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 NOTIZIARIO

SOI Caso Avastin-Lucentis: 
sarà disastro doloso? 
chi dovrà rispondere per il danno 
causato ai pazienti?

La Società Oftalmologica Italiana deposita un nuovo esposto presso la Procura di 
Roma a tutela del diritto di accesso alle cure per i pazienti affetti da maculopatia.

A seguito dell’incontro, la Procura di Roma, tramite i magistrati Nello Rossi e Stefano 
Pesci, sta valutando l’avvio di nuove indagini per disastro colposo.

La Fondazione “Insieme per la Vista” Onlus sta valutando l’attivazione di una Class 
Action a favore dei pazienti danneggiati dalle illogiche direttive impartite dall’AIFA.

Big Pharma sotto l’occhio della Procura di Roma. Questa è ancora la punta di un iceberg 
che la Società Oftalmologica Italiana (SOI) sta cercando di smantellare a tutela della 
vista di milioni di cittadini italiani.Il Presidente SOI, Matteo Piovella, esprime la sua 
grande soddisfazione. Abbiamo chiesto alla Procura di Roma di incontrarci di nuovo per 
aggiornare la situazione con nuove prove e dati (di seguito riportati il “Report di sintesi 
indagine conoscitiva Avastin” e l’“Andamento dei trattamenti intravitreali, dell’uso dei 
farmaci e dei costi”) ed abbiamo trovato grande disponibilità e professionalità a sostegno 
dell’attivazione di ulteriori indagini – spiega il Presidente della SOI. Per questo importante 
compito sono stato assistito dall’avvocato Riccardo Salomone del foro di Torino, 
consulente di SOI. Con grande sensibilità, la Procura ha recepito l’importanza della 
nostra azione, rivolta alla salute e tutela della vista ed al rispetto dei diritto costituzionale 
di accesso alla cura.Sulla base di dati raccolti da SOI collaborando con le divisioni di 
oculistica Ospedaliere e Universitarie, è emerso, infatti, che le regole imposte da AIFA 
hanno comportato che solo 57 strutture ospedaliere su 215 esistenti, oggi utilizzano 
Avastin. Inoltre, ogni Regione fa a modo suo: ad esempio, in Veneto e Emilia Romagna si 
utilizza Avastin mentre questo farmaco non ha quasi cittadinanza in Lombardia. Questa 
drammatica realtà oggi consente solo a 100 medici oculisti di poter utilizzare Avastin – 
esterna Piovella – e tutto questo è incredibile!

A differenza di quanto accade in tutto il resto del mondo, in Italia gli altri 6900 medici 
oculisti non hanno alcuna possibilità concreta di prescrivere e di utilizzare Avastin. Una 
situazione a dir poco vergognosa, che di fatto ha impedito di erogare il 70% delle cure 
intravitreali necessarie per sostenere le esigenze terapeutiche dei pazienti italiani rispetto 
a quanto viene fatto normalmente in Francia, Inghilterra e Germania. Il tutto certifi cato 
da IMS l’organizzazione mondiale che mette a disposizione delle Aziende affi liate i 
numeri di vendita dei farmaci nei differenti Paesi. La Fondazione “Insieme per la vista” 
(www.insiemeperlavista.com) ha valutato che il danno subito (una media di 20.000 
euro a persona) dai 65 mila pazienti che non hanno avuto un adeguato accesso alle 
cure, ammonterebbe ad una somma risarcitoria superiore ad 1 miliardo di euro quale 
conseguenza delle inspiegabili direttive approvare da AIFA. La Fondazione sta valutando 
l’attivazione di una Class Action a tutela dei diritti dei pazienti. Esprimiamo quindi la 
nostra gratitudine alla Procura di Roma – afferma Piovella – che ha deciso di far luce su 
tutta questa incredibile vicenda che ribadiamo ha come risultato che ad oggi l’utilizzo 
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di Avastin in Italia è diminuito dell’80%. In tutto questo, va evidenziato che Roche e 
Novartis – le aziende produttrici sia del farmaco più costoso che di quello meno caro 
– hanno già dovuto pagare una multa comminata dall’Antitrust di circa 180 milioni di 
euro, il cui ricavato purtroppo non è andato a vantaggio e a sostegno dei pazienti affetti 
da maculopatia. Dopo che Antitrust, il TAR del Lazio e la stessa Corte Europea, hanno 
con le loro sentenze e pronunce sancito la necessità di diffondere l’utilizzo di Avastin, le 
riforme messe in campo da AIFA e dal Ministero della Salute hanno determinato il risultato 
opposto a quello richiesto e sperato: il tutto con un danno diretto da parte dei pazienti 
italiani che per questi motivi sono stati esclusi dalle cure. Questa realtà ha portato nel 
2014 ad erogare solo 220.000 iniezioni contro le oltre 650.000 somministrate in Francia, in 
Germania e in Inghilterra – conclude Piovella – eppure tutti sanno che utilizzando Avastin 
al posto di Lucentis si risparmierebbero oltre 400 milioni di euro all’anno.

Strutture che hanno inviato dati :  105 su 215 esistenti 

Utilizzano Avastin: 57 

Non utilizzano Avastin: 48 

Farmacie che frazionano (o sono in grado): 52 

Utilizzano Avastin ma devono rivolgersi ad altri ospedali: 12 

Risultati del questionario

REGIONI  N. STRUTTURE  

ABRUZZO 2 

CALABRIA 2 

CAMPANIA 4 

EMILIA ROMAGNA 12 

FRIULI VENEZIA GIULIA 4 

LAZIO 16 

LIGURIA 6 

LOMBARDIA 13 

MARCHE 5 

MOLISE 1 

PIEMONTE 9 

PUGLIA 7 

SICILIA 5 

TOSCANA 2 

TRENTINO ALTO ADIGE 1 

UMBRIA 2 

VALLE D'AOSTA 1 

VENETO 13 

MOLISE, TRENTINO 
ALTO ADIGE, VALLE 

D'AOSTA 
1% 

ABRUZZO, CALABRIA, 
TOSCANA, UMBRIA 

2% 

CAMPANIA, FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

5% 
MARCHE, SICILIA 

6% 

LIGURIA 
7% 

PUGLIA 
8% 

PIEMONTE 
10% 

EMILIA ROMAGNA 
14% 

LOMBARDIA 
15% 

VENETO 
15% 

LAZIO 
18% 

Strutture che hanno risposto al questionario. Distribuzione geografi ca 
delle risposte

Strutture che utilizzano Avastin

SI NO  

 NO SI 

Iniezioni intravitreali ultimi 6 mesi

 aumentato 
70% diminuito 

2% 

invariato 
11% 

non disponibile 
17% 

 
Il questionario è stato somministrato a  215 strutture e 105 strutture pari al 
48.83% del totale hanno risposto al questionario . 
 
Negli ultimi sei mesi si evidenzia il normale incremento delle iniezioni 
intravitreali in seguito al continuo aumento della richiesta terapeutica, pur 
mantenendo livelli inferiori del 70% rispetto a quanto erogato in Francia, 
Germania ed Inghilterra. 
 
Risalta la situazione peculiare dell’utilizzo di Avastin delle strutture pubbliche 
di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, che sono esattamente agli antipodi, 
a dimostrazione delle oggettive difficoltà di accesso alla cura  da parte dei 
pazienti  affetti da maculopatia. Le restrittive ed incomprensibili normative 
approvate da AIFA nel 2014 sono responsabili di questa drammatica e 
confusa situazione.     
 
Nelle osservazioni riportate nel questionario circa il 28,6% delle strutture 
lamenta un aumento esponenziale delle richieste di trattamenti (numero di 
pazienti) a fronte di risorse invariate da anni giudicate insufficienti. 

Sintesi dei risultati

Report di sintesi 
indagine conoscitiva Avastin

Maggio 2015
Fonte: SOI
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 NOTIZIARIO

SOI
Andamento dei trattamenti intravitreali, dell’uso dei farmaci e dei costi

Novembre 2012-Febbraio 2015
Fonte: IMS

Visudyne 
2% 

Macugen 
0% 

Lucentis 
38% Avastin 

56% 

Ozurdex 
4% 

Novembre 2012 

Visudyne 
1% 

Lucentis 
55% Avastin 

18% 

Ozurdex 
7% 

Eylea 
18% 

Taioftal 
1% 

Febbraio 2015 

Distribuzione di utilizzo dei farmaci per iniezioni intravitreali prima e dopo i 
provvedimenti AIFA

Andamento dei Trattamenti con Avastin in Italia 
Marzo 2013 - Febbraio 2015
Decremento da 13.445 a 3.508 = -74%

Spesa per trattamenti intravitreali in Italia 
per farmaco
Marzo 2014 - Febbraio 2015

MAT (Moving Annual Total)
Trattamenti intravitreali effettuati in Europa
Marzo 2014 - Febbraio 2015

Spesa per i trattamenti intravitreali
Confronto tra Francia, Germania, UK e Italia
Marzo 2014 - Febbraio 2015

Andamento dei trattamenti Avastin Lucentis in Italia
Novembre 2012 - Febbraio 2015
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Avastin 

0 

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 

16.000 

18.000 

Lucentis Avastin 

142  
milioni di € 

337  
mila  € 

18  
milioni di € 

Lucentis Avastin Eylea 

688.195 

590.307 628.102 

240.480 

N. Trattamenti 
Intravitreali 

FRANCE GERMANY UK ITALY 

560 
Milioni di € 

573 
Milioni di € 

661  
Milioni di €  

177 
 Milioni di € 

 

FRANCE GERMANY UK ITALY 
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 NOTIZIARIO

SOI Appello di SOI per garantire, 
ai 125.000 cittadini italiani 
affetti da gravi menomazioni 
visive per maculopatie retiniche, 
una cura adeguata ed effi cace

In Italia ci si cura il 70% in meno rispetto Francia, Germania ed Inghilterra.

Nel nostro Paese assistiamo ad un caso unico dovuto alla grande confusione di cui 
approfi ttano le multinazionali con i loro interessi miliardari. Anche le Istituzioni che hanno 
compiti di vigilanza, non avendo dati di riferimento, non sono in grado di sostenere una 
politica sanitaria libera da ogni condizionamento e fondata sulla medicina basata sulla 
evidenza.

Il Presidente SOI, Matteo Piovella, esprime grave preoccupazione circa le informazioni 
ed i dati forvianti diffusi in Parlamento dal Sottosegretario alla Salute On. De Filippo: 
“In ambito medico, le leggi del nostro Paese, obbligano tutti gli operatori, nessuno 
escluso, ad una precisa assunzione di responsabilità. La politica non può chiamarsi 
fuori dal necessario processo di controllo basato sulla competenza e la capacità”.

