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NOTIZIARIO

SOIeditoriale

La mostra “Luce, Occhio, Visione” per il secondo anno consecutivo è stata 
proposta in occasione del congresso VideoCatarattaRefrattiva VCR di ottobre 
a Milano. L’iniziativa, patrocinata anche dalla SOI, è volta a sensibilizzare, 
da un lato, i giovani pittori a cimentarsi sul tema della visione e, dall’altro, a 
sostenere tramite donazioni, attività di prevenzione e cura nell’ambito della 
vista. L’idea di dare vita a questa iniziativa in Italia a Lucio Buratto, appassionato 
di arte, è venuta durante uno dei suoi viaggi di lavoro, quando ha visitato la 
mostra “Miradas”, collezione di opere dedicate all’occhio organizzata dalla 
Fondazione Jorge Alio di Alicante, in Spagna. 

Impegnativa e stimolante la sfida è indirizzata ai giovani artisti italiani. 
«L’oggetto della mostra può essere affrontato in diversi modi: uno sguardo 
ripreso nelle sue varie espressioni – afferma Buratto in una nota – oppure uno 
sguardo di chi teme la malattia oculare che può portare alla cecità. L’artista 
può dare alla sua opera una forma diversa a seconda del suo stato emotivo e 
percettivo». 

Il ricavato dalla vendita delle opere, viene utilizzato per finanziare progetti di 
sensibilizzazione nell’ambito delle malattie oculari.

Le opere dopo essere state esposte durante i congressi internazionali 
VideoCatarattaRefrattiva e successivamente a Mido saranno rappresentati 
sulle copertine dei prossimi numeri del Notiziario.

La redazione del Notiziario SOI riconoscendo il notevole valore culturale, 
artistico e sociale all’iniziativa ha accettato l’invito di Lucio Buratto alla 
pubblicazione.

Luce, Occhio e Visione: 
vere e proprie opere 
d’arte diventeranno 
copertine del Notiziario
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NOTIZIARIO

SOI

Cari Colleghi,

il 96° Congresso SOI è un evento di grande valore scientifico, punto 
di riferimento per la formazione degli oculisti italiani. Quest’anno, 
oltre alla tradizionale programmazione, sono previsti tredici simposi, 
organizzati in collaborazione con le aziende, su argomenti innovativi 
nell’ambito dell’aggiornamento professionale.

Il Congresso SOI, indispensabile punto di riferimento per coloro 
che operano nel mondo della visione, ha raggiunto il massimo di 
espansione possibile ed è prevista una affluenza record.

Per questo evento SOI ha preparato numerosi appuntamenti.

In agenda ci saranno i tradizionali Subspecialty Day inerenti Retina e Glaucoma e la Relazione 
Ufficiale oltre, naturalmente, alla chirurgia in diretta e a corsi e simposi che coinvolgono 25 
società monotematiche.

L’impegno profuso per la preparazione dell’evento è stato molto e ben finalizzato; l’obiettivo 
è stato mantenere alto l’interesse durante tutte e quattro le giornate. È stato rafforzato il 
programma in modo da offrire temi differenti tra loro possibilmente posizionati in giorni 
specifici, per migliorare l’accesso ad un numero elevato di partecipanti. 

Il servizio dei medici oculisti negli ospedali deve essere adeguato e allo stesso tempo va 
finalizzata una organizzazione capace di garantire una presenza congressuale più ampia 
possibile magari dandosi il cambio in giorni diversi.

Tra le tematiche proposte spiccano il Subspecialty Day sul Glaucoma e sulla Retina, in 
calendario la mattina di mercoledì, e l’approfondimento scientifico sulle Patologie del Migrante, 
che saranno illustrate nel pomeriggio della stessa giornata. Da segnalare ancora la sessione 
di giovedì mattina, realizzata con la collaborazione di Fondazione Insieme per la Vista Onlus e 
Fondazione Treccani, focalizzata su aspetti non solo scientifici e oculistici, ma anche politici: è 
prevista, infatti, la presenza di Angelino Alfano, ministro dell’Interno, e dell’ex premier Giuliano 
Amato, dei dirigenti della Caritas e di alcuni relatori SOI e di Fondazione Treccani. Focus della 
chirurgia in diretta sarà la problematica legata al passaggio da chirurgie ad alti numeri e a 
basso costo a chirurgie personalizzate ad alta tecnologia, ponendo l’accento sul fatto che la 
Società Oftalmologica Italiana si sta attivando per smuovere un sistema sanitario che nega i 
giusti e i corretti finanziamenti economici sia per le terapie sia per gli interventi oculistici.

Ma la novità più importante è l’attivazione degli Ecm SOI a partire proprio da questo 

Benvenuti al 
96° Congresso Nazionale SOI
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Matteo Piovella
Presidente SOI

Congresso. Sin dalla fondazione, SOI non ha mai condiviso né le intenzioni né la formula del 
progetto lanciato dalla Commissione Ecm per l’alto tasso di discriminazione nell’attribuzione 
dei crediti. È inaccettabile, ad esempio, che i relatori non acquisiscano alcun credito per i 
contributi di aggiornamento prestati e ugualmente tutti coloro che partecipano al Congresso, 
selezionati sulla base dell’esperienza: SOI ritiene, infatti, che gli esperti, ossia chi rappresenta 
il massimo della conoscenza, chiamati a sostenere i colleghi nell’ambito formativo, debba 
avere un riconoscimento diverso. Sulla base di tali presupposti la Società Oftalmologica 
Italiana ha aggiornato migliorandolo l’organizzazione ECM. Proprio per sopperire alle carenze 
e alle inadeguatezze di questo sistema, è stato istituito un programma ECM SOI che con 
la frequenza ai due Congressi annuali SOI, integrato dalla Fad, sarà in grado di soddisfare 
l’ottenimento dei crediti annualmente richiesti. 

Non dimenticate che saranno estratte otto iscrizioni gratuite SOI 2017 di Socio Benemerito 
Sostenitore del valore di 700 euro ciascuna, tra i soci presenti in sala, durante le seguenti 
sessioni in salone Cavalieri:

– Mercoledì 23 novembre ore 09:00-13:30 – S01/S02 - Simposio SOI “Subspecialty Day SOI 
Glaucoma e Retina” (in contemporanea): 2 quote

– Mercoledì 23 novembre ore 14:30-18:00 – S03 - Simposio Fondazione Insieme per la 
vista e Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani “Le patologie dei 
migranti” (prima parte): 2 quote

– Giovedì 24 novembre ore 09:30-12:30 – S15 - Simposio Fondazione Insieme per la vista 
e Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani “Le patologie dei 
migranti” (seconda parte): 2 quote

– Sabato 26 novembre ore 12:03 - Simposio FEOph “ Ruolo e responsabilità dell’anestesista 
nella gestione della chirurgia della cataratta”: 2 quote.

Buon lavoro e arrivederci a Milano da mercoledì 24 a sabato 27 maggio 2017, per il 15° 
Congresso Internazionale SOI!
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NOTIZIARIO

SOI

La Commissione Sanità del Senato, in linea con quanto evidenziato e richiesto da SOI 
nel corso della recente audizione tenutasi presso la stessa Commissione ha approvato 
oggi l’emendamento 15.5, che migliora la portata della norma sopprimendo la frase 
“implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi” dal primo comma dell’art. 15 
del DDL sulla responsabilità sanitaria, inerente la limitazione da parte del giudice di 
inserire nel Collegio dei Periti, esperti della materia, limitatamente ai soli casi giudicati 
complessi. Con la nuova formulazione viene estesa a tutti i giudizi la necessità di istituire 
un Collegio dei Periti completo di persona esperta della materia e nel caso specifico di 
asserita responsabilità dell’oculista di un medico oculista.

