia ulteriormente e strumentalmente cavalcare un’ipotetica e non 
realistica carenza di aggiornamento da parte dei Medici Oculisti. I sostenitori di queste tesi 
basano le loro illegittime affermazioni vantando diritti, contrari alle norme di legge, dipendenti 
dal fatto che nel loro “piano di studi” sono presenti, illegittimamente sostiene SOI, argomenti e 
competenze proprie dei Medici Oculisti. Un esempio: alcuni sostengono strumentalmente che 
se nel piano degli studi esiste un esame inerente le malattie degli occhi il superamento di tale 
esame li certifi ca attori nella gestione delle malattie degli occhi.
Al di là di ogni sterile discussione con personaggi privi di strumenti idonei ad un realistico confron-
to, nulla è più effi cace di un Master certifi cante il massimo aggiornamento possibile sulla materia.
Con buona pace di chi continuerà imperterrito a perseguire obiettivi illegittimi.
Per questo motivo SOI in collaborazione con ASMOOI, sta approntando un testo per aggiorna-
re il profi lo dell’Ortottista Assistente di Oftalmologia capace di aggiornarne i compiti e di con-
trastare l’accerchiamento con invasione di campo organizzato dai sedicenti ottici optometristi.
 
 Teresio Avitabile Matteo Piovella 
 Segretario SOI Presidente SOI
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 NOTIZIARIO

SOI
Partecipa al 
Videoconcorso SOI 2017
Partecipa al Videoconcorso SOI 2017: il miglior video vince 5.000 euro. 

Hai tempo fi no a lunedì 25 settembre 2017.

È possibile consultare sul sito www.soiweb.com il bando del Premio Cesare e Maurizio 
Quintieri - Videoconcorso 2017 che la Società Oftalmologica Italiana annualmente indice. 

Il riconoscimento prevede un contributo di 5.000 euro da assegnare al miglior video che 
sarà premiato in occasione del 97° Congresso Nazionale SOI che si terrà a Roma da 
mercoledì 29 novembre a sabato 2 dicembre 2017. Durante il Congresso Nazionale tutti i 
fi lmati saranno disponibili per la visione.

Non perdere questa occasione, partecipa anche tu!

Premio Didattico SOI 
Buono del valore di € 250,00 per l’acquisto di libri 

Premio Tecnica Innovativa SOI 
Trofeo SOI 

Premio Artistico I.A.R.V.O. (Italian Artistic Video in 
Ophthalmology)
Trofeo I.A.R.V.O. 

Premio Assoluto “Cesare e Maurizio Quintieri” 
€ 5.000,00 

Il video, prodotto esclusivamente in formato .WMV oppure .MP4, deve 
avere una durata massima di 7 minuti. Abstract e video devono essere 

inseriti online (www.soiweb.com - AREA RISERVATA). 

entro lunedì 25 settembre 2017 

La premiazione avverrà nell’ambito del 97° Congresso Nazionale SOI. 

Commissione Giudicatrice: 
E. Bernasconi, G. Carnovale Scalzo, L. Conti, S. Gandolfi , A. Lucente, 

F.P. Montalto, G. Scorcia 

VIDEOCONCORSO
“CESARE E MAURIZIO QUINTIERI”

www.soiweb.com
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5.000 motivi per partecipare:
Borsa di Studio SOC e Borsa 
di Studio Federica Fortunato 2017

25.000 euro per il tuo Progetto 
di Ricerca Scientifi ca

Hai tempo fi no a lunedì 16 ottobre 2017.

Data in cui scadono i termini per partecipare ai due nuovi Bandi  SOI dedicati ai giovani 
oftalmologi, di età non superiore a 35 anni. 

Puoi scaricare i bandi dal sito www.soiweb.com

Con la “Borsa di Studio SOC” e il “Borsa di Studio Federica Fortunato”, la Società 
Oftalmologica Italiana conferma il proprio contributo alla ricerca e allo sviluppo delle 
nuove generazioni di medici specialisti nel nostro settore.

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 ‘Diagnosi precoce e problematiche terapeutiche nel cheratocono: il ruolo 
dell’epitelio corneale’.

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 dal valore di 2.500 euro.

Tutti i lavori dovranno pervenire presso la segreteria SOI all’indirizzo e-mail sedesoi@tin.
it o per posta ordinaria (via dei Mille 35- 00185 Roma).

Hai tempo fi no a lunedì 16 ottobre 2017.

È possibile consultare sul sito www.soiweb.com il bando del Premio del  Progetto Ricerca 
Scientifi ca 2017 - Premio 25.000 Euro che sarà assegnato durante il 97° Congresso 
Nazionale SOI che si svolgerà a Roma da mercoledì 29 novembre a sabato 2 dicembre 
2017.

Non perdere questa occasione! Partecipa anche tu!

Ai giovani i nuovi premi SOI 2017
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 NOTIZIARIO

SOI Due volumi, 
un secolo e mezzo di storia della 
Società Oftalmologica Italiana
Due ricchi e articolati volumi per ripercorrere le tappe fondamentali di ben 150 anni di 
storia. Che non è solo la storia di una professione medica, ma anche quella di un paese e 
della sua popolazione. Con questi obiettivi sta per nascere il libro voluto dalla Società Of-
talmologica Italiana, la cui prima parte verrà presentata e distribuita alla fi ne di novembre 
a Roma, in occasione del Congresso Nazionale della SOI. «Si tratta di uno studio fonda-
mentale per mantenere viva una memoria importante – afferma Matteo Piovella, Presi-
dente della Società Oftalmologica Italiana, che celebrerà i 150 anni di vita nel 2019 – Dai 
materiali raccolti emerge chiaramente che l’oculistica è stata la prima reale specialità di 
massa della medicina. Inoltre conoscere la nostra storia, le nostre radici, ci rende ancora 
più forti e consapevoli del ruolo sociale che ricopriamo, oggi come ieri».