Negli ultimi anni SOI – Società Oftalmologica Italiana, fondata nel 1869, Ente Morale 
giuridicamente riconosciuto che agisce da 150 anni a difesa della vista e rappresenta 
il riferimento istituzionale dei 7000 oculisti italiani - è stata costretta a lottare ad ogni 
livello, Scientifi co e Istituzionale, per affermare l’oggettiva verità sulla cura delle 
Maculopatie e sul rapporto esistente fra i farmaci Avastin e Lucentis.

Un compito gravoso che SOI ha assunto anche per dare concreta attuazione alle 
proprie fi nalità statutarie:

– “la tutela e salvaguardia della salute visiva della collettività, ispirandosi ai principi 
della prevenzione, cura e riabilitazione sanciti nelle convenzioni internazionali e nella 
costituzione italiana in materia di diritto alla salute” (Titolo 1 - Articolo 1 dello Statuto 
SOI);

– “l’approccio esclusivamente scientifi co ad ogni problematica, a prescindere da 
qualsiasi interesse di parte, attraverso il supporto di Studi Scientifi ci e di Dati, reperiti 
a livello Nazionale ed Internazionale in campo Oftalmologico”.

Una lotta che ha portato ad evidenziare l’insussistenza scientifi ca delle incondivisibili 
decisioni assunte dall’AIFA nel 2012: mentre i vertici AIFA lanciavano preoccupanti 
segnali di allarme sull’uso di Avastin, arrivando a toglierlo dalla lista 648 (farmaci 
rimborsabili dal SSN) e disponevano monitoraggi dall’eterna durata che non hanno 
mai portato alcuna evidenza (nonostante le richieste di Tribunali della Repubblica 
e le critiche del Consiglio di Stato), SOI produceva i dati internazionali sull’uso dei 
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farmaci con il supporto di Studi indipendenti basati su milioni di casi, battendosi per il 
riconoscimento dell’evidenza della perfetta equivalenza dei farmaci Avastin e Lucentis. 
A riprova di questa azione giusta e meritoria, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità 
includeva il solo Avastin nella lista dei Farmaci Indispensabili per la cura delle Maculopatie.

Ciò malgrado nulla cambiava.

Solo nel 2014, dopo la clamorosa sentenza Antitrust al termine di un’istruttoria avviata in 
seguito ad una denuncia presentata da SOI, nel nostro Paese si riaccendeva l’attenzione 
sul problema.

Ma anche in tal caso le Istituzioni sono rimaste assolutamente latitanti: e questo 
sebbene gli Ispettori dell’Autorità per la Concorrenza avessero trovato ampio scambio di 
corrispondenza tra gli Amministratori delle Società produttrici dei due farmaci (Roche e 
Novartis), con la quale si pianifi cava a tavolino una strategia basata proprio sul fatto che 
uno (Avastin, ovviamente il meno costoso) doveva risultare inadeguato e pericoloso ad 
esclusivo vantaggio dell’altro (Lucentis, il più caro).

Ciò malgrado nulla cambiava.

Certo, il Consiglio Superiore di Sanità, chiamato ad esprimere un parere sui due 
farmaci, non poteva che pronunciarsi prendendo atto della loro assoluta equivalenza: 
ciò nonostante, inseriva alcune disposizioni sull’utilizzo di Avastin, soprattutto incentrate 
sulla delicata fase del frazionamento che, di fatto, riprese in modo improprio da AIFA, ne 
impedivano l’utilizzo.

Anche in questo caso siamo costretti a rimarcare come si siano volute ignorare e 
disattendere tutte le esperienze acquisite e consolidate da anni in tutto il mondo, fondate 
sulle linee guida scientifi che diramate da SOI in merito alle modalità di frazionamento, a 
vantaggio delle Farmacie Ospedaliere, istituite da anni e mai divenute operative, salvo 
rarissime eccezioni e che comunque non hanno mai evidenziato un interesse per il 
frazionamento di Avastin.

Quindi: ciò malgrado nulla cambiava.

A fronte di questi ultimi sviluppi SOI nel febbraio 2015 iniziava ad inviare appelli ai massimi 
vertici dello Stato, allegando anche della specifi ca documentazione. Per far fronte alla 
assoluta carenza di dati ed informazioni da parte delle Istituzioni preposte al controllo, 
la SOI ha inviato appositi questionari ai Direttori di struttura (ex Primari), universitari e 
ospedalieri di 215 strutture sanitarie dislocate su tutto il territorio, dai quali è emerso con 
assoluta chiarezza che:

• AVASTIN – Gli ospedali che in Italia fanno uso di Avastin sono drasticamente diminuiti 
dall’adozione dalle assurde restrizioni adottate. In particolare i dati IMS attestano che 
l’utilizzo di Avastin nel nostro Paese è passato dal 58% nell’anno 2012 al 18% nel 2015, 
mentre l’uso di Lucentis ha avuto un incremento di quasi 20 punti percentuali, passando 
dal 38% del 2012 al 55% del 2015. La spesa sostenuta per i due farmaci evidenzia 
ancor di più questa disparità di utilizzo. Nell’ultimo anno (Marzo 2014 – Febbraio 2015) 
in Italia si sono spesi solo 337.000 euro per Avastin (precisiamo ad uso oftalmologico, 
considerato che c’è ancora chi fi nge di non capire che i dati inerenti l’utilizzo ed il 
costo di Avastin per uso oncologico non sono di nessun interesse anzi ma sono solo 
un strumentale modo per dimostrare il contrario della realtà), 142 milioni di euro per 
Lucentis e 18 milioni per Eylea.
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 NOTIZIARIO

SOI
• CURE INTRAVITREALI – i danni procurati da questa situazione si ripercuotono 

inevitabilmente sui pazienti; mentre le Istituzioni stentano a comprendere la gravità 
della situazione, lo Stato spende inutilmente centinaia di milioni di euro e i pazienti che 
accedono alla cura risultano essere quasi due terzi in meno rispetto alla media europea 
dei Paesi simili al nostro (Francia, Germania, Inghilterra).

Nonostante il quadro desolante emerso, le Istituzioni continuano a non assumersi nessuna 
responsabilità e non prendono alcuna posizione. In questi giorni è stato pubblicato il 
contenuto di quanto affermato dal Sottosegretario On. De Filippo, che in risposta ad 
una interrogazione parlamentare, ha presentato (fi nalmente) dei dati che, per quanto ci 
consta, il Ministero sino ad oggi non ha mai avuto o non ha mai voluto divulgare.

Eppure analizzando i contenuti di quanto scritto si direbbe che il Sottosegretario racconti 
quanto accade in un altro Paese: certamente non si tratta dell’Italia!

Afferma il Sottosegretario: secondo lui ci sono millecinquecentododici centri autorizzati 
per la somministrazione di Avastin, con una spesa di 172 milioni di euro per Avastin 
contro 79 milioni per Lucentis!

I casi sono due: o sono falsi di dati espressi dai Direttori di struttura oftalmologica italiana 
o sono inesatti ed incomprensibili i dati esposti dal Sottosegretario.

Oppure … Oppure, al fi ne di recuperare all’ultimo minuto dei dati mai avuti, nel tentativo 
di fornire una visione positiva al Paese sul rispetto di quanto sostenuto nelle sentenze e 
dall’evidenza scientifi ca, si è costruita una frettolosa ed approssimativa rappresentazione 
della realtà! E’ per questo che i dati relativi alla spesa per Avastin hanno tenuto conto anche 
dell’uso in campo oncologico e sono stati sommati ai dati di spesa del quasi inesistente 
uso oftalmologico; ed è per questo che si afferma che in Lombardia ci sarebbero 396 
(fantomatici) centri autorizzati, per non parlare degli (ancor più fantomatici) 118 centri 
della Calabria dove per assurdo esisterebbero più centri di eccellenza che medici oculisti 
esperti per le terapie intravitreali !

Ma non basta. Scorrendo l’elenco diffuso dal Ministero della Sanità sui presunti Centri 
autorizzati in Italia per la somministrazione ad uso oculistico di Avastin si scopre che 
molte strutture sono riportate più volte e che quindi il numero complessivo reale è di 
molto inferiore a quello enunciato di 1.512 centri.

E ancora: dalla lettura dell’elenco prodotto dal Ministero diviene davvero diffi cile 
comprendere quali criteri siano stati seguiti per individuare i centri “ad alta specializzazione” 
in grado di erogare Avastin. Più che altro appare che sia stato semplicemente redatto 
un elenco delle strutture che erogano prestazioni di oculistica. Come si può altrimenti 
spiegare la presenza in elenco di strutture dove non esiste un reparto di oculistica ma 
solo - forse - un ambulatorio territoriale non chirurgico? Tutti sanno che in Italia una 
corretta e sicura terapia intravitreale deve essere eseguita in sala operatoria.

Ad esempio:
– Ospedale San Carlo Borromeo di Milano
– Centro Traumatologico Ortopedico degli ICP di Milano
– Istituto Europeo di Oncologia di Milano
– Istituto Neurologico Besta di Milano
– Istituto dei Tumori di Milano
– Istituto Cardiologico Monzino
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Scremando il succitato elenco dai doppioni e dalle strutture che notoriamente non 
erogano questo tipo di prestazione forse restano a malapena 150 centri.

Inoltre secondo le tabelle Ministeriali i pazienti trattati con Avastin (nel periodo 2008 
– 2014 secondo la richiesta dell’interrogante) sarebbero 6.471 con un numero di 
dispensazioni del farmaco di 13.690 unità. Ciò signifi ca che quei pazienti hanno ricevuto 
in media 2,1 iniezioni. Siccome il protocollo di trattamento universalmente condiviso dalla 
comunità scientifi ca internazionale prevede una loading phase di 3 iniezioni consecutive 
a distanza di 1 mese e poi la prosecuzione del trattamento in base all’andamento del 
quadro clinico (as-needed regimen oppure treat and extend regimen) con un numero 
medio di somministrazioni per occhio trattato di 7 per anno, si deve desumere che 
nessuno dei 6.471 pazienti trattati con Avastin sia stato trattato come avrebbe dovuto 
poiché per nessuno di essi è stato possibile completare neanche la loading phase. Il 
Sottosegretario non si è reso conto di aver certifi cato, con i succitati numeri presentati in 
Parlamento per rispondere ad una Interrogazione Parlamentare, che quei pazienti sono 
inevitabilmente divenuti ciechi per mancanza di un trattamento adeguato. Peccato che i 
dati veri presentati da SOI, testimoniano che nello stesso periodo 2008 – 2014 siano stati 
centinaia di migliaia i pazienti trattati con Avastin per uso oculistico.