È stato un lavoro importante, eseguito con estrema professionalità e con molto 
impegno. Il percorso di questo ultimo emendamento approvato in Commissione ha 
visto SOI esprimersi al massimo delle sue potenzialità per poter attuare una giusta e 
indispensabile modifica della legge in avanzato iter legislativo. Il concetto è sempre 
stato semplice trasparente e chiaro: dare al giudice uno strumento valido per giudicare 
al meglio – illustra soddisfatto il presidente SOI, Matteo Piovella.

Chi mai può contestare ed opporsi alla necessità di inserire nel Collegio dei Periti un 
componente esperto della materia (per l’oculistica ovviamente un medico oculista) per 
ottenere sentenze giuste ed equilibrate?

Per l’oculistica, la legge attuale ha portato gravi problematiche dovute all’impreparazione 
dei periti convenuti in giudizio. In tempi non lontani, all’università, l’esame di oculistica 
era facoltativo, e ancora oggi la maggioranza dei medici in tutto il mondo, ignora i 
cambiamenti e la rivoluzione tecnica e tecnologica operata negli ultimi 40 anni. SOI ha 
lavorato incessantemente e fin dalle prime audizioni ottenute, quando Teresio Avitabile, 
Segretario SOI, ha sostenuto con ragionevolezza e determinazione la necessità di 
questa civile e appropriata indicazione, contrastando tutte le forti azioni di lobbying 
attuate da chi voleva concentrata ogni decisione nelle proprie mani, anche a discapito 
di una giustizia migliore – spiega Matteo Piovella.

Responsabilità professionale 
in medicina: un grande successo 
della Società Oftalmologica 
Italiana
La lunga, determinata e incessante azione di SOI sul tema 
della responsabilità professionale in medicina, premia gli sforzi 
effettuati in questi anni.
La Commissione Sanità del Senato licenzia un testo contenente 
le modifiche auspicate da SOI.
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Aver ottenuto l’obbligo di allargamento del Collegio dei Periti a professionisti esperti della 
materia del contendere per tutti i giudizi sulla malpratica medica, senza un preliminare vaglio 
sulla complessità del caso (si pensi all’operazione di cataratta, come avrebbe potuto essere 
classificata da un giudice inesperto della questione), permetterà ai giudici di esercitare una 
giustizia migliore a salvaguardia dei pazienti e dei medici.

I lavori della Commissione Sanità del Senato sono terminati e il provvedimento passerà ora 
all’esame dell’Aula. Una volta licenziato il DDL dovrà quindi tornare all’esame della Camera 
per la definitiva approvazione che dovrebbe avvenire al più tardi nei primi mesi del nuovo 
anno. SOI continuerà a monitorare lo stato dei lavori al fine di pervenire all’approvazione di 
una nuova Legge sulla responsabilità sanitaria, che non sarà la migliore possibile, ma che 
rappresenterà comunque un passo in avanti rispetto alla situazione attuale, proprio grazie al 
contributo fornito da SOI.

SOI, pur consapevole delle difficoltà già incontrate, rimane impegnata per dare il proprio 
contributo ad altre indispensabili modifiche. Parliamo dei 5 anni di retroattività per attivare 
denuncia, che per dare certezze giudiziali e assicurative devono essere vincolati alla data 
dell’evento stesso. Inoltre per SOI risulta non attuabile discriminare tra professione pubblica 
e privata, tra azione contrattuale ed extracontrattuale, pena situazioni di incompatibilità 
costituzionale.

Il nostro sistema ha necessità indispensabile e improrogabile di recuperare il rapporto fiduciario 
tra medici e pazienti. Il non raggiungimento di questo obiettivo in tempi brevi comporterà 
il collasso del Sistema Sanitario Nazionale già fortemente penalizzato dalla mancanza di 
indispensabili risorse economiche – conclude Matteo Piovella.



in
te

rv
is

te

8

S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

NOTIZIARIO

SOI

Professor Reibaldi, che cos’è la degenerazione maculare senile?
Si tratta di una patologia che, come dice il nome, colpisce la macula, che è la regione centrale 
della retina. Si distinguono due forme di malattia. La prima è la forma atrofica, o secca, in cui si 
manifesta un’atrofia progressiva della retina, dovuta a un processo d’invecchiamento patologico, 
che rende conto di oltre il 90 per cento dei casi di degenerazione maculare. La seconda è la forma 
neovascolare, o umida, con un’eziopatogenesi differente: dalla coroide, una lamina del bulbo 
oculare, si sviluppano nuovi vasi che, nel tentativo di vicariare una sofferenza ischemica, bucano 
letteralmente la retina. L’esito nei due casi è una compromissione del visus nella parte centrale, e 
quindi un’ipovisione più o meno grave, che ha un impatto drammatico su molte attività quotidiane. 
Anche i numeri sono di un certo rilievo: la degenerazione maculare senile è la principale causa 
d’ipovisione nella fascia di età oltre i 55-60 anni e, secondo le proiezioni, tra poco lo diventerà 
anche nei Paesi in via di sviluppo, in cui attualmente ha un peso ancora importante la cataratta. 
Inoltre, si calcola che, con l’invecchiamento della popolazione, tra 20-30 anni potrebbe esserne 
colpito, con vari livelli di gravità, il 40 per cento della popolazione sopra i 65 anni.

Quali sono i fattori di rischio di questa patologia?
L’unica correlazione sicura è con l’età, anche se alcuni studi hanno evidenziato una serie di 
alterazioni genetiche che possono conferire al soggetto una predisposizione. L’unico altro 
fattore di rischio, tra l’altro modificabile, è il fumo di sigaretta: nelle persone che fumano e 
hanno una predisposizione genetica alla malattia, il rischio di malattia risulta molto aumentato.

E quali sono le terapie mediche per le due forme di malattia?
Mentre per la forma secca della patologia non esistono farmaci, per la forma umida vi sono 
tre farmaci approvati che appartengono alla categoria degli anti-VEGF: essi agiscono sulla 

Degenerazione maculare senile: 
Il rischio dipende dalla stagione 
di nascita?

Da uno studio epidemiologico condotto sulla popolazione italiana dal gruppo del 
prof. Teresio Avitabile, professore ordinario di Malattie dell’apparato visivo presso 
l’Università di Catania e segretario SOI, è emerso che le persone oltre i 70 anni 
di età nate nella stagione estiva hanno un rischio maggiore di andare incontro a 
degenerazione maculare senile, mentre quelle nate nei mesi invernali hanno un 
rischio inferiore. La correlazione è probabilmente dovuta alla differente esposi-
zione solare delle madri, e quindi ai diversi livelli di vitamina D, nei primi mesi di 
gestazione, i più importanti per lo sviluppo del sistema immunitario dell’individuo.