Filo conduttore di questa imponente opera saranno le pietre miliari dell’attività della SOI 
nell’ultimo secolo e mezzo, inserite nel contesto sociale cui man mano fanno riferimen-
to, per rendere ancora più affascinante la lettura del libro: da qui la scelta di affi darne la 
realizzazione a Filippo Cruciani, il quale, oltre a essere un oculista e un docente affer-
mato, è anche uno scrittore riconosciuto e dalla penna elegante. «Cruciani ha dato vita 

a un capillare recupero di pubblicazioni, 
documenti, libri antichi o lavori di ocu-
listi italiani che dalla fondazione della 
SOI sino ai primi del ‘900, quello che 
è di fatto considerato il secolo d’oro 
dell’oftalmologia, preannunciavano, 
ad esempio, soluzioni per la cura del 
glaucoma che sarebbero state lun-
gimiranti e successivamente ripre-
se da altri colleghi – spiega ancora 
Piovella – Del resto tutte le maggiori 
società oftalmologiche del mondo si 
impegnano per la salvaguardia e la 
conservazione di documentazione 
storica: la nostra non poteva essere 

da meno, per via anche proprio del pe-
riodo fertile in cui è stata fondata, da due oculisti di Na-

poli. In veste di Presidente della SOI è un onore aver contribuito a dare 
alla luce un’opera di tale valore posta al servizio dei Soci. Non va dimenticata 

l’importanza di ricordare i giusti meriti del Prof Renato Frezzotti, Direttore della 
Clinica Oculistica di Siena, che si era attivato nel corso della sua Presidenza SOI per 

svolgere una serie di ricerche fi nalizzate alla raccolta di documenti storici, di cui sembra-
va essersi persa traccia. Sono convinto che avrebbe approvato con soddisfazione l’ope-
rato della SOI di oggi. Come sono convinto che questo libro verrà accolto con interesse 
dagli oculisti e non solo».

  Matteo Piovella – Presidente SOI

  Per il Consiglio Direttivo SOI

riodo fertile in
poli. In veste di Presidente de

alla luce un’opera di tale valore pos
l’importanza di ricordare i giusti meriti 

Clinica Oculistica di Siena, che si era attivat
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Lo strumento per la pratica clinica quotidiana nello studio oculistico 

La diagnosi di molte patologie oculari può beneficiare di una fotografia retinica 
dettagliata e perfettamente fedele alla realtà, ma i dispositivi attualmente 
in commercio possono risultare complicati e talvolta poco accurati, 
riducendo il valore dell’immagine.

Eidon è l’unico scanner confocale a colori reali sul mercato, ed è in grado 
di restituire un’immagine di altissima definizione, nitidezza e fedeltà cromatica, 
anche in caso di opacità (cataratta), in tempi estremamente rapidi, sostituendo 
l’uso laborioso di strumenti manuali e facilitando un monitoraggio documentabile 
dell’evoluzione della patologia. 

Il suo impiego è molto semplice e totalmente automatico, cosa che permette 
di destinare risorse e personale qualificati all’attività diagnostica, 
anche a distanza, mentre la possibilità di passare alla modalità manuale 
consente anche una totale personalizzazione dell’esame.

Eidon - lo strumento indispensabile 
per l’attività clinica dell’oculista.

TrueColor

Infrarossa

Aneritra

Nitidezza e dettaglio    •    Non Midiatrico 2,5mm    •    Mosaico    •    Completamente Automatico

Scanner Confocale TrueColor
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 NOTIZIARIO

SOI
Insieme per la Vista 
al Salone del Libro di Torino 
per diffondere la cultura 
della prevenzione

La campagna d’informazione “La vista ti salva la vita”, volta a sensibilizzare e informare i 
cittadini sul valore del poter veder bene e patrocinata dalla Società Oftalmologica Italiana 
tramite la Fondazione Insieme per la Vista Onlus, dal 18 al 22 maggio è approdata al Salone 
Internazionale del Libro di Torino, con screening oculistici dedicati al glaucoma e alla dege-
nerazione maculare senile. Ce ne parla Antonio Mocellin, vice presidente SOI.

«Come SOI abbiamo costituito la Fondazione Insieme per la Vista Onlus, che da circa due 
anni ha avviato un percorso culturale con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani. Da 
tale rapporto collaborativo sono scaturiti in primis dei simposi, in cui sono state affronta-
te, ad esempio, le problematiche relative alle patologie dei migranti, alla tutela sanitaria e 
all’accesso alle cure, ma anche la consapevolezza dell’esistenza di un insieme di temati-
che che potevano essere portate avanti congiuntamente in terreni istituzionali diversi e in 
altri settori, di interesse comune ad entrambi proprio sotto il profi lo della cultura: è nata 
così la Treccani Valore Cultura la quale, dal punto di vista statutario, vede una partecipa-
zione paritaria da parte nostra e dell’Istituto dell’enciclopedia italiana Treccani», premette 
Mocellin.
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Proprio nel solco di tale collaborazione, che ha comportato una maggiore attenzione a 
una serie di ambiti collaterali di tipo culturale, si inserisce la decisione di partecipare al 
Salone del Libro di Torino. «Lo scopo era eseguire uno screening medico nei confronti di 
alcune patologie subdole come il glaucoma – spiega Mocellin – Abbiamo quindi effettuato 
tonometrie e OCT del nervo ottico per individuare danni da patologia glaucomatosa, oltre 
a OCT della regione maculare per eventuali problematiche legate alla degenerazione ma-
culare senile». All’interno dello stand aperto al pubblico della manifestazione, l’affl usso di 
pazienti è stato continuo ed enorme, tanto che lo si è dovuto limitare. «Abbiamo avuto oltre 
600 accessi in quattro giorni: tra questi abbiamo riscontrato un 20% di positività nell’am-
bito della misurazione del tono oculare, un 10-15% nel danno delle fi bre e un 10-15% 
nella presenza di patologie maculari – precisa il vice presidente SOI – Negli stessi giorni 
si è svolta nell’ambito del salone torinese un’iniziativa analoga intrapresa da un gruppo di 
cardiochirurghi dell’Ospedale Le Molinette di Torino che hanno effettuato visite, screening 
ed esami diagnostico-strumentali in un camper annesso. Ci siamo dunque resi conto che 
non era solo una nostra aspirazione aprirci al pubblico, pertanto possiamo ipotizzare in 
futuro dei percorsi comuni con altre specialità per iniziative rivolte a fare prevenzione e 
tutelare la salute del cittadino».
L’attività svolta al Salone del Libro si inserisce nell’ambito della campagna “La vista ti 
salva la vita”, articolata attraverso numerose azioni, come la messa in onda di uno spot tv 
sociale con Al Bano testimonial, un sito internet e una divulgazione tramite social network, 
tutte mirate a sensibilizzare sull’importanza della vista e a veicolare una serie di messaggi 
fondamentali che vanno nella medesima direzione: la tutela dei pazienti, l’accesso all’alta 
tecnologia, il diritto alle cure. «Questo è il messaggio che la SOI vuole lanciare attraverso 
Fondazione Insieme per la Vista e questo è il messaggio e l’impegno del presidente Matteo 
Piovella e dell’intero consiglio direttivo, affi nché questi progetti di grande valenza culturale 
possano vedere un prosieguo nel futuro. Vogliamo uscire dai nostri ambulatori per riuscire 
a rivolgerci a fasce sempre più vaste di popolazione per metterle in guardia dal punto di 
vista culturale sulla indispensabilità di fare prevenzione», conclude Antonio Mocellin, che 
esprime a nome della SOI un sentito ringraziamento alla dottoressa Chiara Maria Eandi, 
che è stata la coordinatrice degli screening sotto il profi lo organizzativo e clinico, e al suo 
staff dell’ospedale Oftalmico di Torino. 
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Assistenza dei medici anestesisti 
in sala operatoria di oculistica