Il deprimente quadro non migliora di molto con i dati Ministeriali su Lucentis.

In questo caso i pazienti sarebbero 47.875 e avrebbero ricevuto 173.404 iniezioni, 
equivalenti a una media di 3,6 iniezioni. Almeno qui sembrerebbe completata la loading 
phase ma certamente questi pazienti non hanno potuto proseguire la terapia secondo 
l’andamento del quadro clinico che anche per questo farmaco porta a una media di 6 
iniezioni per anno. Pertanto anche questi pazienti sono divenuti ciechi per mancanza di 
un trattamento adeguato.Infi ne, se sommiamo i pazienti trattati per tutte le indicazioni 
abbiamo 79.008 pazienti che hanno ricevuto 265.120 iniezioni con una media di 3,3 
iniezioni a paziente. Anche per Lucentis, i numeri non corrispondono alle centinaia di 
migliaia di pazienti trattati nel periodo 2008 – 2014.

Se confrontiamo questi dati con quelli di altri paesi con popolazione simile a quella italiana 
come Francia e Inghilterra comprendiamo immediatamente che la popolazione anziana 
italiana con maculopatia viene, di fatto, abbandonata al suo destino di cecità:
– in Francia nel 2014 sono stati erogati 665.274 trattamenti;
– in Inghilterra 641.301

Tre volte più che in Italia.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo doveroso sollecitare ancora una volta i Vertici 
Istituzionali affi nché questa ridicola situazione tutta Italiana nella quale ci si ostina a voler 
affrontare in modo inadeguato e superfi ciale un problema drammaticamente serio che 
coinvolge la salute visiva della cittadinanza sia defi nitivamente risolto.

Le irricevibili moltiplicazioni dei pani e dei pesci non servono ai pazienti per poter 
continuare a vedere.
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 NOTIZIARIO

SOI Premi SOI 2015

Durante il 95° Congresso Nazionale SOI, che si svolgerà a Roma 
presso il Centro Congressi Rome Cavalieri da mercoledì 25 a 
sabato 28 novembre 2015, saranno assegnati i seguenti premi:

 Progetto Ricerca Scientifi ca SOI 2015
 Premio 25.000 Euro

 Cesare e Maurizio Quintieri - Videoconcorso 2015
 Premio 5.000 Euro

Per i medici oftalmologi soci SOI di età non superiore a 35 anni:

 Borsa di Studio SOC “Pasquale Vadalà”
 Premio 2.500 Euro

 Premio Federica Fortunato
 Premio 2.500 Euro

Tutte le info su www.soiweb.com

Non perdere questa occasione! 
Partecipa anche tu!
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Premio Videoconcorso SOI 2015
5.000 euro al miglior video! SOI sostiene la ricerca

Vuoi vincere 5.000 euro? Partecipa al Videoconcorso SOI 2015! 
Hai tempo fi no a lunedì 28 settembre 2015!
È possibile consultare sul sito www.soiweb.com il bando del Premio Cesare e Maurizio 
Quintieri - Videoconcorso 2015 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 95° Congresso Nazionale SOI che si terrà a Roma da 
mercoledì 25 a sabato 28 novembre 2015. 
Durante il Congresso Nazionale tutti i fi lmati saranno disponibili per la visione.
Non perdere questa occasione, partecipa anche tu!

www.soiweb.com

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 28 settembre 2015 

La premiazione avverrà nell’ambito del Congresso.

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

Videoconcorso

Partecipa 

anche tu!

Roma, mercoledì 25 - sabato 28 novembre 2015
Centro Congressi Rome Cavalieri

95° CONGRESSO NAZIONALE
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 NOTIZIARIO

SOI
R

DESTINA IL 5x1000 A SOI! 
Il tuo contributo è prezioso 

INSIEME POSSIAMO FARE
ANCORA MOLTO

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

e la qualità delle prestazioni mediche oculistiche 
nel nostro Paese

CODICE FISCALE 02382000582
basta solo una fi rma nell’apposito spazio 

della dichiarazione dei redditi!

 Segretario Tesoriere Presidente SOI
 Teresio Avitabile Matteo Piovella



13° Congresso Internazionale

REPORTAGE
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 13° Congresso Internazionale

È un buon risultato, in termini di affl usso e di apprezzamento da parte dei partecipanti, 
quello registrato dal Congresso Internazionale SOI che si è svolto al MiCo di Milano dal 15 al 
17 maggio. «Siamo soddisfatti della partecipazione e del consenso ottenuto – ha dichiarato 
a conclusione dell’importante appuntamento il Presidente della Società Oftalmologica 
Italiana Matteo Piovella – È segno che la strada intrapresa dalla SOI è quella giusta ed è 
apprezzata dai medici oculisti e dai principali attori che operano nel campo della visione». 
Quasi 2.600 presenze, di cui oltre 1.600 di medici oculisti, sono i numeri con cui si è concluso 
l’evento, che ha proposto straordinari appuntamenti scientifi ci con una chirurgia in diretta 
di altissimo livello, per presentare nuove terapie e le tecnologie più innovative sia in ambito 
clinico che chirurgico. Nel commentare il successo rappresentato dall’ultimo Congresso, 
il Presidente Matteo Piovella ha però tenuto anche a porre l’accento sull’importanza di 
saper dialogare con la categoria, rifl ettendone esigenze e problematiche, dalla coesione 
al sostegno e alla capacità di essere propositivi venendo incontro alle necessità di reale 
operatività.«Penso sia indispensabile parlare di una serie di proposte e di messaggi diretti agli 
Oculisti, che mi auguro vengano ogni anno sempre più recepiti – ha affermato il Presidente 
– La SOI ha bisogno di essere ben sostenuta, e di continuare ad essere rappresentativa 
di tutti i 7000 Medici Oculisti italiani e non solo. Ci troviamo in una situazione diffi cile e 
il futuro professionale sicuramente non sarà più semplice rispetto al presente. Ritengo 
che eventi come quello che si è concluso rappresentino una pietra angolare, uno stimolo 
che possa infondere nei nostri Soci una consapevolezza sempre maggiore di quanto sia 
importante partecipare in prima Persona per dare il giusto contributo a questo complesso 
cambiamento in ambito sanitario che deve nonostante tutto veder meglio riconosciuto il 
ruolo tecnico scientifi co dei Medici. Un mattone su cui edifi care, perché noi, tutti insieme, 
abbiamo bisogno di costruire qualcosa. Ciò che prima ci tutelava ormai è scomparso: non vi 
è alcun interlocutore, né politico né istituzionale, che prenda a cuore le tante problematiche 
con cui ci confrontiamo tutti i giorni. Dobbiamo trovare la forza e la reciproca solidarietà 
per individuare questi problemi e, soprattutto, per essere attivi e propositivi, perché se non 
siamo noi in prima persona a cercare la soluzione e a tutelare i pazienti e la nostra capacità 
e professionalità, non lo farà mai nessuno al posto nostro. Ormai le posizioni, in questi 
ultimi anni, si sono purtroppo ben delineate».
Al termine del Congresso il Presidente Piovella ha voluto ringraziare le tante Aziende che 
con il loro sostegno economico e la loro indispensabile collaborazione permettono di 
rendere i congressi SOI unici nel loro genere. Quest’anno si è vista una Esposizione molto 
ben organizzata ed effi ciente capace di armonizzarsi con le aspettative dei partecipanti.«La 
SOI rispecchia il grande valore dell’Oculistica Italiana – ha sottolineato Piovella – e perché 
possa essere sempre più signifi cativa e incisiva deve essere capace di interloquire al 
massimo livello con tutti. Testimoniando anche una realtà inoppugnabile: le aziende, 
in modo trasparente e positivo sono nostri partner. Stiamo tutti combattendo la stessa 
battaglia a salvaguardia dei pazienti, in un tempo in cui le diffi coltà crescono, soprattutto 
per una mancanza generalizzata di risorse: questo è il vero, nuovo limite, diffi cile da 
valicare! A livello tecnologico siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione di settore 
inimmaginabile per la maggioranza di noi. Ma il limite è dato dal fatto che tutto ciò ha un 

Congresso Internazionale SOI, 
un successo dovuto ad un 
miglioramento organizzativo corale
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 13° Congresso Internazionale

costo enorme, e onestamente non vedo ancora nessuno che abbia le idee chiare su come 
uscire da questa complicata situazione». E i costi sono, purtroppo, sempre più veloci della 
politica. «La critica che muovo alla politica è che oggi non sta gestendo la Sanità, bensì 
la preoccupazione di non avere più risorse a disposizione – ha aggiunto il Presidente – 
La priorità diviene, di conseguenza, il risparmio, ma risparmiando non si può garantire la 
miglior cura. Così facendo tradiremmo le aspettative dei pazienti, quando il nostro ruolo è 
quello di erogare le terapie migliore e più effi caci». 
Non da ultimo, un grande ringraziamento da parte del Presidente è andato a Giuseppe 
Perone, a Pasquale Troiano, a Filippo Incarbone e a tutto il gruppo del Dipartimento di 
Oculistica dell’Ospedale F. Trimarchi - Sacra Famiglia - Fatebenefratelli di Erba, che hanno 
messo a disposizione la loro capacità ed organizzazione per la live surgery su chirurgia 
della cataratta, chirurgia retinica e del glaucoma. Perché il successo di questo evento, 
ha sottolineato il Presidente, è il frutto anche del lavoro e dell’esperienza di un grande 
team cresciuto in SOI a partire dal 1998 capace di far diventare e considerare l’evento 
chirurgia in diretta SOI insuperabile. «Quando si complimentano con me per il risultato 
raggiunto, apprezzo la cosa in nome di tutte le persone che lavorano e che collaborano 
alla realizzazione di tutto questo – conclude Matteo Piovella – Dobbiamo far nostro il 
concetto che da soli non andiamo da nessuna parte. È fondamentale che riscopriamo la 
volontà di dedicare del tempo a capirci più a fondo, a trovare delle soluzioni condivise, 
perché i problemi con cui ci confrontiamo sono comuni a tutti noi. Oggi non esiste più, 
come un tempo, una parte della categoria maggiormente fortunata e una più svantaggiata, 
ritengo che ormai da questo punto di vista la penalizzazione sia uguale per tutti i 7mila 
oculisti italiani. È importante dunque che di fronte alle diffi coltà ci rimbocchiamo insieme le 
maniche, facciamo gruppo e rifl ettiamo attentamente, perché dobbiamo essere in grado di 
proporre delle soluzioni. Ma tali soluzioni devono rispettare il livello della nostre capacità e 
della nostra formazione: dobbiamo ricordare a tutti noi che l’oculistica italiana deve a buon 
diritto ritenersi il fi ore all’occhiello della Sanità pubblica italiana».
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Il Dott. Andrea Grosso ha ricevuto il Best 
Paper Soi 2015 per lo studio “Appropriatezza 
delle misure di prevenzione dell’endoftalmite 
nella chirurgia della cataratta”, una survey 
nazionale mediante questionario inviato via e-mail a 24 centri, accademici, 
privati e ospedalieri, che hanno collaborato nella raccolta dati da database. 
L’anno di riferimento è il 2013. 