Intervista al prof. Michele Reibaldi
Clinica Oculistica, Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele, Catania
(Conferenza stampa del 16 Novembre 2016)
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principale proteina che stimola lo sviluppo dei nuovi vasi con l’obiettivo di farli chiudere il 
prima possibile, cercando di limitare i danni.

Lei è coautore di un recente studio, coordinato dal prof. Teresio Avitabile, 
attuale segretario della SOI, che dimostra una correlazione tra rischio 
d’insorgenza e mese e luogo di nascita. Com’è nato questo studio e 
come si è svolto?
L’idea iniziale era quella di verificare se esistessero altri fattori di rischio della malattia 
su cui fosse possibile intervenire con una prevenzione primaria. Per altri tipi di malattia, 
è emersa una correlazione con il periodo di nascita dei soggetti: così abbiamo pensato 
di verificare se valesse una correlazione simile anche per la degenerazione maculare, 
sfruttando il fatto che l’AIFA monitora la somministrazione di farmaci per la forma umida 
della malattia. Abbiamo pertanto chiesto all’Agenzia di fornirci un database dettagliato 
riguardante date e luoghi di nascita di tutta la popolazione italiana di età superiore a 70 
anni che fa uso di questi farmaci. Il gruppo di controllo era rappresentato da oltre un 
milione di persone sane nate nello stesso periodo.

E quali sono stati i risultati?
Dal confronto dei dati relativi alla popolazione malata con quelli della popolazione sana, è 
emerso un differente rischio di malattia legato non tanto al mese di nascita, ma piuttosto 
alla stagione: le persone nate nel periodo estivo hanno un rischio maggiore rispetto alla 
popolazione generale, mentre quelle nate nel periodo invernale hanno un rischio inferiore: la 
differenza è dell’ordine del 3-4 per cento, e la correlazione è particolarmente forte nelle donne, 
probabilmente a causa di fattori genetici e ormonali.

Avete anche formulato delle ipotesi sui possibili fattori che sono alla 
base di questa correlazione?
Premesso che si tratta di una speculazione, perché ovviamente lo studio non può fornire 
indicazioni a riguardo, riteniamo che il fattore più importante sia la vitamina D, la cui sintesi 
cutanea, com’è noto, è legata all’esposizione al sole, che a sua volta dipende dalla stagione. 

Il risultato è quindi coerente con quello di altri studi che correlano i livelli 
di vitamina D con il rischio di malattia?
Direi di sì, anche se gli studi condotti finora studi avevano lo scopo di verificare un’eventuale 
influenza della vitamina D, assunta o sintetizzata dalla pelle per l’esposizione solare, durante 
la vita del soggetto: nel nostro caso invece il risultato indica che l’esposizione solare della 
madre dei soggetti nei primi mesi di gestazione può influenzare il rischio d’insorgenza della 
degenerazione maculare circa 60 anni dopo. Si tratta di un concetto molto forte e molto 
suggestivo, che merita ulteriori studi e solleva un quesito fondamentale: possiamo fare 
qualcosa in quei mesi in termini di prevenzione? Chiaramente si tratta di una questione aperta, 
a cui non è facile dare risposta.

Il tipo di correlazione con il mese o la stagione di nascita del soggetto si 
riscontra in altre patologie, anche al di fuori del campo oculistico? 
Sì, diverse patologie tra cui il diabete di tipo 1, la sclerosi multipla e l’artrite reumatoide – 
quindi malattie di tipo autoimmune – hanno evidenziato un’associazione abbastanza simile. 
Teniamo presente che anche nella degenerazione maculare senile l’autoimmunità ha un ruolo 
rilevante, e che molti studi hanno sottolineato che il primo trimestre di gravidanza è il più 
importante per la formazione del sistema immunitario.
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NOTIZIARIO

SOI

Professor Campos, iniziamo col delineare il quadro complessivo: che cosa 
s’intende per strabismo e in quali forme si può presentare?
Per strabismo s’intende la deviazione di uno o entrambi gli occhi rispetto al punto di fissazione: 
in parole semplici, è una condizione in cui gli occhi non sono paralleli e di conseguenza non 
riescono a funzionare assieme. A seconda delle cause, si distinguono due tipi di strabismo: 
quello concomitante e quello incomitante, o non concomitante. Lo strabismo concomitante, più 
frequente nell’età infantile, è dovuto al fatto che i centri cerebrali che coordinano il movimento 
degli occhi non funzionano, e pertanto gli occhi non riescono a stare dritti. Lo strabismo non 
concomitante, tipico invece degli adulti, è dovuto al malfunzionamento di un nervo o di un 
muscolo, spesso in conseguenza di altre condizioni patologiche.

E com’è la vista delle persone con strabismo nei due casi?
Il problema dello strabismo infantile è che quando i due occhi non lavorano insieme l’immagine di 
quello storto viene cancellata dal cervello: di conseguenza, il bambino non solo perde la capacità 
di usare gli occhi assieme, ma l’occhio storto s’“impigrisce” e diventa ambliope. Nel caso dello 
strabismo negli adulti, il paziente vede doppio non appena storce l’occhio, e quindi soffre di un 
enorme disagio, finché il lo strabismo per qualche motivo si risolve, o il paziente viene operato.

Quali condizioni patologiche possono essere all’origine dello strabismo?
Anche nell’infanzia, lo strabismo può dovuto all’insorgenza di qualche altra malattia: l’occhio non 
vede e per questo si storta. Una di queste condizioni è il retinoblastoma. Lo strabismo è il primo 

Strabismo: una condizione 
in aumento tra gli adulti

Lo strabismo è una sindrome che, nell’età adulta, è associata a diverse condizioni 
patologiche. Alcune di esse, quali il diabete, le deformazioni arterovenose e le 
malattie della tiroide, sono in costante aumento nel mondo occidentale. L’oftal-
mologo ha il compito di porre una corretta diagnosi in collaborazione con i colle-
ghi di altre specialità, e infine di intervenire chirurgicamente, risolvendo il proble-
ma nella gran parte dei casi. La correzione chirurgica dello strabismo dev’essere 
considerata un intervento non estetico ma ricostruttivo, che ridà agli occhi la ca-
pacità di funzionare insieme e restituisce al paziente la sua integrità psicosociale

Intervista al prof. Emilio Campos
Direttore dell’Unità Operativa di Oftalmologia a Direzione 
Universitaria, Ospedale Sant’Orsola Malpighi, Bologna
Professore di Malattie dell’Apparato visivo presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, 
Università di Bologna
(Conferenza stampa del 16 Novembre 2016)
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segno che consente di arrivare alla diagnosi di questo tumore maligno: la situazione tipica è che i 
genitori si accorgono dell’occhio storto del figlio lo portano dal pediatra, che successivamente lo 
invia all’oculista, consentendo di salvare la vita al piccolo. Nel caso degli adulti, il deficit del nervo 
può essere dovuto a un trauma, a un tumore, a una malattia cardiocircolatoria – tipicamente 
l’ipertensione arteriosa –, al diabete o anche a una malattia degenerativa del sistema nervoso, 
come la sclerosi multipla. Si segnalano poi sempre più casi di strabismi secondari a un cattivo 
funzionamento della tiroide, non solo per ipertiroidismo, nel caso dei pazienti affetti da morbo 
di Basedow, riconoscibile perché provoca anche esoftalmo, cioè la sporgenza degli occhi, ma 
anche per deficit di funzionamento della tiroide, una condizione sempre più comune nel mondo 
occidentale. 
Possiamo poi citare il torcicollo oculare, una condizione in cui il paziente, per compensare il 
cattivo funzionamento dei muscoli, tende a tenere la testa in una posizione viziata allo scopo di 
non vedere doppio. Sarebbe perciò un errore considerare questo torcicollo come un problema 
ortopedico: chiudendo uno dei due occhi il paziente immediatamente raddrizza la testa. 
Ci sono infine strabismi nell’età adulta che sono conseguenza della miopia elevata, associata a una 
forma degli occhi fortemente allungata, che non consente ai muscoli di muoversi correttamente.