Piovella - SOI: depositato esposto (Allegato 1) presso gli ordini dei medici competenti 
con richiesta di sottoporre a procedimento disciplinare i presidenti delle società scien-
tifi che che rappresentano gli anestesisti, AAROI EMAC, SIARTI e SIARED per compor-
tamenti non rispettosi del codice deontologico.

Contestualmente SOI invia circolare informativa (Allegato 2) ai presidenti e assessori 
regionali: non c’è l’anestesista nelle sale operatorie di oculistica? L’ospedale dovrà pa-
gare i danni. Lo sostiene la nuova normativa sulla responsabilità professionale.

Matteo Piovella, Presidente SOI, si impegna a tutto campo a sostegno dei diritti dei pa-
zienti operati di cataratta e di altri interventi oculistici. Coloro che subiranno complicazioni 
a seguito dell’intervento di cataratta effettuato senza l’assistenza/presenza dell’anestesi-
sta in sala operatoria, potranno rivolgersi alla magistratura per farsi risarcire il danno dalla 
struttura sanitaria. Se durante l’operazione di cataratta dalla cartella clinica emergesse che 
l’intervento è stato eseguito senza la presenza dell’anestesista in sala operatoria e risul-
tassero complicazioni evitabili SOI si farà parte diligente a sostegno dei diritti dei pazienti.