«Nell’analisi tra tipo di misura di profi lassi e incidenza dell’endoftalmite non è emersa 
alcuna effi cacia protettiva nell’uso degli antibiotici preoperatori – spiega lo specialista 
in Oftalmologia, illustrando quali siano i risultati ottenuti dall’indagine – È stata, invece, 
dimostrata una relazione statisticamente signifi cativa tra uso del cefuroxime in camera 
anteriore alla fi ne dell’intervento e riduzione dell’incidenza dell’endoftalmite. Nella scelta 
dell’antibiotico è di fondamentale importanza la sorveglianza epidemiologica locale. Nella 
terapia post-operatoria tutti i chirurghi hanno dichiarato di usare più di una molecola. 
Tuttavia, il disegno dello studio retrospettivo e la ridotta incidenza dell’endoftalmite 
rendono i dati della survey non conclusivi». Vista la sua ampiezza, dato che sono stati 
43mila gli interventi esaminati, l’indagine apre le porte a nuove prospettive e sviluppi. 
«Questa è la survey sulle misure di prevenzione dell’endoftalmite nella chirurgia della 
cataratta più ampia mai condotta in Italia e la prima sull’uso sistematico del cefuroxime 
alla fi ne dell’intervento – conferma Grosso – Non si potrà non tenere in conto questi 
dati nell’elaborazione di linee guida di buona pratica clinica nazionali: ricordiamo a tal 
proposito che fi no ad ora in Italia l’adozione di questa misura era lasciata alla discrezione 
del chirurgo, nonostante la Società Europea di Chirurgia della Cataratta ne avesse 
raccomandato l’uso di routine già dal 2007». Quali sono gli obiettivi che pone per il futuro? 
«Una migliore stratifi cazione del rischio clinico del paziente per una personalizzazione 
della terapia – afferma Grosso – Esiste una mole crescente di dati sull’effi cacia e 
sicurezza dell’uso del cefuroxime in camera anteriore alla fi ne dell’intervento. Le revisioni 
microbiologiche ne confermano l’utilità di azione nei confronti dei germi più di frequente 
responsabili dell’endoftalmite. Tuttavia questa misura deve essere anche sostenibile 
economicamente, in particolare da quando (2013) sono reperibili preparati pronti all’uso 
commercialmente disponibili e in particolare per i sistemi sanitari nazionali oggetti di 
revisione di spesa. Crediamo, quindi, essenziale un’adeguata selezione del paziente 
(paziente immunodepresso, con storia di pregressa chirurgia, traumi…) per offrire una 
protezione addizionale rispetto alla profi lassi impiegata di routine». 

Numerosi e sentiti i ringraziamenti che Grosso desidera esprimere per questo 
riconoscimento. 

«Questo progetto non avrebbe potuto concretizzarsi senza il supporto del Prof. Giorgio 
Marchini per i suoi consigli commenti e revisioni: senza le profi cue discussioni con la Dott.
ssa Grazia Pertile con la quale si è condivisa la necessità di avere dati aggiornati italiani 
e senza gli stimoli costruttivi del Dr Giuseppe Scarpa e la fi ducia del Dr Claudio Panico 
– sottolinea Grosso - Desidero inoltre ringraziare gli amici Piero Ceruti, Guido Prigione e 
Mario Romano per il lavoro di squadra e il confronto quotidiano nella discussione di temi 
di attualità in chirurgia oftalmica. Un grazie di cuore infi ne alla Prof.ssa Roberta Siliquini, 
Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, e al suo staff, per l’incoraggiamento e il 
completamento dell’analisi statistica».

Best Paper SOI 2015
Andrea Grosso 
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«Abbiamo condotto uno studio osservazionale 
multicentrico con la sponsorizzazione 
dell’Associazione Italiana per lo Studio del 
Glaucoma, per valutare la qualità di vita del 
paziente glaucomatoso e l’associazione tra 
qualità di vita e danno del campo visivo» 
spiega Luciano Quaranta, Professore 
Associato in Oftalmologia Università degli 
studi di Brescia e Direttore USVD “Centro 
per lo studio del Glaucoma” Spedali Civili 
di Brescia illustrando i principali risultati 
ottenuti con il lavoro “Visual Field Loss and 
Quality of Life in Patients with Primary Open 
Angle Glaucoma. An Italian Multicenter 
Observational Study”, premiato con il Best Paper Soi 2015. «Fondamentalmente 
questo è uno degli argomenti meno indagati dalla comunità scientifica – prosegue 
il vincitore – Esistono report focalizzati solo su piccole coorti, mentre in questo 
studio sono stati valutati più di 3.200 pazienti (con diagnosi già formulata o di 
prima diagnosi) su tutto il territorio nazionale, per determinare le modificazioni della 
qualità di vita in relazione all’entità del danno del campo visivo e, nei casi di prima 
diagnosi, all’inizio della terapia, quando viene acquisita la consapevolezza di avere 
il glaucoma. Questo è l’aspetto principale, anche perché i risultati del nostro lavoro 
hanno evidenziato che al peggioramento del campo visivo corrisponde sicuramente 
un deterioramento della qualità di vita del paziente, valutato con appositi strumenti, 
ma soprattutto che quest’ultima risulta comunque alterata anche quando il soggetto 
non presenta un danno rilevante del campo visivo, ma viene a conoscenza di essere 
affetto dalla malattia». 

Il paziente, dunque, consapevole di avere una patologia cronica che può indurre 
disabilità visiva o comunque cecità, modifica il proprio stato di benessere in 
relazione alla diagnosi. 

«Il dato rilevante che emerge dallo studio è quindi l’importanza di formulare una 
corretta diagnosi – sottolinea Quaranta – Etichettare un soggetto, che magari 
è semplicemente un iperteso oculare a basso rischio di conversione come 
glaucomatoso ha delle ripercussioni psicologiche estremamente importanti. È 
basilare inquadrare il paziente in maniera corretta e più ampia, pur non tralasciando 
il momento diagnostico e semeiologico strumentale, perché alla fine il nostro 
obiettivo primario è quello di cercare di mantenere la funzione visiva, ma anche e 
soprattutto una buona qualità di vita del soggetto glaucomatoso». 
Per il risultato ottenuto con questo lavoro Luciano Quaranta esprime il proprio 
ringraziamento all’IRCCS Istituto Mario Negri di Milano; in particolare «alle Dott.sse 
Irene Floriani ed Eliana Rulli, al Dottor Davide Poli, e a tutti i Colleghi a livello nazionale 
che hanno contribuito ad una ricerca così particolare».

Best Paper SOI 2015
Luciano Quaranta
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Il Dott. Cataldo Russo si è aggiudicato 
il Best Paper SOI 2015 per il lavoro 
“Perdita Endoteliale con Tecnica 
DSAEK (Descemet Stripping 
Automated Endothelial Keratoplasty): 
Follow up a 5 anni”.

«In questo studio mi sono occupato della 
perdita endoteliale dopo cheratoplastica 
endoteliale con tecnica DSAEK - ci ha 
spiegato in sintesi Russo, illustrandoci 
i principali risultati ottenuti - Nello 
specifico, lo studio condotto rappresenta 
la valutazione della perdita endoteliale nei 
trapianti di tipo lamellare posteriore della 
cornea seguendo un follow-up di cinque 
anni. Questo ovviamente apre la strada a ulteriori prospettive di approfondimento, 
anche perché abbiamo avuto a disposizione una mole significativa di pazienti, 
infatti sono stati analizzati nello specifico circa 850 casi: siamo dunque di fronte 
a un numero importante, con un’alta significatività scientifica, tale da darci delle 
indicazioni più precise su quanto è valido questo tipo di intervento sia ai fini della 
soddisfazione del paziente, per quel che riguarda il recupero visivo, sia per la 
possibilità di avere informazioni più affidabili sulla durata, o meglio sulla vitalità del 
tessuto trapiantato. Uno studio con un orizzonte temporale a cinque anni consente, 
infatti, in qualche modo di tracciare quello che sarà il “futuro” dopo tale intervento». 

Per il risultato ottenuto con il suo lavoro, Russo ci tiene a fare un ringraziamento 
particolare. 

«Desidero sicuramente dedicare questo riconoscimento al mio Maestro, il Professor 
Massimo Busin, che è un luminare di fama mondiale in questo settore – afferma il 
giovane oftalmologo - Io, partito dal nulla, solo grazie a lui posso imparare ogni 
giorno, attingendo alla sua vastissima mole di esperienza».

 
Qual è il sogno nel cassetto, il traguardo professionale che si pone? 

«Idealmente, vorrei avere un giorno la gestione di un ambulatorio cornea, in cui 
poter mettere in atto le competenze che sto acquisendo in questi anni».

Best Paper SOI 2015
Cataldo Russo



RE
PO

RT
AG

E

19

 S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

 13° Congresso Internazionale

Il premio Mario Gelsomino 2015 è stato assegnato 
a Rachele Penna, giovane dottoressa specializzanda 
in Oculistica presso il Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche dell’Università degli Studi di Torino che 
ha già dimostrato il piacere e il desiderio di dedicarsi 
alla ricerca, per lo studio “Misurazioni della curvatura 
corneale utilizzando la telecamera Scheimpfl ug e 
la topografi a con disco di Placido in cornee post-
LASIK e con cheratocono”.

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

Si tratta di un lavoro che ho presentato l’anno scorso 
con il gruppo dell’Università di Torino guidato dal 
Professor Ugo de Sanctis e dal Professor Federico 
Grignolo e che aveva vinto anche il Premio Miglior 
Poster SOI al Congresso Nazionale di Roma. È uno 
studio comparativo di ripetibilità tra due strumenti, 
un tomografo con sistema Scheimpfl ug e un topografo a rifl essione con disco di Placido 
nella valutazione di cornee patologiche e irregolari, in particolare cornee con cheratocono 
o precedentemente sottoposte a intervento di chirurgia refrattiva con tecnica di LASIK.

La ricerca ha richiesto un grande impegno per essere completata, in termini 
di tempo?

È stata necessaria una considerevole fase antecedente di studio, che è consistita 
nell’esaminare i pazienti, nella raccolta dei dati cui ha fatto seguito poi l’analisi statistica, 
per cui sono stati necessari diversi mesi.