Le condizioni patologiche che possono portare allo strabismo dunque sono 
molte. Ma quanto sono diffuse?
Proprio perché lo strabismo è causato da condizioni sottostanti, è difficile fare una valutazione 
statistica della sua incidenza. Si può stimare tuttavia che nell’infanzia nel soffra l’1-2 per cento 
della popolazione. Nell’età adulta le percentuali variano, ma sono in continuo aumento, come ho 
già accennato, per il diffondersi di condizioni in passato meno frequenti, come i tumori cerebrali, 
anche benigni, le deformazioni arterovenose e gli aneurismi cerebrali, che si associano sempre 
a strabismo. 

Veniamo alla gestione clinica delle diverse forme di strabismo: come 
s’interviene?
Il primo passo consiste chiaramente nel porre una corretta diagnosi, cosa che può essere fatta 
avvalendosi della collaborazione del medico di medicina generale, del cardiologo o del neurologo, 
per individuare la condizione patologica che ha portato allo strabismo. Per correggere lo strabismo, 
può essere sufficiente l’intervento dell’ortottista; è il caso degli strabismi concomitanti dovuti al 
fatto che il paziente è ipermetrope ha quindi un problema di messa a fuoco delle immagini: il 
soggetto quindi tenta di aumentare il poter del suo cristallino, cioè di “accomodare”, e alla lunga 
storce gli occhi. Quindi la prescrizione precoce degli occhiali correttivi dell’ipermetropia elimina 
lo strabismo.

E per quanto riguarda le altre forme?
Le altre forme necessitano di trattamento chirurgico, che si applica sia allo strabismo 
concomitante che a quello non concomitante sui muscoli oculari: in sostanza, vengono 
spostate le inserzioni dei muscoli sull’occhio e accorciati i muscoli, mentre in caso di mancata 
funzione di uno dei muscoli si cerca di ovviare al problema coinvolgendo in un’azione 
vicariante i muscoli funzionanti. Gli interventi per strabismo si effettuano in genere in anestesia 
generale e richiedono una scarsa cura dopo l’intervento: il paziente viene immediatamente 
dimesso senza benda sugli occhi. Complessivamente, nel 98 per cento dei casi lo strabismo 
è operabile con vantaggi funzionali per il paziente. Vorrei sottolineare che la correzione 
chirurgica dello strabismo dev’essere considerata non un intervento estetico, ma ricostruttivo: 
esso infatti ridà la capacità agli occhi di funzionare insieme e restituisce al paziente la sua 
integrità psicosociale.
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Professor Gandolfi, iniziamo con l’inquadrare il glaucoma nelle sue diverse 
forme.
Certamente. Esistono due forme di glaucoma, che possono essere considerate malattie 
diverse: differiscono infatti per eziologia, fattori di rischio ed epidemiologia. La prima forma 
si definisce glaucoma cronico, o ad angolo aperto, e ha un andamento lento; la seconda è il 
glaucoma ad angolo stretto o chiuso, che può complicarsi in un glaucoma acuto. Il glaucoma 
ad angolo aperto è una malattia multifattoriale: il principale fattore di rischio è la pressione 
intraoculare, ma il danno al nervo ottico dipende da tanti altri fattori che determinano la 
maggiore o minore resistenza dell’occhio alla pressione. La diagnosi viene fatta in primo luogo 
analizzando la struttura anatomica del nervo ottico, mediante l’osservazione del fondo oculare, 
durante la visita oculistica routinaria, e in secondo luogo misurando la funzionalità stessa del 
nervo, analizzando il campo visivo. Si procede al trattamento quando si manifestano i primi 
segni di malattia, per evitare che il nervo ottico si logori al punto tale da produrre un handicap 
visivo.

E nel caso invece del glaucoma ad angolo stretto?
Nel caso del glaucoma ad angolo stretto si mettono in atto alcune misure di prevenzione 
dell’attacco acuto nelle persone che sembrano a rischio durante la visita oculistica routinaria, 

Glaucoma
Diagnosi sempre più accurate 
e nuove terapie per una gestione 
ottimale della malattia

Le tecnologie sempre più efficaci e facili da utilizzare consentono di porre la 
diagnosi di glaucoma in fase precoce, purché siano associate all’esperienza 
clinica dello specialista. In tema di trattamento, si stanno affermando nuovi 
interventi chirurgici mini-invasivi, mentre sono all’orizzonte nuove prostaglandine 
a rilascio prolungato da somministrare ogni sei mesi

Intervista al Prof. Stefano Gandolfi 
Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Visivo dell’Università 
degli studi di Parma
Direttore della struttura complessa Oculistica (Dipartimento 
Chirurgico generale e Specialistico) dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma
Nominato dalla Società oftalmologica italiana “esperto nazionale in 
Glaucoma”.
(Conferenza stampa del 16 Novembre 2016)
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osservando la parte anteriore dell’occhio. In entrambi i casi, le nuove metodiche consentono 
di fare una diagnosi molto precoce.

Quali sono le novità in campo diagnostico?
Novità in senso assoluto non ce ne sono. La diagnosi però è migliorata grazie all’uso sempre più 
consolidato e diffuso della metodica nota come tomografia a coerenza ottica (CCT) applicata 
allo studio del nervo ottico. Questa tecnologia è non solo sempre più sensibile e sofisticata, 
ma anche sempre più facile da utilizzare. Per questo il suo utilizzo sta diventando routinario e 
permette di porre diagnosi molto affidabili, anche se c’è un rovescio della medaglia.

E qual è?
Paradossalmente, negli ultimi anni è emerso un nuovo tipo di malattia chiamata red flag 
disease, cioè “malattia da bollino rosso”. Si tratta sostanzialmente di una certa tendenza 
a produrre falsi positivi, perché la macchina segnala che i parametri misurati dell’occhio 
escono dai limiti della normalità; ma questo non significa che ci sia malattia. In altre parole: 
la macchina ti aiuta a misurare ma non ti aiuta a interpretare il significato della misura. Tutto 
ciò ha un riflesso molto importante, perché ripropone la centralità della figura del medico, 
che deve personalizzare le cure, adattandole alle caratteristiche del paziente che ha di fronte: 
più c’è tecnologia, più serve l’esperienza.Sempre in tema di novità in campo diagnostico, 
possiamo citare le lenti a contatto, ancora in fase di sperimentazione, che consentono di 
effettuare una misurazione della pressione oculare nell’arco di 24 ore, un po’ come avviene 
con l’holter pressorio per l’ipertensione arteriosa. Il problema è che dopo anni di studio, non 
sappiamo ancora come interpretare la variazione della pressione oculare durante la giornata.