Milano, 24 maggio 2017 - Gli oculisti continuano la loro battaglia scientifi ca, morale e de-
ontologica, affi nché le linee guida siano rispettate: occorre che ci sia la presa in carico dei 
pazienti da parte degli anestesisti e che sia garantita la loro presenza in sala operatoria. 
Una battaglia così importante che, tramite il presidente Matteo Piovella, la Società degli 
oculisti italiani (SOI) fa sapere che verrà fornita assistenza gratuita ai pazienti che sono 
stati operati senza che vi fosse l’anestesista al loro fi anco in sala operatoria: in tali casi, 
la responsabilità per le eventuali complicanze emerse durante le operazioni di cataratta 
saranno direttamente imputabili alle strutture sanitarie in cui sono avvenuti gli interventi ed 
è per questo che SOI si pone a fi anco dei cittadini per far valere i loro diritti nei confronti di 
chi, per risparmiare, non ottempera a quanto dovuto.
Se le Direzioni Generali degli ospedali pubblici decidono, per ragioni economiche, volon-
tariamente, di non garantire questo servizio ne risponderanno direttamente. Sul punto, la 
Corte di Cassazione si è espressa in modo molto chiaro: perché ci sia una responsabilità 
civile diretta e “personale” del funzionario pubblico (nel nostro caso il DG: continua Pio-
vella) in caso di violazione dei diritti di terzi (dei pazienti), a norma dell’art.28 della Costitu-
zione, non è necessario che vi sia “l’abuso delle funzioni di uffi cio per il perseguimento di 
interessi personali, essendo suffi ciente l’imputabilità almeno colposa dell’atto dannoso al 
pubblico amministratore dipendente” (Corte Cass. 1890/2000).
Ma non basta. Precisa Piovella: “noi lo abbiamo detto e lo abbiamo scritto in modo chiaro 
e certo: la legge prevede che solo gli anestesisti possono visitare il paziente e decidere 
quale sia il tipo di anestesia più adeguato; inoltre, devono essere presenti in sala operato-
ria per fronteggiare le eventuali diffi coltà anestesiologiche”.
Avendo volontariamente deciso di omettere questo servizio, la loro responsabilità sarà 
particolarmente grave e rilevante.
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La sicurezza dell’intervento deve essere perseguita nell’interesse del paziente da parte 
di tutti, operatori e medici – spiega Piovella. La tranquillità di un operazione alla cataratta 
si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività fi nalizzate alla prevenzione e alla 
gestione del rischio connesso all’operazione e questo passa attraverso l’assistenza e la 
collaborazione tra medico oculista e anestesista: il tutto secondo quanto previsto dalla 
legge. Se viene meno questo connubio, il rischio diventa elevato e paziente e chirurgo 
possono subire un danno.
La cataratta è – e rimane – un intervento chirurgico in cui si possono verifi care gravi com-
plicanze perioperatorie e che richiede la presenza dell’anestesista per essere condotto in 
massima sicurezza per il paziente.
La chirurgia per l’estrazione del cristallino non è dunque un’operazione di chirurgia a bassa 
complessità: al contrario, è un intervento chirurgico maggiore. Il fatto che venga eseguita 
con frequenza e successo in tutta Italia dai medici oculistici non deve farla declassare a 
mero intervento routinario: illustra Piovella. Si pensi solo all’insostituibile attività del medi-
co oculista, che è contemporaneamente impegnato con tutti i quattro arti (braccia e piedi) 
a lavorare in uno spazio di 3 mm utilizzando un microscopio operatorio a 10 ingrandimenti 
con l’obbligo di preservare integra la capsula posteriore che presenta uno spessore di soli 
4 micron.
Il tutto utilizzando una anestesia locale che non limita i movimenti oculari volontari o invo-
lontari.
È facile comprendere – commenta Piovella – quali potrebbero essere le possibili con-
seguenze per la vista del paziente: basta che la sua inadeguata sedazione provochi un 
movimento inappropriato.
Il medico oculista, quale capo della équipe chirurgica è, pertanto, responsabile dell’o-
perazione chirurgica che si appresta ad eseguire e delle eventuali carenze, nonché della 
insuffi cienza degli esami e valutazioni pre ed intra operatorie: soprattutto come nel caso in 
esame, quando è la stessa legge a richiedere che siano eseguite da uno specialista.
Sembra che i rappresentanti degli anestesisti italiani non vogliano cogliere una questione 
molto rilevante: per legge il medico (e con lui la struttura sanitaria) deve garantire al pro-
prio paziente la migliore cura, senza che questioni economiche possano infl uire sulle sue 
scelte e sulle conseguenti responsabilità.
Sempre la giurisprudenza più e più volte ci ha ricordato come sorga responsabilità sia in 
capo direttamente all’anestesista – che non ha reso la sua prestazioni, per carenze di va-
lutazioni o perché assente dalla sala operatoria – sia del capo équipe che non ha valutato 
la presenza di tutte le risorse necessarie per il buon esito dell’operazione.
Quindi ognuno esegua il proprio compito: così come previsto dalla legge che rimette all’a-
nestesista (e solo all’anestesista) questo tipo di valutazioni.
Allo stesso modo, come già evidenziato, i responsabili della struttura sanitaria non pos-
sono assecondare scelte così rilevanti per mere convenienze economiche: non possono 
non assumere posizione e decisioni conseguenti pensando, in questo modo, di esimersi 
dall’assumersi responsabilità dirette.
Ecco perché ancora una volta la SOI insiste nel chiedere che venga fatta la presa in carico 
del paziente da parte del medico anestesista prima delle operazioni di chirurgia oculistica 
e ribadisce che tutti i medici oculisti operanti nelle strutture non potranno essere ritenuti 
responsabili di eventuali esiti nefasti dell’operazione causati dalla mancata partecipazione 
ad essa del medico anestesista.
Pertanto, la SOI e l’ASMOOI non esiteranno a fare tutto quanto risulterà necessario all’af-
fermazione dei diritti: dei cittadini, degli oculisti e degli anestesisti italiani.
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L’intervento di cataratta 
equivale alla rimozione 
di un pelo incarnito
“Così afferma il Sindacato dei Medici Anestesisti per favorire un sistema sanitario in 
default” – afferma Matteo Piovella Presidente SOI – “e, di conseguenza,così agiscono 
gli ingegneri gestionali impegnati nella salvaguardia delle risorse che, di fatto, hanno 
strategicamente ‘occupato’ la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del 
Ministero della Salute. Da un lato, a molti medici manca una conoscenza dell’oftalmo-
logia: per la mia generazione l’esame di Clinica Oculistica non era obbligatorio; dall’al-
tro, chi defi nisce i tariffari, per risparmiare, inserisce la chirurgia salva vista nel Model-
lo Organizzativo Ambulatoriale ma si ‘dimentica’ di mantenere, comunque, la stessa 
sicurezza da sempre obbligatoria e garantita nei regimi di Day Surgery e nei Ricoveri 
Ordinari in tutte le Strutture Private. Per i Medici Oculisti tutto questo è incredibile!”.

Così, sostanzialmente, sostiene chi rappresenta gli anestesisti: essendo questo un mo-
mento diffi cile per chi lavora come dipendente del SSN (non c’è contratto e i Governi 
stanno alzando sempre più in alto il livello della rappresentatività), chi rappresenta gli 
anestesisti teme che non sia possibile diminuire il carico di lavoro oggi giudicato dai Me-
dici Anestesisti come insostenibile. Il problema è che, così facendo, da un lato, di fatto, 
gli anestesisti rinunciano a dare rilievo alla loro signifi catività specialistica e, dall’altro, 
assecondano ulteriormente le conseguenze dei tagli lineari che (anche loro) subiscono. 
Tagli a sola valenza economica, privi di strategia e di selezione, purtroppo incuranti delle 
necessità dei pazienti per mancanza di conoscenza clinica: scelte che mettono a rischio 
la sicurezza dei pazienti ed incrementano, esponenzialmente, il numero di complicazioni 
chirurgiche che possono portare alla cecità.
La Società Oftalmologica Italiana certifi ca con insistenza che sia indispensabile la “presa 
in carico del paziente” (cioè una sua valutazione pre-operatoria) da parte del medico 
anestesista e la sua presenza attiva durante l’esecuzione degli interventi di cataratta: 
interventi in cui l’oculista è impegnato con tutti gli arti contemporaneamente e, non ha la 
possibilità di poter mantenere il controllo dei parametri vitali e della necessaria sedazione 
del paziente.
In tutto il mondo esiste una fi gura terza rispetto al Chirurgo Oculista Capo Equipe che 
si occupa della gestione del paziente durante l’intervento chirurgico di cataratta. In tal 
senso, agiscono le linee guida internazionali. Tale modello organizzativo è attivo in tutti i 
Paesi Europei, negli Stati Uniti in Cina ed in Giappone: in sintesi, in tutto il Mondo.
In Italia per la legge in vigore, questa funzione deve essere svolta dal Medico Aneste-
sista. In tal senso, la legge italiana posta a tutela della sicurezza dei pazienti, stabilisce 
l’obbligo della presenza dell’anestesista per tutti gli interventi di cataratta svolti in strut-
ture sanitarie private e di conseguenza anche nelle strutture pubbliche.Ovviamente, nello 
stesso senso si esprimono le linee guida congiunte stipulate dai Medici Anestesisti e 
dalla Società Oftalmologica Italiana nel 2006. Così prevede la giurisprudenza della Corte 
di Cassazione in conseguenza della assenza dell’anestesista in sala operatoria. Corte di 
Cassazione Sez. IV n.ro 28782/2011 (mancata esecuzione di una anestesia generale) e 
n.ro 26491/2016 (sulla mancata presenza dell’anestesista).