Un lavoro molto articolato e complesso, che però ha svolto con entusiasmo e 
con passione 

Sicuramente, mi ha appassionato moltissimo, e sono anche stata fortunata ad essere 
parte di un gruppo di lavoro attivo e stimolante.

Mario Gelsomino SOI Award 2015
Rachele Penna



RE
PO

RT
AG

E

20

 S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

 13° Congresso Internazionale

Tra i riconoscimenti consegnati durante il Congresso 
Internazionale SOI svoltosi a Milano dal 15 al 17 maggio c’è il 
SOI Award “A Life Spent Serving Ophthalmology”, assegnato 
quest’anno a Fulvio Foschini. Con un passato da Uffi ciale 
dei Carabinieri e poi come steward dell’Alitalia alle spalle, 
Foschini sì è lanciato successivamente “anima e corpo” nel 
mondo dell’Oftalmologia. Dopo aver ricoperto ruoli gestionali 
in aziende come Allergan, AMO, Humphrey, Carl Zeiss e Sooft 
Italia, Foschini oggi è un libero professionista, fondatore 
e amministratore di Quint Health, società di consulenza 
internazionale, oltre che presidente di Eyechor e amministratore delegato di NioLip. 

Si può davvero affermare a pieno titolo che lei abbia dedicato una vita intera 
all’Oftalmologia…

Direi di sì, oggi sono 25 anni che sono in questo mondo; infatti ho cominciato la mia 
carriera in Allergan nel 1990. Dopo aver lavorato in numerose Aziende, oggi ne ho fondata 
una mia, Quinth Health, che si occupa di consulenze e di sviluppo a livello internazionale, 
in cui riesco a mettere a frutto il know-how acquisito in tanti anni e grazie a tutte le 
importantissime esperienze passate.

A proposito di esperienze passate, Lei ha esordito nel mondo dell’Oftalmologia 
quando la facoemulsifi cazione era appena agli albori, si utilizzavano lenti al silicone, 
lenti da camera anteriore, e mettere i punti era un obbligo. Quindi ha vissuto 
un’evoluzione radicale del settore

Sì, ricordo i miei primi passi all’interno della sala operatoria, pazienti ricoverati per una 
settimana, con undici punti di sutura, con grossi astigmatismi… Poi pian piano, insieme a 
tanti amici e ottimi chirurghi, siamo riusciti a portare la tecnologia ai livelli attuali.

Quante volte ha portato gruppi di noi all’estero perché potessimo vedere con i nostri 
occhi la tecnologia che c’era nelle Aziende e capire gli sforzi che queste sostenevano 
nel produrre tali strumentazioni?

Sappiamo che prima di poter arrivare sul mercato il processo di sviluppo e industrializzazione 
richiede perlomeno dai 5 ai 10 anni. Abbiamo visitato Aziende importantissime nel settore, 
che, con fatica, sono riuscite a mettere a disposizione del settore tecnologie nuove, ma che 
hanno cambiato il mondo dell’Oftalmologia e, ancor di più, hanno portato benefi cio nella 
compliance del paziente.

Oggi come libero professionista per cercare di supportare con il know-how acquisito 
il mondo oftalmologico, attraverso consigli mirati ad Aziende che richiedono 
consulenza. Mi pare di capire dunque che il nuovo ruolo sia al di sopra della parti: 
non si indossa alcuna casacca se non quella della consolidata esperienza personale.

Questo è il mio obiettivo. Voglio cercare di portare nuove tecnologie a livello internazionale e 
principalmente qui in Italia. Devo dire che l’esperienza di tanti anni mi porta in contatto con 
medici e istituzioni nel mondo, e insieme, grazie a questa sinergia, riusciamo a sviluppare sempre 
di più le tecnologie, le innovazioni e le conoscenze dell’oculista, aumentando i miglioramenti 
per il paziente. Quindi sì, direi non più casacche ma un lavoro “di cuore”. Almeno cerco di farlo!

“A Life Spent 
Serving Ophthalmology” 2015
Fulvio Foschini
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Durante il Convegno Internazionale SOI di Milano abbiamo avuto il piacere di 
incontrare Emilio Campos, rappresentante italiano dell’International Council of 
Ophthalmology, incarico che ricopre già da diversi anni. 

Ho sempre ritenuto importantissimo per l’Italia poter contare su una presenza a livello 
internazionale per quel che riguarda l’Oftalmologia. Per tale motivo ho lavorato in questa 
direzione, entrando prima a fare parte dell’Advisory Commitee dell’ICO come rappresentante 
della Strabologia e divenendo in seguito consigliere del Council stesso. Sono molto orgoglioso 
di essere l’unico italiano a ricoprire questo ruolo dopo il mio Maestro, il Professor Bietti, che 
per molti anni ha rappresentato con grande prestigio il nostro Paese in sede internazionale. 

Rispetto ad oggi, ai tempi del Professor Bietti l’attività del Council non era così 
febbrile, intensa e fattiva come ora. Forse all’epoca si trattava più che altro di una 
questione di rappresentanza?

È vero per certi versi, ma va anche detto che mentre una volta il nostro Paese si sentiva 
sempre “al traino”, oggi l’Oftalmologia italiana si erge ad un buon livello rispetto a quella 
di altre nazioni, non solo europee, ma mondiali. Pertanto, la presenza di un rappresentante 
italiano tra coloro che al vertice debbono in qualche modo coordinare a livello internazionale 
sia l’attività formativa sia la possibilità di creare cure oftalmiche per i pazienti è molto 
importante per il nostro Paese. 

Potremmo quindi dire che l’ICO ha una visione “dall’alto” di tutta l’Oftalmologia 
internazionale. Quali sono gli scopi e le fi nalità di questo organismo?

Questo organismo è antico, perché è nato quando sono iniziati i congressi mondiali di 
Oftalmologia già alla fi ne del secolo XIX. Nel corso del tempo si è però evoluto in maniera 
tale da proporsi non solo come responsabile per l’organizzazione del Congresso Mondiale 
di Oftalmologia, che si tiene a cadenza biennale, e che sarebbe poca cosa, ma soprattutto 
come fondamentale soggetto di riferimento per la creazione di linee guida per la gestione 
di patologie oftalmiche da una parte, e di regole per la gestione della didattica, per creare 
elementi di cura minima, da un punto di vista oftalmologico, cui avrebbero diritto tutti i 
pazienti del mondo. Tutte queste attività che vengono, da un punto di vista gestionale, 
coordinate egregiamente dall’ICO, hanno ancora bisogno di essere ben pubblicizzate, in 
maniera tale che ogni oculista del mondo, compresi i soci della SOI, sia al corrente del fatto 
che c’è un organismo, al di sopra delle parti e con valenza internazionale, che difende e 
protegge le loro professionalità.

Il professor Hugh Taylor, presidente dell’ICO, ci ha detto che il Council in fondo guarda 
al futuro per quello che concerne le nuove tecnologie nel mondo occidentale ed 
evoluto, ma è anche fortemente interessato a quanto fare per l’attività di prevenzione 
nel Terzo Mondo. Ci può parlare di qualche progetto in questo ambito?

Sotto questo profi lo, uno dei grossi elementi di prestigio e di interesse per l’ICO è stato 
quello di creare nel mondo dei centri oftalmologici innovativi, ad esempio nei paesi dell’Africa 
sub-sahariana, migliorando l’insegnamento dell’Oftalmologia e quindi la preparazione 
degli oculisti in tali aree. Tengo però a precisare che questo aspetto non deve essere 
disgiunto dalla difesa della professionalità dei medici e della vista dei pazienti anche nel 
mondo occidentale. L’ICO non è una semplice associazione che agisce quasi in maniera 
volontaristica, di luminari che aiutano i Paesi in via di sviluppo, ma dovrebbe essere, e lo 
è potenzialmente, un elemento di riferimento per tutti gli oftalmologi del mondo. Per tale 
motivo auspico che le attività dell’ICO, che attualmente sono in grande crescita ma non 
sono ancora note a tutti gli oculisti, vengano effettivamente messe a disposizione e portate 
a conoscenza dei professionisti, in modo che in maniera automatica ogni socio SOI sappia 
non solo chi è l’American Academy, ma chi è l’ICO, coordinatore della stessa Academy.

Intervista a Emilio Campos



Riassunto delle caratteristiche  
del prodotto

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione 
di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi 
reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione 
delle reazioni avverse.

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Yellox 0,9 mg/ml collirio, soluzione

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Un ml di soluzione contiene 0,9 mg di bromfenac (come sodio sesquidrato). Una goccia 
contiene approssimativamente 33 microgrammi di bromfenac. Eccipiente: Ogni ml di 
soluzione contiene 50 microgrammi di benzalconio cloruro. Per l’elenco completo degli 
eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Collirio, soluzione. Soluzione gialla limpida. pH: 8,18,5; osmolalità: 270330 mOsmol/kg