E in tema di trattamento, quali sono le novità?
In tema di trattamento medico, sono in fase di registrazione in Europa – e quindi saranno 
disponibili a breve – nuovi farmaci che agiscono sulla struttura che si ammala, il trabecolato, 
che si può immaginare come un tubo di scarico, o una grondaia. Dai dati preliminari che sono 
stati divulgati, si tratta di farmaci efficaci, che però non cambieranno di molto la storia del 
trattamento del glaucoma. Ben più promettente è un nuovo farmaco a lento rilascio, già in 
fase III di sperimentazione, che consentirà di ovviare ai problemi di autosomministrazione del 
collirio. Si tratta di una prostaglandina molto potente che viene incanulata dal medico nella 
parte anteriore dell’occhio e che agisce per sei mesi, nei quali il paziente non deve fare nulla: 
il miglioramento per la cura del glaucoma in questo caso è notevole.

E sul fronte dei neuroprotettori?
Per quanto riguarda questi farmaci siamo un po’ al palo, ci sono diversi protocolli in corso, ma 
di novità non ce ne sono.

E in campo chirurgico?
In questo campo sono disponibili nuove tecniche chirurgiche molto poco invasive, note anche 
con l’acronimo MIGS (mini-invasive glaucoma surgery). Esse prevedono l’impianto di piccoli 
stent all’interno della parete dell’occhio con l’obiettivo di ripristinare le vie di scarico normali 
dell’umor acqueo, ma senza farlo filtrare fuori dall’occhio, come avviene nella chirurgia 
tradizionale. Per capire di che cosa si tratta, il paragone utile è quello della cardiologia 
interventistica: se la coronaria è stretta si impianta uno stent, se è chiusa si applica un bypass. 
Nel caso del glaucoma è un po’ la stessa situazione: tradizionalmente sono sempre stati fatti 
dei bypass utilizzando le tecniche cosiddette filtranti, saltando l’ostacolo interno all’occhio 
e portando il liquido all’esterno. Con queste nuove chirurgie, invece, si cerca di allargare il 
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sistema di scarico che è all’interno dell’occhio. È un approccio strategico, ma occorre dire 
che, per ora, nessuna di queste tecniche è in grado di sostituire le tecniche filtranti tradizionali. 
Il vantaggio è che sono enormemente più sicure: paradossalmente, potranno entrare in 
competizione non con la chirurgia tradizionale, ma con il collirio. Quindi, in futuro, invece 
di prescrivere due colliri, se ne potrà prescrivere uno solo, ma associato alla chirurgia. E 
sarà un’opzione terapeutica da offrire al paziente in una fase molto più precoce: questo è un 
cambiamento di paradigma.

Proprio di recente sono stati presentati i risultati dello studio EAGLE, che 
cosa ci può dire in proposito? 
Sì, in effetti se ne è parlato a Praga, durante il Congresso della Società europea del glaucoma: 
il trial ha dimostrato che in soggetti che hanno un glaucoma cronico da chiusura d’angolo 
e che sono a rischio di glaucoma acuto, togliere cristallino trasparente è più efficace che 
intervenire con l’iridotomia, cioè praticando un forellino nell’iride che fa da bypass per l’umor 
acqueo. Si tratta di un risultato positivo, che tuttavia è soltanto un’ulteriore conferma di 
dati che già conoscevamo, poiché la sostituzione del cristallino trasparente è una pratica 
consolidata già da tempo.
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La vista è un bene prezioso, da tutelare e salvaguardare utilizzando terapie e tecniche 
aggiornate che debbono essere accessibili a tutti. È quanto afferma il Presidente della 
Società Oftalmologica Italiana, Matteo Piovella

 

L’accesso alle cure migliori è limitato non solo dalla difficile situazione economica del 
nostro paese, ma anche da scelte di politica sanitaria penalizzanti per l’Oculistica. È quanto 
afferma in occasione della Giornata Mondiale della Vista, Matteo Piovella, Presidente della 
Società Oftalmologica Italiana,la Società Scientifica più rappresentativa d’Europa e punto di 
riferimento per i 7 mila oculisti italiani. E la SOI sceglie questa occasione di concentrazione 
mondiale sulla vista per porre l’accento sulle problematiche riguardanti le patologie oculari 
che affliggono i pazienti italiani

La chirurgia della cataratta, che rappresenta oggi l’84 per cento del totale delle attività di un 
centro oculistico, pubblico o privato ed è l’intervento più eseguito al mondo. 

Nel 2015 in Italia sono stati effettuati 557.000 mila interventi di cataratta e sono nati “solo” 
480.000 bambini. È necessario rilevare che a causa della complessa e fallimentare situazione 
in cui versa il nostro Sistema Sanitario le tecnologie più sicure ed aggiornate non sono 
disponibili per le persone che si fanno operare in ospedale. Sembra impossibile ma da 5 
anni il sistema non compra nuove tecnologie e non aggiorna le vecchie. E così i risultati 
di questa chirurgia altamente tecnologica sono meno sicuri ed efficaci. E i pazienti non 
possono usufruire dei migliori risultati che con dedizione ed impegno i medici oculisti sono 
miracolosamente stati capaci di ottenere. Tanta perfezione e positività risultano oggi non 
usufruibili con il sistema sanitario nazionale. Altra emergenza in oculistica riguarda le terapie 
delle maculopatie, comprese quelle causate dal diabete, malattie che della retina dovute a 
problemi di circolazione che colpiscono una persona su tre dopo i 70 anni. Le penalizzanti ed 
inesatte regolamentazioni presenti solo in Italia, volute strumentalmente da AIFA per ridurre 
l’impatto economico di queste cure per il SSN, hanno messo 100.000 persone nell’impossibilità 
di curarsi adeguatamente e doversi rassegnare a perdere la vista.

Questa, secondo Piovella, la fotografia del nostro Paese.

Giornata mondiale della vista:
Società Oftalmologica Italiana: 
oculistica le migliori cure sono 
un diritto per tutti



17

S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

Molte delle novità tecnologiche, fra cui i laser a femtosecondi per la chirurgia della cataratta e 
i cristallini artificiali di nuova generazione che permettono di non utilizzare più alcun occhiale, 
non sono praticamente disponibili negli ospedali e nelle case di cura convenzionate per i ben 
noti problemi finanziari che affliggono il settore pubblico, dice Piovella. Ma bisogna considerare 
che i cristallini artificiali di nuova generazione sono in grado di correggere tutti i difetti di vista 
e ciò permette di ottenere un approccio terapeutico estremamente personalizzato mettendo 
a tutto vantaggio dei pazienti le nuove scoperte e le migliori cure. La Società Oftalmologica 
Italiana si sta battendo affinché questa situazione possa risolversi ma chi ne ha la responsabilità 
non ha alcun interesse a sostenere l’oculistica. Un dato semplice: la chirurgia della cataratta, 
posizionata erroneamente tra le chirurgie a bassa complessità e in regime ambulatoriale 
(che prevede la mancanza di soldi per poter pagare il medico anestesista che la politica 
vuole eliminare in oculistica) nel nuovo tariffario nazionale in fase di approvazione prevede un 
rimborso a DRG di poco più di 700 euro. SOI rifacendo i conti in modo reale e corretto ritiene 
indispensabile poter ottenere 2000 euro per intervento. Altrimenti non si possono comprare 
ed imparare ad utilizzare le indispensabili innovazioni per aumentare la sicurezza dei pazienti 
e la loro soddisfazione.