Ma alla fi ne, dove viene posto l’interesse dei pazienti? Chi è obbligato dalla legge ad as-
sumersi la responsabilità di tutelarne la sicurezza?
Il fatto che in Italia ci sia una politica sanitaria alla deriva non deve indurre i Medici a sot-
tostare a questi illogici tentativi di contestazione della complessità e pericolosità dell’atto 
chirurgico al solo fi ne di legittimare un risparmio economico. 
Allo stesso modo, il posizionamento della chirurgia della cataratta nel Modello Organiz-
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zativo Ambulatoriale non può signifi care l’abbandono delle regole basilari di sicurezza 
da sempre previste, per lo stesso intervento, quando viene effettuato in Day Surgery 
o in Ricovero Ordinario. La chirurgia della cataratta non cambia di una virgola qualun-
que sia il modello organizzativo utilizzato. Pensarla diversamente, attivarsi diversa-
mente evidenzia l’impreparazione culturale di chi effettua le scelte di politica sanitaria 
di questo Paese. È una prospettiva sbagliata: sul piano medico-scientifi co,su quello 
clinico, su quello logico e anche sul piano giuridico: sono note, infatti, le sentenze 
con cui la Cassazione (Cass.Pen. Sez. IV, n.ro 8254/2011) ha più volte affermato l’ir-
rilevanza dei protocolli, dei percorsi assistenziali e delle procedure fondate su criteri 
meramente economici e fi nalizzati al contenimento della spesa sanitaria, capaci di 
minare la sicurezza del paziente,sostenendo che questi non possono esimere il medi-
co dalla “posizione di garanzia” che questi assume nei confronti dei propri pazienti, 
né possono ridurre o limitare il diritto alla salute dei cittadini.
Per queste ragioni – il Presidente SOI – prende atto dell’impossibilità da parte dei 
Medici Anestesisti di voler ripristinare il proprio ruolo e la propria funzione nel sistema 
sanitario nazionale. Per questo la Società Oftalmologica Italiana attuerà, in tutte le 
sedi competenti, quanto necessario nei confronti dei Colleghi, delle Direzioni Azien-
dali, delle Direzioni Sanitarie, delle Regioni e del Ministero al fi ne di garantire il rispetto 
dei diritti legalmente garantiti ai cittadini che si rivolgono al SSN: ad effettuare una 
visita anestesiologica pre-operatoria e alla partecipazione attiva dell’anestesista al 
loro intervento chirurgico di cataratta o di chirurgia oftalmica salva vista.
SOI, Ente Morale giuridicamente riconosciuto – la Società Scientifi ca Specialistica 
di maggior impatto e considerazione a livello europeo – da 148 anni rappresenta 
istituzionalmente l’Oculistica Italiana e detta le condizioni per il mantenimento della 
sicurezza e qualità delle prestazioni in ambito oftalmologico nel perfetto rispetto e 
sostegno della legge e della deontologia medica.
Un ruolo indiscutibile che certamente non può essere minato da chi, in modo me-
ramente auto-referenziale, ha voluto prendere posizione nella nota vicenda Avastin/
Lucentis affermando a suo tempo che “SOI deve capire che non può pensare di 
avere sempre ragione e che quanto sostiene scientifi camente e clinicamente è 
errato ed inutilizzabile”. I fatti hanno dimostrato che quanto affermato da SOI era 
“scientifi camente e clinicamente giusto” ed era “utilizzabile”: da ciò la sanzione 
amministrativa per 193 milioni di euro per chi non ha rispettato le regole. La più alta 
mai attribuita in Italia.
Come in quel caso, anche con riferimento alla presa in carico dei pazienti da parte 
degli anestesisti e alla loro presenza attiva nel corso dell’intervento di cataratta, la 
SOI intende procedere sostenendo ciò che ritiene “scientifi camente e clinicamente 
giusto” ed“utilizzabile”
Per tali ragioni la SOI e la Fondazione “Insieme per la vista” hanno promosso la cam-
pagna denominata “La vista ti salva la vita” nella quale verrà inserita una nuova 
indicazione a salvaguardia dei diritti dei pazienti operati di cataratta. Si tratterà di un 
messaggio semplice e diretto in cui si inviteranno i pazienti a rivolgersi ad un’altra 
struttura sanitaria che sia in grado di garantire il loro diritto alla salute quando prima 
dell’intervento non è stata effettuata una visita anestesiologica e quando nel relativo 
consenso informato che viene loro sottoposto, non viene garantita la presenza attiva, 
in sala operatoria, del medico anestesista.
Ma non basta. Nel caso in cui vi siano dei pazienti che abbiano subìto una compli-
cazione chirurgica e non vi era in sala il medico anestesista, la SOI sosterrà gratui-
tamente la parte medico-scientifi ca specialistica necessaria per agire giudizialmente 
nei confronti della struttura sanitaria inadempiente al fi ne di ottenere il risarcimento 
del danno subito.
“Un’azione giusta – dice Piovella – per il diritto alla salute dei pazienti e per il rispetto 
della indiscussa professionalità della maggioranza dei Medici Anestesisti che da sem-
pre condividono la posizione di SOI dandone giornalmente dimostrazione pratica”.
 
 Matteo Piovella
 Presidente SOI
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durante l’intervento
La fi gura dell’anestesista riveste centrale importanza nell’intera operazione 
chirurgica: in passato abbiamo avuto modo di commentare gli obblighi che la 
legge gli impone in relazione al trattamento sia pre che post-operatorio (rispet-
tivamente Cass. Pen., sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 1832 e Cass. Pen., Sez. VI, 3 
giugno 2014, n. 38354), mentre in questa occasione ci soffermeremo sul ruolo 
dell’anestesista durante l’intervento chirurgico.