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento dell’infiammazione oculare postoperatoria dopo estrazione di cataratta nell’adulto.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia Uso negli adulti, anziani compresi. La dose è di una goccia di Yellox nell’occhio 
o negli occhi interessati due volte al giorno, a iniziare dal giorno successivo all’intervento di 
cataratta e proseguendo nelle prime 2 settimane di postoperatorio. La durata del trattamento 
non deve superare le 2 settimane, perché non sono disponibili dati di sicurezza per trattamenti 
di durata superiore. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l’efficacia del bromfenac nei 
pazienti pediatrici non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Insufficienza epatica 
e renale. Yellox non è stato studiato nei pazienti con epatopatia o insufficienza renale. Modo 
di somministrazione. Per uso oftalmico. Nel caso in cui si utilizzi più di un medicinale 
oftalmico per uso topico, i medicinali devono essere somministrati a distanza di almeno 
5 minuti l’uno dall’altro. Per prevenire la contaminazione del contagocce e della soluzione 
occorre prestare attenzione a non toccare le palpebre, le aree circostanti o altre superfici il 
contagocce del flacone. Istruire il paziente a tenere il flacone saldamente chiuso quando non 
viene utilizzato. Durante il trattamento con Yellox non devono essere indossate lenti a contatto 
(vedere paragrafo 4.4).
4.3 Controindicazioni
Yellox non deve essere utilizzato nei pazienti con ipersensibilità nota al bromfenac, ad uno 
qualsiasi degli eccipienti o ad altri medicinali antinfiammatori non steroidei (FANS). Yellox 
è controindicato nei pazienti nei quali l’acido acetilsalicilico o altri medicinali inibitori della 
prostaglandinasintetasi precipitano crisi di asma, orticaria o rinite acuta. 
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
Tutti i FANS per uso topico possono rallentare o ritardare il processo di guarigione come i 
corticosteroidi per uso topico. L’uso concomitante di FANS e steroidi per uso topico può 
aumentare il rischio di disturbi del processo di guarigione. Yellox contiene sodio solfito che 
può indurre reazioni di tipo allergico, comprendenti sintomi di anafilassi ed episodi di asma 
con pericolo di vita oppure meno gravi nei pazienti suscettibili. Sensibilità crociata. Esiste il 
rischio potenziale di sensibilità crociata all’acido acetilsalicilico, ai derivati dell’acido fenilacetico 
e ad altri FANS. Si deve quindi usare cautela nel trattamento di persone che in precedenza 
si sono mostrate sensibili a questi medicinali e i potenziali rischi e benefici devono essere 
valutati con attenzione. Persone suscettibili. Nei pazienti suscettibili, l’impiego continuato di 
FANS per uso topico, compreso Yellox, può indurre degenerazione epiteliale, assottigliamento 
corneale, erosione corneale, ulcerazione corneale o perforazione corneale. Tali eventi possono 
compromettere la vista. I pazienti con evidenza di degenerazione dell’epitelio corneale devono 
interrompere immediatamente l’impiego dei FANS per uso topico ed essere sottoposti a stretto 
monitoraggio dello stato di salute della cornea. Di conseguenza, nei pazienti a rischio l’uso 
concomitante di corticosteroidi per uso oftalmico e FANS può aumentare il rischio di eventi 
avversi a carico della cornea. Esperienza postmarketing. L’esperienza postmarketing con i 
FANS per uso topico suggerisce che i pazienti sottoposti a interventi impegnativi sull’occhio 
e con denervazione corneale, difetti dell’epitelio corneale, diabete mellito e malattie della 
superficie oculare, ad es. sindrome dell’occhio secco, artrite reumatoide o ripetuti interventi 

chirurgici sull’occhio in un breve arco di tempo possono presentare un rischio aumentato di 
reazioni avverse a carico della cornea, che possono compromettere la vista. I FANS per uso 
topico devono essere utilizzati con cautela in questi pazienti. È stato segnalato che i FANS per 
uso oftalmico possono causare un aumento delle emorragie nei tessuti oculari (ifema incluso) 
associate alla chirurgia oculare. Yellox deve essere utilizzato con cautela nei pazienti con nota 
tendenza alle emorragie o trattati con altri medicinali che possono prolungare il tempo di 
emorragia. Alla sospensione di Yellox, in rari casi è stata osservata una riacutizzazione della 
risposta infiammatoria, ad esempio sotto forma di edema maculare, in seguito all’intervento 
di cataratta. Infezione oculare Un’infezione oculare acuta può essere mascherata dall’uso 
topico di medicinali antinfiammatori. Uso di lenti a contatto. In generale, si sconsiglia 
l’uso delle lenti a contatto nel periodo postoperatorio dopo intervento di cataratta. Pertanto, 
i pazienti devono essere informati di non indossare lenti a contatto durante il trattamento con 
Yellox. Eccipienti. Poiché Yellox contiene benzalconio cloruro, in caso di uso frequente o 
prolungato è necessario uno stretto monitoraggio. Il benzalconio cloruro altera il colore delle 
lenti a contatto morbide. Il contatto con lenti a contatto morbide deve essere evitato. È 
stato segnalato che il benzalconio cloruro causa irritazione oculare, cheratopatia puntata e/o 
cheratopatia ulcerativa tossica. 
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Non sono stati effettuati studi di interazione formali, ma non sono state segnalate interazioni con 
i colliri antibiotici utilizzati in occasione degli interventi chirurgici. 
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza. Non vi sono dati adeguati relativi all’uso di bromfenac in donne in gravidanza. 
Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Il 
rischio potenziale per gli esseri umani non è conosciuto. Poiché, dopo il trattamento con 
Yellox, l’esposizione sistemica nelle donne non in gravidanza è trascurabile, il rischio durante 
la gravidanza può essere considerato basso. Tuttavia, a causa dei noti effetti dei medicinali 
inibitori della biosintesi delle prostaglandine sul sistema cardiovascolare fetale (chiusura del 
dotto arterioso), deve essere evitato l’uso di Yellox durante il terzo trimestre di gravidanza. In 
generale, l’uso di Yellox non è raccomandato durante la gravidanza, a meno che i benefici non 
superino i potenziali rischi. Allattamento. Non è noto se il bromfenac o i suoi metaboliti siano 
escreti nel latte materno. Gli studi sugli animali hanno mostrato che il bromfenac è escreto nel 
latte del ratto in seguito alla somministrazione di dosi orali molto elevate (vedere paragrafo 
5.3). Non si ritiene che bromfenac possa causare effetti su neonati/lattanti, dal momento che 
l’esposizione sistemica a bromfenac di donne che allattano è trascurabile. Yellox può essere 
usato durante l’allattamento. Fertilità Negli studi sugli animali non sono stati osservati effetti del 
bromfenac sulla fertilità. Inoltre, l’esposizione sistemica al bromfenac è trascurabile; pertanto 
non è necessario effettuare test di gravidanza o adottare misure contraccettive.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Al momento dell’instillazione può verificarsi un transitorio offuscamento della vista. In caso 
di offuscamento della vista al momento dell’instillazione, astenersi dalla guida o dall’uso di 
macchinari fino a che la vista non sia tornata nitida.
4.8 Effetti indesiderati
Sommario del profilo di sicurezza. In base a un’analisi condotta su tutti i pazienti trattati con 
Yellox in uno studio clinico per il trattamento dell’infiammazione postoperatoria in seguito a 
chirurgia di cataratta (n=973, di cui n=356 in studi effettuati negli USA e n=617 in studi effettuati 
in Giappone), un totale del 3,4% dei pazienti (6,7% negli studi condotti in USA e 1,3% negli 
studi giapponesi) ha manifestato una o più reazioni avverse. 
Le reazioni più comuni o più importanti negli studi analizzati congiuntamente sono state 
sensazione anomala nell’occhio (0,5%), erosione corneale (lieve o moderata) (0,4%), prurito 
oculare (0,4%), dolore oculare (0,3%) e arrossamento oculare (0,3%). Reazioni avverse a carico 
della cornea sono state osservate solo nella popolazione giapponese. 
Raramente le reazioni avverse hanno causato un’interruzione del trattamento, con un totale di 
8 pazienti (0,8%) che ha interrotto prematuramente il trattamento in uno studio a causa di una 
reazione avversa. Questi hanno compreso 3 pazienti (0,3%) con lieve erosione corneale, 2 
pazienti (0,2%) con edema palpebrale e, rispettivamente, 1 paziente (0,1%) con sensazione 
anomala nell’occhio, edema corneale o prurito oculare. 
Elenco tabellare delle reazioni avverse. Le seguenti reazioni avverse sono classificate 
in base alla convenzione seguente: molto comune ( 1/10), comune ( 1/100, < 1/10), non 
comune ( 1/1.000, < 1/100), raro ( 1/10.000, < 1/1.000), molto raro (< 1/10.000). All’interno 
di ciascuna classe di frequenza, le reazioni avverse sono riportate in ordine decrescente di 
gravità. La tabella sottostante riporta le reazioni avverse in base alla classificazione per sistemi 
e organi e alla frequenza.



Classificazione
per sistemi e organi  
secondo MedDRA

Frequenza Reazioni avverse

Patologie dell’occhio Non comune

Riduzione dell’acquità visiva. 
Retinopatia emorragica.
Difetto dell’epitelio corneale**. 
Erosione corneale (lieve o moderata).
Disturbo dell’epitelio corneale. 
Edema corneale. 
Essudati retinici. 
Dolore oculare.
Emorragia palpebrale. 
Offuscamento della vista. 
Fotofobia.
Edema palpebrale.
Secrezione oculare.
Prurito oculare. 
Irritazione oculare. 
Arrossamento oculare.
Iperemia congiuntivale. 
Sensazione anomala nell’occhio. 
Fastidio oculare.

Raro

Perforazione corneale*.
Ulcera corneale*.
Erosione corneale, grave*. 
Scleromalacia*. 
Infiltrati corneale*. 
Disturbo corneale*.
Cicatrice corneale.

Patologie respiratorie, 
toraciche e mediastiniche

Non comune
Epistassi. Tosse. 
Drenaggio dei seni nasali.

Raro Asma*

Patologie sistemiche
e condizioni relative alla sede 
di somministrazione

Non comune Gonfiore del viso

*Grave, rapporti isolati dall’esperienza postmarketing in oltre 20 milioni di pazienti
** Osservato con quattro dosi giornaliere

I pazienti con evidenza di degenerazione dell’epitelio corneale devono interrompere 
immediatamente l’uso di Yellox ed essere sottoposti a stretto monitoraggio dello stato di 
salute della cornea (vedere paragrafo 4.4). Segnalazione delle reazioni avverse sospette. 
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del 
medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/
rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa 
sospetta tramite l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/
it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
In caso di ingestione accidentale di Yellox, devono essere assunti liquidi per diluire il 
medicinale.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: oftalmologici, agenti antinfiammatori, non steroidei, codice ATC: 
S01BC11. Meccanismo d’azione. Il bromfenac è un farmaco antinfiammatorio non steroideo 
(FANS), dotato di attività antinfiammatoria che si ritiene dovuta alla sua capacità di bloccare 
la sintesi delle prostaglandine soprattutto tramite l’inibizione della ciclossigenasi 2 (COX-2). 
La ciclossigenasi 1 (COX-1) è inibita solo in lieve misura. In vitro, il bromfenac ha inibito la 
sintesi delle prostaglandine nel corpo ciliare dell’iride di coniglio. I valori di IC50 sono stati 
più bassi per il bromfenac (1,1 μM) in confronto all’indometacina (4,2 μM) e al pranoprofene 
(11,9 μM). A concentrazioni di 0,02%, 0,05%, 0,1% e 0,2%, il bromfenac ha inibito pressoché 
tutti i segni di infiammazione oculare in un modello di uveite sperimentale nel coniglio. 
Efficacia clinica. Due studi multicentrici di fase II, randomizzati, in doppio cieco, a gruppi 
paralleli sono stati condotti in Giappone e due studi multicentrici di fase III, randomizzati (2:1), 
in doppio cieco, a gruppi paralleli, controllati con placebo sono stati condotti negli USA per 
determinare la sicurezza ed efficacia clinica di Yellox somministrato due volte al giorno nel 
trattamento dell’infiammazione postoperatoria in pazienti sottoposti a chirurgia di cataratta. In 
questi studi, la sostanza oggetto di studio è stata somministrata approssimativamente 24 ore 
dopo l’intervento di cataratta e per un periodo massimo di 14 giorni. L’efficacia del trattamento 
è stata determinata per un massimo di 29 giorni. Una percentuale significativamente maggiore 