Da diverso tempo affermiamo – continua Piovella – che un aumento di 1000 euro ad intervento 
resta l’unica soluzione per poter dare ai pazienti la miglior cura. I rimborsi però destinati 
all’oculistica sono stati dimezzati passando dal ricovero ospedaliero al day hospital e poi 
alla chirurgia ambulatoriale. Proprio per portare alla luce questa delicata problematica, Soi 
ha scelto di mettere in primo piano l’esigenza di ottenere un servizio di assoluta eccellenza. Il 
presidente Piovella ricorda infatti che i 7 mila oculisti italiani ogni giorno operano per salvare 
la vista agli italiani e sono oltre un milione e trecentomila persone che ogni anno posso dire 
di aver salvato la vista grazie alla professionalità dei medici oculisti. Una risorsa che si rivela 
preziosa per la salute visiva se si considera che dagli occhi dipende il 90% delle nostre 
interazioni con il mondo esterno. Grazie all’adozione delle migliori cure e tecnologie il sistema 
sanitario nazionale opererà adeguatamente come ha sempre fatto. Se non avviene un rapido 
cambio di marcia e direzione il nostro sistema non sarà in grado di fornire le migliori cure. Per 
averle i cittadini dovranno indirizzarsi privatamente.
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L’omeopatia un altro modo di curarti        
 www.boiron.it

Ti bruciano gli occhi? Sono rossi e irritati?

I medicinali omeopatici possono dare un rapido sollievo agli occhi stanchi, secchi, irritati per cause diverse: polvere,
pollini, smog, raggi solari, cloro dell’acqua delle piscine, uso prolungato di videoterminali, lenti a contatto.

I medicinali omeopatici esistono in specifi che forme orali come granuli, globuli e in colliri anche monodose                                
e possono essere utilizzati da grandi e piccoli.

Parlane con il tuo Medico e con il tuo Farmacista, sapranno prescriverti
e consigliarti un medicinale omeopatico adatto ai tuoi sintomi.

29-09-2015 Occhi 15 ann cons 210x297 Notiziario Soi on line ALTA DEF

e se stavolta provassi
l’ Omeopatia?

Occhi Rossi?Occhi Rossi?
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Il Tar del Lazio dice sì 
agli ambulatori 
infermieristici See&Treat. 
Respinto il ricorso dell’Ordine 
dei Medici di Roma
a cura di Raffaele La Placa e David Teppati

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso dell’Ordine dei medici di Roma, con cui si era 
richiesto, nel 2015, l’annullamento della determinazione n. 384 del 20 marzo 2015 
dell’Asl RM C, che aveva disposto la “Attivazione ambulatori infermieristici sul modello 
anglosassone See&Treat”. 

La fattispecie

Il See&Treat è stato creato per occuparsi di problematiche cliniche c.d. minori, tali da 
non richiedere accertamenti diagnostici e strumentali propri del pronto soccorso, con un 
evidente fine deflazionistico in relazione all’utenza dei Pronto Soccorso. 

La Regione Lazio nell’ambito del Piano strategico aziendale 2014-2016 ha ritenuto di 
“attivare una rete di Ambulatori Infermieristici caratterizzati dalla presenza di personale 
con tale qualifica…Ambulatori sui quali far convergere le urgenze minori i c.d. codici 
bianchi, allo scopo di deflazionare le presente nei Pronto Soccorso cittadini, di diminuire 
i tempi di attesa, a volte molti lunghi”, il tutto anche all’evidente fine di disincentivare il 
ricorso all’automedicazione che non sempre risulta funzionale alla soluzione del problema 
del paziente. 

I motivi dell’impugnazione

Le ragioni del ricorso si fondavano sulle seguenti censure: 

– l’assenza, né vicinanza, di medici agli ambulatori infermieristici; 

– il fatto che con il modello See&Treat risultano delegate alla diagnosi e alla cura degli 
infermieri alcune complicate patologie di competenza esclusiva dei medici, quali ferite, 
emorragia sottocongiuntivale, trauma della mano e del piede, contusioni minori, ustioni 
minori; 



LE
GA

L

20

S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

NOTIZIARIO

SOI
– il fatto che il medico non può ratificare a posteriori il giudizio valutativo e poi terapeutico 

eseguito dall’infermiere, perché la legge lo ritiene responsabile solo degli atti compiuti 
sotto la sua supervisione. Sul punto l’Omceo Roma giunge addirittura ad ipotizzare 
l’esistenza del reato di falso ideologico. 

La soluzione adottata dal TAR Lazio

I rilievi mossi con il ricorso sono stati tutti respinti dal Tribunale Amministrativo Regionale 
con la sentenza 10411/2016. Nel particolare il TAR ha statuito che: 

– al servizio See&Treat l’utenza accede dopo l’obbligatorio passaggio per il “triage”, 
svolto, come è noto, da personale infermieristico che ha il compito di “definire la 
priorità di cura sulla base delle necessità fisiche, di sviluppo psicosociali, sulla base 
di fattori che determinano il ricorso alle cure e compatibilmente con l’andamento del 
flusso interno della struttura”. Da tale funzione preliminare, non contestata nel ricorso, 
i giudici amministrativi fanno discendere in capo al personale infermieristico quella 
competenza e responsabilità delle scelte di cura che viene viceversa contestata 
dall’Ordine Provinciale dei Medici di Roma; 

– per altro verso la responsabilità degli infermieri risulta confermata financo dalla 
Cassazione penale, che ha statuito che anche “l’infermiere del pronto soccorso adibito 
ad attribuire i codici di priorità “c.d. triage”), risponde di omicidio colposo qualora il 
paziente muoia per un ritardato intervento indotto da una sottovalutazione dell’urgenza 
del caso” (Cass. Penale, sezione IV, 1 ottobre 2014, n. 11601); 

– la competenza degli infermieri in ordine alle cure dovute al paziente, discende dal 
disposto dell’art. 1 della legge 251/2000 per cui: “gli operatori delle professioni 
sanitarie…svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, 
alla cura e alla salvaguardia, della salute individuale e collettiva, espletando le 
funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché degli 
specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi 
dell’assistenza”; 

– non si rinvengono nella fattispecie gli estremi del falso ideologico da parte del medico 
tenuto a ratificare ex post l’operato dell’infermiere in considerazione del fatto che 
il medico del Pronto Soccorso è sempre in contatto in via telematica con il servizio 
See&Treat e che pertanto sussiste pur sempre una supervisione diretta, costante e 
contemporanea all’intervento infermieristico; 

– agli infermieri non risulta attribuita alcuna funzione di diagnosi della malattia, come 
si desume dallo stesso atto impugnato, dove “non si parla mai di tale funzione, ma 
esclusivamente di “discriminazione iniziale fra casi urgenti e non urgenti” a similitudine 
di quanto effettuato nel triage di un Pronto Soccorso “ordinario” e di cura dei c.d. 
codici bianchi in base all’elenco delle patologie minori individuate a priori della stessa 
delibera”. 