La Suprema Corte (Cass. Pen., sez. IV, 11 maggio 2016, n.26491) è nuovamen-
te intervenuta su un caso riguardante delle lesioni riportate da una paziente in 
seguito alla condotta negligente ascritta all’anestesista. Benché abbiano do-
vuto rilevare l’intervenuta prescrizione, i giudici di legittimità hanno comunque 
ritenuto corretto ed immune da incongruenze od illogicità il percorso logico-
argomentativo seguito dalla Corte d’Appello: dal materiale probatorio acqui-
sito, ed in particolare dalla perizia medico legale, è emersa con chiarezza la 
riferibilità degli eventi lesivi alla disattenzione con la quale era stato effettuato il 
monitoraggio da parte dell’anestesista; questi si era comportato in maniera su-
perfi ciale durante l’intervento di laparocolecistomia, omettendo di monitorare i 
tracciati ECG come invece avrebbe dovuto fare. A causa di questa sua omis-
sione, quando la paziente fu colpita da asistolia non si procedette tempestiva-
mente al massaggio cardiaco, col risultato che non fu possibile salvaguardare 
il sistema nervoso centrale della donna, la quale subì danni cerebrali dai quali 
derivò una malattia insanabile, rappresentata da tetraparesi spastica, grave di-
satria motoria e defi cit visivo secondario a emianopsia centrale.

La Corte ha altresì osservato che l’anestesista ha l’obbligo di effettuare la mo-
nitorizzazione personale, continuativa e costante del monitor ECG; in caso di 
allontanamento del medico specialista, tale compito deve essere vicariato a 
terzi. Nel caso di specie, la Corte non ha mancato di rilevare come un intervento 
rianimatorio tempestivo e corretto, per tempi e modalità di attuazione, avrebbe 
evitato l’evento lesivo o perlomeno ne avrebbe attenuato la portata.

La presenza attenta e vigile dell’anestesista in sala operatoria, come risulta in 
maniera lampante da questa sentenza, è in primo luogo volta alla tutela dell’in-
columità del paziente, ed è per questo motivo che SOI continuerà a far valere la 
propria voce nelle competenti sedi affi nché quest’obbligo sia legislativamente 
sancito.

 Teresio Avitabile Matteo Piovella 
 Segretario SOI Presidente SOI
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Quale legge sulla responsabilità 
professionale applicare 
ora al medico?
 a cura di Raffaele La Placa

La disciplina della responsabilità medica è stata negli ultimi anni oggetto di profonde 
innovazioni, seguite da SOI nelle competenti sedi e tempestivamente comunicate ai propri 
iscritti. Le modifi che succedutesi nel tempo hanno creato non pochi problemi agli operatori 
del diritto, soprattutto per quanto riguarda il c.d. diritto intertemporale, ossia l’individuazione 
della norma da applicare al caso concreto quando disposizioni successive nel tempo hanno 
regolato la medesima fattispecie.
Tale questione assume particolare rilievo in campo penale, ove è previsto che la legge 
possa avere effetti retroattivi purché più favorevoli al reo, a differenza di quanto accade in 
campo civile ove la retroattività non è permessa, salvo alcune eccezioni individuate dalla 
giurisprudenza.
La Legge n. 189 del 2012, meglio nota come Legge Balduzzi, ha apportato delle profonde 
modifi che al previgente sistema che governava la responsabilità medica: in particolare, l’art. 
3, comma primo, stabilisce che non risponde penalmente per colpa lieve l’esercente della 
professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attenga a linee guida e 
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifi ca. Senza voler in questa sede soffermarsi 
su un’analisi nel merito della riforma, è tuttavia interessante notare come la disposizione si 
confi guri come una norma da un lato incriminatrice e dall’altro parzialmente abrogatrice degli 
artt. 589 e 590 cod. pen. (rispettivamente reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose) 
in quanto ne restringe la portata applicativa. In virtù di ciò, la responsabilità dell’esercente la 
professione sanitaria è ristretta alla sola ipotesi di colpa grave e il regime che ne scaturisce è 
di maggior favore rispetto a quello previgente, ove si applicavano gli articoli del codice penale 
appena citati. Infatti la Corte di Cassazione, investita della questione (cfr. Cass. Pen., sez. 
IV, sent. 16140 del 16/3/2017), ha chiarito che “ricorre il fenomeno dell’abrogazione parziale 
allorché tra due norme incriminatrici che si avvicendano nel tempo esiste una relazione di 
genere a specie”. 
La norma dev’essere coordinata con l’art. 2, comma secondo, cod. pen., che nella prima parte 
prevede che “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, 
non costituisce reato”; ne deriva che la Legge Balduzzi può avere effetti retroattivi in quanto 
norma parzialmente abrogatrice e che dunque prevede un trattamento più favorevole nei 
confronti del reo. In altre parole, signifi ca che il medico non risponde per colpa lieve anche 
relativamente a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge, purché si sia attenuto 
alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifi ca.
La questione, tuttavia, è ben lungi dall’esser risolta. Com’è noto, infatti, il legislatore ha 
nuovamente riformato la responsabilità medica attraverso la recente legge n. 24 del 2017, 
nota anche come Legge Gelli, già commentata a caldo nei precedenti notiziari SOI. Orbene, 
la legge è stata pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 64 del 17/3/2017 e, decorso il termine di 
vacatio legis di quattordici giorni, è diventata effi cace in data 1/4/2017. La Suprema Corte ha 
rilevato come l’art. 6 della Legge Gelli abroghi espressamente la Legge Balduzzi nella parte 
sopracitata, poiché stabilisce che se l’evento si verifi ca a causa di imperizia, la punibilità è 
esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come defi nite 
e pubblicate ai sensi di legge ovvero le buone pratiche clinico-assistenziali, purché adeguate 
al caso concreto. Conseguentemente, il Giudice dovrà verifi carne l’ambito applicativo in 
materia di morte o lesioni provocate da parte del sanitario; lo scrutinio dovrà individuare 
la legge più favorevole tra quelle succedutesi nel tempo, in ossequio al dettato dell’art. 2, 
comma quarto, cod. pen., in forza del quale si applica la disposizione più favorevole al reo, a 
meno che sia già stata pronunciata sentenza irrevocabile. 
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Luce blu e raggi UV: 
la lente scudo “Safer” 
adatta a tutte le età