di pazienti nel gruppo Yellox, pari al 64,0% vs. 43,3% nel gruppo placebo (p<0,0001), ha 
presentato una regressione completa dell’infiammazione oculare il giorno 15 dello studio. È 
stato riscontato un numero significativamente minore di cellule e flare in camera anteriore nelle 
prime 2 settimane postoperatorie (85,1% di pazienti con punteggio di flare 1) vs. placebo 
(52%). La differenza di percentuale di regressione dell’infiammazione è stata già evidente il 
giorno 3. In un ampio studio ben controllato condotto in Giappone, Yellox si è dimostrato 
efficace come il pranoprofene soluzione oftalmica. Popolazione pediatrica. L’Agenzia 
Europea dei Medicinali ha previsto l’esonero dall’obbligo di presentare i risultati degli studi 
con Yellox in tutti i sottogruppi della popolazione pediatrica per l’infiammazione oculare 
postoperatoria (vedere paragrafo 4.2 per informazioni sull’uso pediatrico).
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento. Il bromfenac permea con efficacia la cornea dei pazienti con cataratta: una 
dose singola ha indotto un picco medio di concentrazione nell’umore acqueo di 79±68 ng/
ml a 150180 minuti dopo la somministrazione. Queste concentrazioni si sono mantenute per 
12 ore nell’umore acqueo con livelli misurabili fino a 24 ore nei principali tessuti oculari, retina 
compresa. Dopo due somministrazioni giornaliere di bromfenac collirio, le concentrazioni 
plasmatiche non sono state quantificabili.Distribuzione. Il bromfenac presenta un alto 
legame alle proteine plasmatiche. In vitro, il 99,8% è stato legato alle proteine nel plasma 
umano. Non è stato osservato alcun legame biologicamente rilevante con la melanina in 
vitro. Gli studi condotti nel coniglio con bromfenac radiomarcato hanno dimostrato che le 
concentrazioni maggiori dopo somministrazione topica si osservano nella cornea, seguita 
dalla congiuntiva e dall’umore acqueo. Nel cristallino e nel corpo vitreo sono state osservate 
solo concentrazioni basse. Biotrasformazione. Gli studi in vitro indicano che il bromfenac 
è metabolizzato principalmente dal CYP2C9, che è assente sia nel corpo irido-ciliare, sia 
nella retina/coroide e i livelli di questo enzima nella cornea sono inferiori all’1% in confronto 
ai corrispondenti livelli epatici. Nelle persone trattate per via orale, il composto parentale 
immodificato è il componente principale nel plasma. Sono stati identificati diversi metaboliti 
coniugati e non coniugati e l’ammide ciclica è il metabolita principale nelle urine. Escrezione. 
Dopo somministrazione oculare, l’emivita del bromfenac nell’umore acqueo è di 1,4 h e indica 
una rapida eliminazione. Dopo somministrazione orale di 14C-bromfenac a volontari sani, 
l’escrezione urinaria è stata la via principale di escrezione della sostanza radioattiva con l’82% 
circa, mentre l’escrezione fecale è stata del 13% circa della dose.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati nonclinici non rivelano rischi particolari per l’uomo sulla base di studi convenzionali 
di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno. 
Tuttavia, la somministrazione orale di 0,9 mg/kg/die nel ratto (900 volte la dose oftalmica 
raccomandata) ha causato letalità embrio-fetale, aumento della mortalità neonatale e ridotta 
crescita postnatale. I conigli in gravidanza trattati per via orale con 7,5 mg/kg/die (7.500 volte 
la dose oftalmica raccomandata) hanno presentato un aumento delle perdite post-impianto 
(vedere paragrafo 4.6).Gli studi sugli animali hanno dimostrato che il bromfenac è escreto nel 
latte dopo somministrazione orale di dosi di 2,35 mg/kg, pari a 2.350 volte la dose oftalmica 
raccomandata. Tuttavia, dopo somministrazione oculare, i livelli plasmatici non sono stati 
rilevabili (vedere paragrafo 5.2).

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Acido borico. Borace. Sodio solfito anidro (E221). Tiloxapol. Povidone. Benzalconio cloruro. 
Disodio edetato. Acqua per preparazioni iniettabili. Sodio idrossido (per regolare il pH).
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
Non aperto: 24 mesi. Eliminare il prodotto non utilizzato 4 settimane dopo la prima apertura.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
5 ml di soluzione in un flacone comprimibile in plastica polietilene con contagocce e tappo a 
vite in polietilene. Confezione da 1 flacone.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare. Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale 
devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
PharmaSwiss eská republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c. 170 00 Praha 7. Repubblica Ceca
Tel.: +420 234 719 600. Fax.: +420 234 719 619. Email: czech.info@valeant.com

8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
EU/1/11/692/001

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
18.05.2011

10.DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2015 

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia 
Europea dei Medicinali http://www.ema.europa.eu
Regime di dispensazione: CLASSE C (RR) - Prezzo al pubblico 20,50 EURO - Prodotto soggetto 
a prescrizione medica.

Depositato presso AIFA in data 27/03/2015 Cod. YEL-IT-1503-178
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 NOTIZIARIO

SOI Novità sul caso Avastin
 a cura di Raffaele La Placa

Dopo i successi fi nora ottenuti nelle aule giudiziarie e non, ed in attesa della pronuncia del TAR 
Lazio sul ricorso di SOI contro la determina AIFA del 22 giugno 2014, si vogliono segnalare 
alcune novità su quello che ormai si potrebbe, a buon titolo, chiamare il “caso Avastin”.
Nel mese di febbraio 2015, il Giudice per le Indagini Preliminari di Rovigo ha accolto la 
richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero nei confronti dell’oculista e del 
farmacista, sottoposti a indagine per aver frazionato Avastin. Il P.M. ha ritenuto “integralmente 
condivisibili” le argomentazioni dei difensori dei due indagati, e non ha mancato di evidenziare 
come questi siano scagionati dal dirimente precedente della sentenza della Corte di Giustizia 
UE (sent. C-535/11, Novartis contro Apozyt), con la quale i giudici di Strasburgo hanno 
ammesso la possibilità per una farmacia di produrre, distribuire e promuovere siringhe pronte 
all’uso, destinate al trattamento di malattie oftalmiche e contenenti dosi di Lucentis e Avastin 
purché per singoli casi.
È opportuna una piccola precisazione di carattere giuridico, al fi ne di meglio comprendere la 
portata del provvedimento di cui abbiamo appena dato evidenza: una volta ricevuta la c.d. 
notizia di reato da parte delle forze dell’ordine, il Pubblico Ministero è tenuto a svolgere delle 
indagini per valutare l’opportunità di intraprendere o meno l’esercizio dell’azione penale, e 
cioè chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato, oppure l’archiviazione. Nel caso di cui sopra, 
l’organo requirente ha ritenuto che non vi fosse alcuna accusa da muovere al medico e al 
farmacista, reputando perfettamente lecito e conforme alle normative, italiane ed europee, 
il loro comportamento. La sua valutazione è stata poi condivisa dal giudice per le indagini 
preliminari, che ha fatto proprie le ragioni indicate dal P.M. e ha disposto l’archiviazione del 
procedimento. Nonostante la pressione cui è sottoposto chiunque utilizzi Avastin in ambito 
oftalmico, dunque, emerge, dal provvedimento di cui sopra, con assoluta chiarezza la liceità 
della condotta degli indagati. 
V’è di più. Oltre alla magistratura italiana, arriva una rilevante novità dal mondo scientifi co a 
sostegno delle tesi di SOI.
È dell’aprile scorso, infatti, la decisione dell’OMS di non includere il Lucentis nella lista dei 
farmaci essenziali di cui ogni Paese dovrebbe dotarsi. La Commissione, riunitasi a Ginevra 
dal 20 al 24 aprile u.s., ha esaminato la richiesta di Novartis di inserire Lucentis all’interno di 
detta lista, per il trattamento delle malattie neovascolari dell’occhio. Tuttavia, la Commissione 
ha ritenuto che, sulla base del materiale scientifi co fi nora a disposizione, bevacizumab e 
ranibizumab mostrino simili profi li di effi cacia e sicurezza; per contro, sul versante dell’analisi 
economica, che seppur subordinata non può certo essere trascurata, Avastin è da preferirsi, 
in quanto Lucentis ha un costo notevolmente più alto, senza che ciò sia giustifi cato 
da benefi ci di carattere clinico. Tale spiegazione, di per sé ampiamente suffi ciente, e da 
sempre sostenuta a gran voce anche da SOI all’interno dei vari ricorsi, è stata integrata da 
una postilla: la Commissione ha voluto altresì esprimere la propria preoccupazione circa 
un’eventuale inclusione del ranibizumab, poiché avrebbe potuto distogliere ingenti risorse da 
altri interventi. Attualmente, pertanto, nella lista dei farmaci essenziali stilata dall’OMS, l’unico 
farmaco anti-VEGF presente è il bevacizumab, somministrato per iniezione intravitreale da 
25mg/mL.
Ancora una volta, dunque, la posizione di SOI viene accolta, seppur indirettamente, 
da chiunque sia chiamato a pronunciarsi sulla questione: non si può prescindere da 
considerazioni di carattere economico-fi nanziario, laddove due farmaci siano da ritenersi 
equivalenti sotto il duplice profi lo dell’effi cacia e della sicurezza.



FAD

wwww.cmofad.com

LA FORMAZIONE A DISTANZA 
PER OCULISTI, ORTOTTISTI, INFERMIERI e BIOLOGI

Percorso: La Miopia
Crediti ECM:  28

Costo del Corso:  € 120.00 IVA compresa

Costo per Soci SOI:  GRATUITO per gli iscritti in regola al 2015
Costo per ortottisti soci ASMOOI: € 50.00 IVA compresa

Congressi Medici Oculisti S.r.l. presenta il 
nuovo percorso FAD: “La Miopia”, fruibile 
online sul sito www.cmofad.com, dove 
l’utente potrà aggiornarsi sulle ultime 
novità relative alla miopia, eseguire i 
test di valutazione, esprimere il proprio 
giudizio sulla validità del percorso.
Il contenuto scientifico è a cura di SOI.