In conclusione, si può affermare che il TAR Lazio abbia acclarato che gli infermieri 
sono formati adeguatamente, hanno esperienza, capacità ed conseguente livello di 
responsabilità, anche penale nel caso, e che pertanto il modello di assistenza negli 
ambulatori infermieristici See&Treat, previsto nel Lazio, non solo è lecito, ma serve a 
migliorare il servizio, accorciare le liste di attesa e soddisfare con più efficienza i bisogni 
dei cittadini.

L’unico con tool di 
quantificazione del 

flusso ematico

Distribuito in esclusiva da:

www.alfainstruments.com    tel. 0815848287    Fax. 0815847649    info@alfainstruments.com
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EYE PROTECT SYSTEM™ 
un sistema di protezione 
nel cuore della lente, 
non un trattamento antiriflesso

LA RICERCA ESSILOR NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE DALLA LUCE 
NOCIVA
Il programma di ricerca Essilor sulla fotoprotezione, iniziato circa 10 anni fa, ha porta-
to nel tempo alla realizzazione di diverse soluzioni innovative in grado di proteggere 
gli occhi dalla luce nociva.

Nel 2011 ha sviluppato CRIZAL® UV il primo trattamento antiriflesso Essilor in 
grado di minimizzare la riflessione UV anche sulla superficie interna della 
lente. La ricerca si è in seguito concentrata sullo sviluppo di tecnologie che potessero 
proteggere gli occhi anche dalla luce blu-viola. Dal 2008 Essilor e l’Institut de la Vision 
di Parigi hanno iniziato a studiare l’impatto della luce blu sul sistema retinico. Questi 
studi fotobiologici* hanno permesso di comprendere il processo di degenerazione del-
le cellule retiniche dell’Epitelio Retinico Pigmentato (EPR), identificando il picco delle 
frequenze con massima fototossicità: 435 nm +/- 20 nm (luce blu-viola). È stato inoltre 
dimostrato che la luce blu-viola è uno dei fattori di stress ossidativo delle cellule reti-
niche dell’EPR. 

Nel 2013 Essilor lancia CRIZAL® PREVENCIA® il trattamento antiriflesso che 
filtra le frequenze nocive della luce blu.

Nel 2016 Essilor sviluppa EYE PROTECT SYSTEM™, non un trattamento antirifles-
so, bensì un innovativo sistema di protezione degli occhi dagli effetti nocivi dei 
raggi UV e della luce blu-viola integrato in una lente estetica e trasparente.

PROTEZIONE DALLA LUCE NOCIVA
Grazie a speciali molecole integrate, il materiale della 
lente assorbe i raggi UVA e UVB e la luce blu-viola.

Le molecole sono state selezionate per:
• la loro efficacia nell’assorbire la luce blu-viola nociva
• la loro capacità di trasmettere la luce blu-turchese es-
senziale
• la loro stabilità
• la trasmissione del resto della luce visibile.

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

UN SISTEMA INTELLIGENTE
La tecnologia intelligente che consente una protezione mirata dalla luce blu viola no-
civa, è Smart Blue Filter™. 
Si tratta di un filtro sofisticato che assorbendo in modo selettivo le frequenze blu-viola 
più nocive per la retina, consente un’efficacia protettiva mirata, una percezione 
non alterata dei colori e una lente estetica e trasparente. Inoltre, speciali mole-
cole di colore complementare neutralizzano il colore residuo giallastro che conse-
gue all’assorbimento della luce blu-viola. 
Nel grafico si evidenzia 
come Eye Protect System™ 
riduca la trasmissione pro-
prio di quelle frequenze di 
luce blu tra i 415 e i 455 
nm correlate ad un au-
mento significativo della 
mortalità delle cellule re-
tiniche - come dimostrato 
da test scientifici Essilor 
e Institut de la Vision - 
trasmettendo allo stesso 
tempo il 96% di luce blu-
turchese essenziale per il 
benessere dell’organismo. 

Un’evoluzione straordina-
ria che, grazie all’impegno 
nella ricerca di Essilor e 
di partner autorevoli, ha 
portato con Eye Protect 
System™ la protezione 
avanzata dalla luce nociva 
nel cuore di una lente of-
talmica per rispondere alle 
esigenze dei portatori e 
promuovere la cultura del 
benessere visivo.

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

Per ricevere i Compendium Scientifici e il materiale di approfondimento, contattare:
Essilor Eye Care Medical Division – relazionimediche@essilor.it – 02535791
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L’autofluorescenza: 
un importante alleato 
nella pratica clinica

Introduzione: il valore dell’autofluorescenza
La FAF (Fundus Autofluorescence) è una tecnica di imaging che consente, in modo non 
invasivo, di ottenere informazioni sul metabolismo e sulla salute dei fotorecettori, 
fornendo un’idea di quelle che sono eventuali alterazioni nell’ integrità dell’Epitelio 
Pigmentato Retinico (EPR). La FAF è un’importante alleato nella pratica clinica, partico-
larmente utile per conferire maggiore sicurezza nella diagnosi e nel monitoraggio di 
rilevanti patologie retiniche, come la Degenerazione Maculare Legata all’Età, l’Atrofia 
Geografica, la Retinite Pigmentosa, la Distrofia Maculare e numerose altre. 

I principi di funzionamento dell’autofluorescenza
La FAF individua e consente di mostrare la naturale fluorescenza del fondo oculare (o 
autofluorescenza), che si manifesta quando la retina viene illuminata secondo specifi-
che modalità. I principali responsabili di tale fluorescenza sono i cosiddetti fluorofori 
(lipofuscina, melanina, pigmento maculare…)che si trovano sull’Epitelio Pigmentato 
Retinico come prodotto di scarto del metabolismo dei fotorecettori. 
Tali elementi, se eccitati da una sorgente illuminante ad una definita lunghezza d’on-
da, assorbono energia e la rilasciano sotto forma di luce ad una lunghezza d’onda 
diversa. Quest’ultima è l’emissione fluorescente che, a seguito di specifici filtraggi, va 
a formare l’Immagine di Autofluorescenza. 
L’emissione fluorescente è carica di informazione. Ad esempio, un accumulo di lipo-
fuscina (visualizzato come una zona iper-autofluorescente nell’immagine di Auto-
fluorescenza) è correlato ad una disfunzione delle cellule che compongono L’Epitelio 
Pigmentato Retinico, mentre l’assenza di lipofuscina (visualizzato come una zona ipo-
autofluorescente) indica la morte dell’EPR e dei fotorecettori della retina.

EIDON AF: l’autofluorescenza italiana
Il nuovo sistema EIDON AF di CenterVue, dispositivo interamente disegnato e prodotto 
in Italia, rappresenta una delle ultime novità nel panorama dell’imaging di Autofluore-

Figura 1. 
Corioretinopatia Sierosa 
Centrale, immagini di 
60° nelle quattro diverse 
modalità di imaging 
messe a disposizione da 
Eidon AF. 1) TrueColor 
2) Autofluorescenza 3) 
Infrarossa 4) Aneritra. 
Immagini per cortesia di 
Dott.ssa Valentina Sarao, 
IEMO, Udine
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scenza. Lo strumento si configura come la naturale evoluzione del già noto retinografo 
a Scansione Confocale TrueColor EIDON. Basato sulla stessa tecnologia di quest’ultimo, 
EIDON AF completa le preesistenti modalità di imaging (TrueColor, Infrarossa e Aneri-
tra) con la funzione di Autofluorescenza (Figura 1).  
Grazie al peculiare sistema ottico confocale e all’utilizzo di un sensore ad alta risolu-
zione, EIDON AF è in grado di fornire immagini ad alta risoluzione della fluorescenza 
retinica, caratterizzate da nitidezza ed elevato contrasto. 
In particolare, i punti di forza che rendono EIDON AF uno strumento estremamente 
interessante per l’attività clinica possono essere rappresentati come segue:

• Acquisizione di immagini di Autofluorescenza di 60° in singolo scatto, ossia più 
ampie di quanto generalmente disponibile nel panorama commerciale. 