La protezione oculare, per molteplici fattori, sta assumendo un ruolo sempre più 
rilevante nella vita di ognuno di noi. Le strutture oculari sono esposte ad una quantità 
di radiazioni maggiore di quanto lo erano in passato. L’aumento della vita media, 
inoltre, ha fatto ulteriormente focalizzare l’attenzione su patologie retiniche come la 
degenerazione maculare senile, la retinite pigmentosa o la cataratta, patologia questa 
di cui si è notevolmente abbassata l’età di insorgenza. Oggi conoscendo meglio i 
meccanismi tramite i quali si possono arrecare i danni maggiori alle strutture oculari, 
diventa necessario disporre delle conoscenze relative al funzionamento e alle indicazioni 
relative alle lenti scudo, strumenti necessari non solo per garantire un’effi  cace protezione 
delle strutture oculari ma anche un miglioramento della qualità della visione.
Numerose patologie oculari traggono benefi cio, come hanno dimostrato molte ricerche 
a livello mondiale, dalla prescrizione di lenti protettive quali Safer 420.
Le indicazioni al loro utilizzo seguono diverse fi nalità:
• Ritardare la progressione di molte patologie oculari
• Migliorare la qualità della visione 
• Ridurre stanchezza oculare, bruciore, etc.
Una radiazione per creare un eff etto su di un determinato tessuto deve essere assorbita e 
l’eff etto dipende dal suo contenuto energetico. Il contenuto energetico di una radiazione 
dipende in maniera inversamente proporzionale dalla sua lunghezza d’onda. Va inoltre 
considerato che all’assorbimento di una radiazione è associato un eff etto cumulativo per 
cui si ha un progressivo “immagazzinamento” e il suo contributo fi nale deriva da una 
sommatoria di tanti piccoli danni ottenuti in relazione alle ore di esposizione giornaliera sia 
come quantità (numero totale) che come qualità (è noto che nelle ore centrali della giornata 
l’irradiazione è più violenta). 
Per questo motivo le radiazioni 
di lunghezza d’onda più corta 
come l’UV e le radiazioni nel 
blu, che hanno un maggior 
contenuto energetico, risultano 
più pericolose rispetto a 
quelle di maggior lunghezza 
d’onda come quelle nel rosso. 
Le radiazioni UV vengono 
parzialmente schermate 
e assorbite dalla cornea, 
congiuntiva e cristallino e in 
minima parte raggiungono la 
retina. Le prime radiazioni nel 
visibile a maggior contenuto 
energetico sono associate alla 
percezione del colore blu e 
non essendo fi ltrate dai mezzi 
diottrici sono le radiazioni nel 
visibile a maggior contenuto 
energetico che raggiungono 
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la retina. È per questo motivo che le radiazioni nel blu risultano essere estremamente 
pericolose per la retina rappresentando una delle cause della degenerazione maculare 
legata all’età o DMLE, oltre che insonnia, irritabilità e cali di attenzione, una serie di patologie 
oculari importanti, tra cui: dislacrimie, fotofobia, bruciore, irritazioni, congiuntiviti 
croniche o ricorrenti, cataratta precoce e senile, carcinoma basocellulare. 
Tali danni possono essere prevenuti indossando dispositivi medici adeguati. 
SAFER è la lente “scudo” che, pur essendo bianca, garantisce una elevata protezione tra 
i 410 e i 420nm, fi ltrando il 28% dell’intera luce blu ed il 55% della luce blu dannosa. 
La lente agisce come un vero e proprio schermo che respinge gran parte della luce blu 
nociva proteggendo completamente l’occhio.
La lente SAFER è un prodotto brevettato e realizzato attraverso l’uso di uno speciale 
monomero. È disponibile con indice 1.56 - 1.60 - 1.67, in tutte le geometrie: monofocali, 
bifocali, progressive, antifatica. Filtra il 55% della luce blu nociva, off rendo una preziosa 
e tangibile protezione durante l’uso dei dispositivi digitali o quando si è sottoposti a 
fonti luminose di tipologia LED o fl uorescenti. Garantisce massima chiarezza visiva 
ed immagini dettagliate. A garanzia dell’autenticità e della qualità della lente SAFER, 
la card con numero seriale da consegnare al customer al momento dell’acquisto, a 
conferma dell’unicità e del funzionamento della lente.
DAI Optical fornisce a tutti i professionisti della visione degli strumenti di misurazione 
utili a testare il funzionamento delle lenti scudo. Fra questi, il SAFER TOOL, un dispositivo 
progettato per misurare la quantità di luce blu e raggi UV emessi dai dispositivi 
elettronici e digitali e dalle fonti luminose fl uorescenti e LED che quotidianamente 
vengono utilizzate.

Safer Tool è compatto e 
semplice da utilizzare, è 
uno strumento di ausilio 
alla vendita perfetto, poiché 
consente di mostrare al 
customer, in pochissimi e 
semplici passi, i benefi ci che 
si possono trarre dall’uso di 
un dispositivo medico scudo 
quale Safer 420. Safer Tool 
si connette via Bluetooth ai 
devices elettronici prescelti 
(Smartphone, Tablet, iPhone) 
ed é controllato tramite 
un’apposita App scaricabile 
da Google Play o App 
Store. Il contatore digitale 
mostra la percentuale di 
trasmittanza e il grafi co 
sottostante consente la 
visualizzazione (simultanea) 
della misurazione in atto.



La campagna continuerà per tutto l’autunno.