Per iscriverti clicca su www.cmofad.com 
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Precoce recupero morfologico 
e funzionale in paziente 
affetto da Sindrome di 
Irvine-Gass dopo impianto 
intravitreale di desametasone

Introduzione
La comparsa di un edema maculare cistoide (ECM) è ancora riconosciuta come una delle 
cause più comuni di scarso recupero visivo dopo l’intervento chirurgico di cataratta(1-2).
Storicamente il primo a defi nire le alterazioni vitreali e maculari che potevano veri-
fi carsi dopo l’estrazione della cataratta fu Irvine nel 1953, in seguito nel 1966 Gass 
e Nortorn ne misero in rilievo l’aspetto fl uorangiografi co, questa patologia è quindi 
conosciuta come Sindrome di Irvine-Gass(3-4). 
Da un punto di vista anatomo-patologico si verifi ca un accumulo di liquido proteinaceo 
in corrispondenza dello strato plessiforme esterno e nucleare interno della macula; nei 
casi particolarmente severi l’imbibizione edematosa può coinvolgere l’intero spessore 
retinico dalla membrana limitante interna a quella esterna.
L’insorgenza nella maggior parte dei casi si ha dopo 4-10 settimane dall’intervento, 
anche se più raramente l’inizio può essere più tardivo; il paziente lamenta un off usca-
mento o un calo del visus in associazione spesso a micropsia o metamorfopsia.
L’eziologia dell’edema maculare non è del tutto nota. Molti fattori sono stati considera-
ti: il tipo di chirurgia della cataratta, la tossicità della luce, le trazioni vitreo-maculari, 
la perdita del vitreo, la non integrità della capsula posteriore, i mediatori dell’infi am-
mazione, l’uso di farmaci adrenergici, l’età, l’ipertensione e il diabete(5-6). 
La patogenesi dell’EMC secondario alla chirurgia della cataratta rimane incerta. Due 
sono i fattori considerati più importanti: la trazione maculare(7) e la rottura della barrie-
ra emato-retinica conseguente all’infi ammazione mediata dalle prostaglandine(8,9,10,11). 
La maggior parte dei ricercatori tuttavia, considera l’infi ammazione come principale 
responsabile dello sviluppo dell’EMC dopo l’intervento di cataratta. Secondo questa 
teoria, la patogenesi dell’edema maculare cistoide, anche se non completamente chia-
rita, sembra essere in relazione all’alterazione della barriera emato-retinica in con-
seguenza al rilascio di mediatori infi ammatori; si verifi cherebbe cioè una reazione a 
cascata dove il trauma chirurgico sul segmento anteriore, soprattutto sull’iride, funge 
da “trigger”. La manipolazione chirurgica nell’intervento di cataratta provoca sempre 
un trauma per l’iride. È noto che l’iride è un tessuto metabolicamente attivo che rilascia 
mediatori infi ammatori, quando traumatizzato. È probabile, quindi, che dopo la chi-
rurgia della cataratta i mediatori dell’infi ammazione (citochine, prostaglandine, e altri 
fattori della permeabilità vascolare) siano rilasciati dal segmento anteriore dell’occhio 
e diff ondano attraverso la cavità vitreale e la retina, provocando la rottura della barrie-
ra emato-retinica con leakage di liquido attraverso i vasi retinici e attraverso le cellule 
dell’epitelio pigmentato con conseguente edema maculare(12,13,14).

Caso clinico
Paziente uomo, fachico, di 48 anni, di buona salute generale, con un visus naturale di 
3/10 in OD per cataratta corticale posteriore ed un visus naturale di 10/10 in OS.
L’esame OCT pre-operatorio nella norma in entrambi gli occhi.
Dopo una settimana veniva eseguita la chirurgia della cataratta, senza complicanze, 
capsula posteriore integra e IOL nel sacco. Terapia topica alla dimissione con antibio-
tico-cortisonico ed antinfi ammatorio 3 volte al giorno per 40 giorni. 
Alla visita di controllo, dopo un mese dall’intervento, il visus naturale nell’occhio ope-
rato era di 10/10. 
Dopo due settimane il paziente lamentava di avere, da qualche giorno, un progressivo 
calo visivo in OD.

A cura di: Fabio Massari
U.O. Di Oculistica, Ospedale Civile “Bonomo L.” - Andria - Direttore: Domenico Di Pilato
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All’esame OCT si evidenziava 
un edema maculare cistoide con 
spessore in fovea di 464 μm. Vi-
sus di 1/10 non migliorabile.
Inizialmente si decideva per una 
terapia farmacologica topica di 
antibiotico-cortisonico ed antin-
fi ammatorio 3 volte al giorno in 
OD e antiedemigeno per bocca.
Dopo una settimana di terapia, 
l’esame OCT di controllo faceva 
riscontrare un peggioramento del 
quadro obiettivo rispetto al con-
trollo precedente: si evidenziava 
un importante edema maculare 
cistoide con spessore in fovea di 
604 μm. Il visus in OD era ulte-
riormente ridotto a 2/50 non mi-
gliorabile.
A causa della diffi  coltà del pa-
ziente a continuare la terapia 
topica e della sua impazienza di 
recuperare acuità visiva, si deci-
deva di eseguire dopo 3 giorni un 
impianto intravitreale di ozurdex 
in OD.
Dopo due settimane il paziente 
tornava al controllo durante il 
quale venivano eseguite OCT, vi-
sus e tonometria.
L’acuità visiva in OD risultava esse-
re di 10/10 e lo spessore all’OCT di 
208 μm con completa scomparsa 
dell’edema maculare. La pressione 
intraoculare risultava nella norma.
 
Discussione
L’EMC rappresenta sempre una 
complicanza invalidante di riso-
luzione incerta, anche se di dura-
ta variabile. 
Non esiste un trattamento stan-
dardizzato o un protocollo pro-
fi lattico per l’edema maculare ci-
stoide pseudofachico, perché non 
esistono vasti studi clinici ran-
domizzati e studi comparativi di 
effi  cacia. La mancanza di studi di 
grandi dimensioni è forse dovuta 
al fatto che nella maggior parte 
dei casi l’edema nello pseudofa-
chico si risolve spontaneamente. 

OCT pre cataratta OD

OCT due settimane post cataratta

OCT pre impianto di Ozurdex

OCT a due settimane dall’impianto intravitreale di Ozurdex
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Tuttavia, il trattamento dell’EMC cronico si basa sulla sua patogenesi ed è quindi diret-
to al blocco dei mediatori dell’infi ammazione. 
Studi recenti hanno dimostrato che il sistema a rilascio controllato di desametasone 
(Ozurdex; Allergan Inc., Irvine, Calif., USA) è in grado di migliorare l’acuità visiva e lo 
spessore maculare in diff erenti patologie oculari, quali l’edema maculare diabetico(15), 
edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica di branca e centrale(16), ed 
infi ammazione del segmento posteriore dell’occhio causata da uveite non infettiva(17).
La terapia con impianto di desametasone in camera vitrea rappresenta una possibilità 
farmacologica eccellente. Il grande vantaggio dell’ozurdex consiste nel fatto che lo 
steroide viene iniettato direttamente nel vitreo, sede dell’infi ammazione, e, grazie al 
sistema biodegradabile Novadur, viene rilasciato in modo uniforme, lento e controllato 
fi no a sei mesi dall’iniezione. Dalle varie sperimentazioni cliniche, il rischio di com-
plicanze dell’impianto intravitreale è molto ridotto. Uno degli eff etti indesiderati può 
essere l’ipertono secondario, facilmente controllabile con terapia topica.
Il caso clinico esposto ha dimostrato la validità e la sicurezza di questa procedura te-
rapeutica poiché si è ottenuta la risoluzione rapida e completa dell’EMC sia sul piano 
funzionale, con il ripristino del visus, sia sul piano obiettivo, senza eventi avversi. 

Conclusioni
L’impianto di desametasone rappresenta una possibilità più che soddisfacente per il 
trattamento dei pazienti aff etti da Sindrome di Irvine-Gass.
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 NOTIZIARIO

SOI  Eventi

 Congressi 
SOI 2015

 Congressi 
SOI 2016

 95° CONGRESSO NAZIONALE SOI 
mercoledì 25 - sabato 28 Novembre
Roma

14° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI
mercoledì 18 - sabato 21 Maggio
Milano

96° CONGRESSO NAZIONALE SOI
Novembre
Roma



Un nuovo standard d’efficacia(1)

Spegne rapidamente l’infiammazione(1)

Bibliografia
1. Cho H. Mozayan A. European Ophthalmic Review 2011; 5(1):20-6

Depositato presso AIFA in data 27/03/2015 
Cod. YEL-IT-1503-178



 AR
EA

 AS
SO

CIA
TIV

A

32

 S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

 NOTIZIARIO

SOI Iscrizione 2015
Quote associative

Perché associarsi

 SOCIO Benemerito Sostenitore Euro 700,00

SOCIO Ordinario*    Euro 500,00

SPECIALIZZANDI/MEDICI FREQUENTATORI Euro 200,00

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

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

 2 Polizza di tutela legale 

 3 Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

 4 La Relazione Uffi ciale e i Quaderni di Oftalmologia

 5 Percorso FAD gratuito

 6 L’abbonamento annuale all’European Journal of Ophthalmology

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

 8 L’ingresso gratuito ai Congressi SOI

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

 10 La possibilità di garantirsi con una copertura postuma 

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

 12 Possibilità di aderire ad una granazia postuma per cambio qualifi ca

 13 Sconto 25% sulle pubblicazioni Fabiano Editore e Optigest 

 14 Convenzioni ESCRS, AAO-One Network

 * I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2015 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 2012 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.



PPPPPPPPPPOPOPOPOPOOLOLOLOLOLLLLLLLALALALAAAAAAARRRRRRISRISRISRISRSSSSSSSSSS
ANALISI AVANZATA DEL FILM LACRIMALE
TEAR-FILM ADVANCED ANALYSIS

COSTRUZIONE STRUMENTI OFTALMICI

Costruzione Strumenti Oftalmici



ADDIO OCCHIO SECCO,
BENVENUTO OPTIVE®

Il trattamento completo che offre ai pazienti con occhio secco

un sollievo duraturo dai sintomi e un comfort superiore e prolungato1-5

trattamento completo che offre ai pazienti con occhio secco

lievo duraturo dai sintomi e un comfort superiore e prolungato1 5

IT/OPTV0139/15  - Sono dispositivi medici CE - Materiale ad esclusivo uso del medico

1. Kaercher T, et al. Clin Ophthalmol. 2009;3:33–39. 
2. Simmons PA, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007;48: E-Abstract 428. 
3. Beard B, et al. Presented at: Annual Meeting of the American Academy of Optometry; 2011.  
4. Data on file, Allergan, Inc. CSR 9965-002. 5. Data on file, Allergan, Inc. CSR 9965-001.
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