In agosto sarà presente sulle reti RAI 
con una settimana di messa in onda continua





Dolori brucianti, lacrimazione, secrezioni oculari, palpebre agglutinate5  

Homéoptic® collirio contiene diluizioni omeopatiche 

che, per le loro basse concentrazioni molari, non 

presentano generalmente tossicità chimica, 

controindicazioni, interazioni farmacologiche 

direttamente legate alla quantità di prodotto 

assorbito6-8.

Gli eccipienti di Homéoptic® sono costituiti 

esclusivamente da una soluzione allo 0,9% di sodio 

cloruro in acqua depurata, che garantisce l’isotonicità 

del collirio9, l’assenza di contaminazione minerale e 

l’ottimale solubilità in acqua delle sostanze attive.

L’assenza di conservanti, viscosizzanti, EDTA e 

vasocostrittori permette, generalmente, l’utilizzo di 

Homéoptic® in tutti i soggetti.

Può essere utilizzato anche nei portatori di lenti 

a contatto10.

    
1. Demarque D, Jouanny J, Poitevin B, Saint-Jean V. Farmacologia e materia medica omeopatica. Milano: Tecniche Nuove; 2000. p.174,175.  2. Duprat H. Traité de Matière Médicale Homéopathique. Tome II Paris: J-B Baillière & Fils. p.359. 
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L’enfant. Marabout; 2003. p. 14-17. 7. Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products. Legislative term 2009-2014 of the European Parliament and the European Commission. ECHAMP E.E.I.G. European Coalition on Homeopathic 

and Anthroposophic Medicinal Product. 8. Kirby BJ. Safety of homeopathic products. Journal of the Royal Society of Medicine. 2002; 95 (5):221, 222. Disponibile su:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1279671/ 9. Stella R. 

Manuale di farmacologia, tecnica, legislazione farmaceutica ed organizzazione dei servizi farmaceutici. Ed. Cortina; 1988. p.289-290, 399-400. 10. Agenzia italiana del farmaco. Guida all’uso dei farmaci:12. Oculistica. Anno 2008/5. p.251. 

11. Clinical study report. Ocular tolerance of eyedrops versus placebo after single and repeated administration in healthy volunteer. Ref.: HC2001 Aster Ref.: DC378. Date of version 12/09/01. 12. Berrebi H. Le système Bottelpack répond 

aux besoins de la pharmacie. Emballage Magazine; 1985. p.4-9. 13. Bourny E, Dumolard L, Peronnet A. Remplissage intégré aseptique: la technologie blow-fill-seal (BFS) dans l’industrie pharmaceutique. S.T.P. Pharma Pratiques 1995; 

5(3):203-214. 14. Giacomin AL. Infective and Inflammatory Eyelid Disorders: Conventional and Unconventional Therapies to Maintain Eye Health and Avoid Lid Surgery. EC Ophthalmology 3.6; 2016; 435-445. 15. Jouanny J, Crapanne 

JB, Dancer H, Masson JL. Terapia omeopatica: possibilità in patologia acuta. Ariete Salute; 1993. 1: p.81.

www.boiron.it   Servizio Informazioni Boiron numero verde 800-032203

Homéoptic® è ben tollerato e generalmente sicuro11.

È prodotto con tecnologia Bottelpack®, che assicura 

simultaneamente la produzione del contenitore 

monodose e la ripartizione sterile della soluzione 

sterilizzata12,13.

In associazione con altri colliri, distanziare di almeno 

5 minuti le somministrazioni10.

Homéoptic®, in quanto medicinale omeopatico, è 

adatto ad adulti, bambini6,14, anziani6 e pazienti 

politrattati15.

Instillare 1-2 gocce in ciascun occhio, 2-6 volte 

al giorno.
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D. Lgs. 219/2006 art. 85: “Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate”.
D. Lgs. 219/2006 art. 120 1 bis: “Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente 

provata dell’efficacia del medicinale omeopatico”.
Medicinale non a carico del SSN.

                                                                                                                                           

congiuntivale di qualunque origine1” 

                                                                                                
   “Calendula è il vero

antisettico omeopatico4” 

2” 

Sodio cloruro 0,9%    
Acqua depurata

1-3
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 NOTIZIARIO

SOIIscrizione 2017
Quote associative

Perché associarsi

 SOCIO BENEMERITO SOSTENITORE Euro 700,00

SOCIO ORDINARIO*    Euro 500,00

SPECIALIZZANDI/MEDICI FREQUENTATORI Euro 200,00

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

 1 Un’estensione fi no a 5.000.000 euro in eccesso a una copertura assicurativa già in essere 
  pari ad almeno 2.000.000

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

 3 Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

 4 Relazione Uffi ciale e i Quaderni di Oftalmologia formato elettronico

 5 Percorsi FAD gratuiti

 6 Ingresso gratuito ai Congressi SOI

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

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

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

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

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

 12 Sconto 25% sulle pubblicazioni Fabiano Editore e Visiogest 

 13 Convenzioni AAO-One Network, ESCRS

 * I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2017 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 2014 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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 Eventi

 Congressi SOI

97° CONGRESSO NAZIONALE SOI
ROMA, mercoledì 29 novembre - sabato 2 dicembre 2017

20
18

20
17

20
19

20
20

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



GRAZIE ALLE CURE DEL MEDICO OCULISTA, 
ANDREA POTRÀ CONTINUARE A VEDERE... ANCHE DOMANI.

Inserisci il CODICE FISCALE 12506631006
nella dichiarazione dei redditi.

CON UN PICCOLO GESTO PUOI SALVARE 
LA VISTA A UN BIMBO COME ANDREA

Trenta bambini ogni cento presentano difetti della vista o malattie 

degli occhi, che possono passare inosservate.  

Per questo hanno bisogno del tuo aiuto.

Destina il tuo 5X1000 alla FONDAZIONE INSIEME PER LA VISTA ONLUS.

www.insiemeperlavista.com

Per la Cura e la Prevenzione

LA VISTA È UN DIRITTO DI TUTTI. PERCHÈ VEDERE È VIVERE.

DONA IL TUO 5X1000
ALLA FONDAZIONE

INSIEME PER LA VISTA

DONA IL TUO 5X1000