• Creazione automatica di mappe panoramiche della fluorescenza retinica di 110°, 
attraverso la modalità Mosaico (un esempio in Figura 2)

• Ottenimento di fotografie caratterizzate da contrasto superiore a quanto garantito 
da sistemi non confocali (come le fundus camera tradizionali).

• Ottenimento di fotografie caratterizzate da risoluzione maggiore rispetto a quella 
offerta dai sistemi confocali.

• Funzionamento totalmente automatico: lo strumento può essere utilizzato con 
estrema facilità dagli operatori, senza necessità di un training specifico. È possibile 
ottenere fotografie AF di entrambi gli occhi in meno di un minuto, semplicemente 
premendo un pulsante.

• Riduzione del disagio nel paziente, in virtù della modalità di acquisizione in 
singolo scatto (la foto AF viene acquisita dallo strumento attraverso un’unica espo-
sizione, contrariamente a quanto accade in altri sistemi confocali che necessitano di 
effettuare una media su numerosi scatti per ottenere un risultato di buona qualità).

Figura 2. Retinite Pigmentosa, Mosaico Eidon AF 110°

w w w . c e n t e r v u e . c o m
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Trattamento DuraVision® 
BlueProtect by Zeiss

La luce è necessaria per la visione e la salute fisica. Alcuni decenni fa degli scienziati 
hanno scoperto che una certa parte di luce blu è potenzialmente più dannosa per la 
retina rispetto ad altri colori.
La parte dello spettro blu della luce visibile (circa. 390-500 nm) è conosciuta anche 
come luce visibile ad alta energia (HEV). L’energia fotonica della luce è inerente la capa-
cità di avviare processi fisiologici nel tessuto assorbente e potrebbe, di conseguenza, 
creare danni fotobiologici. 

Maggiore è l’energia del fotone, più energia può essere potenzialmente depositata. 
La luce ad Alta Energia Visibile (HEV) nella parte blu e viola dello spettro, quindi, può 
contribuire all’insorgere di alcune malattie retiniche o anche danneggiare direttamente 
la retina. Una interessante ricerca scientifica mostra che l’esposizione inadeguata delle 
cellule gangliari fotosensibili della retina alla luce blu può aggravare molti problemi 
associati all’età, tra cui disturbi del sonno, depressione, e la funzione cognitiva.
Ma ci sono anche prove evidenti che la luce blu gioca un ruolo importante nella regola-
zione dei ritmi circadiani e quindi può influenzare il ritmo veglia sonno. 
Il trattamento DuraVision® BlueProtect di ZEISS è stato progettato per ridurre gli effetti 
nocivi della luce blu-viola, preservando tuttavia gli effetti salutari della lunghezza d’on-
da della luce blu.

Dualismo della Luce Blu
Poiché è coinvolto in entrambi gli effetti oculari, positivi e negativi, la parte dello spet-
tro di luce blu non può essere etichettata semplicemente come buona o cattiva.
ZEISS si riferisce a questa condizione come il “dualismo della luce blu.” Se vogliamo 
ridurre il rischio di danni agli occhi, dobbiamo farlo con grande attenzione in modo da 
non causare un diverso tipo di problema come, ad esempio, in passato con alcune lenti 
che contenevano assorbitori di luce per ridurre parte o tutta la luce blu.
Se si affronta questo tema senza un’attenta riflessione, si possono verificare due pro-
blemi. Il primo è che le lenti che bloccano la luce blu possono rendere la percezione del 
mondo che ci circonda intensamente tendente al giallo o all’arancione. Generalmente, 
tali lenti non sono ben tollerate. Il secondo problema è che il blocco di tutta la luce 
blu con le lenti potrebbe ridurre la risposta dei ipRGC, tanto che la melatonina viene 
secreta dalla ghiandola pineale durante il giorno, provocando a chi porta le lenti son-
nolenza e calo dell’attenzione.
Quindi dobbiamo necessariamente trovare il migliore equilibrio tra parte da assorbire e 

Proteggere gli occhi dai potenziali danni della luce blu-viola
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non. Da un lato proteggere la retina dagli alti livelli di luce blu, dall’altro non interferire 
con il naturale ciclo circadiano regolatore dell’attività veglia e sonno.

Trattamento ZEISS DuraVision BlueProtect
Con la riflessione selettiva della luce blu, il trattamento antiriflesso ZEISS DuraVision® 
BlueProtect mostra una trasmissione ridotta della parte di luce blu ad alta energia 
rispetto a un trattamento antiriflesso standard. La differente trasmissione tra le due 
curve di trasmissione è indicata dalla linea tratteggiata verde sull’asse y sulla destra.

La zona bluastra tra 440 nm e 460 nm separa la parte della luce blu pericolosa dello 
spettro, al di sotto dei 440 nm, da quella benefica, al di sopra dei 460 nm. La differen-
za di trasmissione (curva verde tratteggiata) mostra chiaramente come il trattamento 
antiriflesso ZEISS DuraVision® BlueProtect riduca selettivamente la luce blu al di sotto 
dei 440 nm (tipica differenza tra 13 al 15%, a seconda del materiale) mantenendo una 
trasmissione quasi identica al di sopra dei 460 nm.
Grazie a questo approccio scientifico e razionale, ZEISS fornisce una soluzione che of-
fre una visione naturale e senza variazioni di colore, riducendo tuttavia la parte di luce 
potenzialmente dannosa e che non è necessaria per una buona visione e per la salute.
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Nuove frontiere per 
una chirurgia più sicura

La gestione della pressione intraoculare in corso di 
vitrectomia è un argomento di particolare delica-
tezza, in quanto alterazioni significative della pres-
sione intraoculare nel corso di vitrectomia possono 
compromettere il risultato chirurgico e difetti del 
campo visivo sono stati descritti fino al 14% di tutte 
le chirurgie “prive di eventi avversi”. Sequele anco-
ra più gravi quali edema del disco ottico, ipotonia, 
calo del visus sono pure descritti in Letteratura.
La combinazione tra un’alterazione della pressio-
ne intraoculare e una ridotta perfusione del nervo 
ottico in corso di chirurgia, è oggi ritenuta il più 
plausibile tra i meccanismi patogenetici ipotizzati.
Poiché l’occhio è un distretto corporeo pressuriz-
zato, affinché il sangue possa perfondere appro-
priatamente il nervo ottico, la retina e tutti i tessuti 
oculari, è necessario che la pressione dell’arteria 
oftalmica sia almeno superiore alla pressione idro-
statica presente all’interno del bulbo.
La pressione di perfusione dell’arteria oftalmica (MAP= Mean Arterial Pressure) in un 
paziente supino può essere calcolata conoscendo la pressione arteriosa sistolica e dia-
stolica omerale e la pressione oculare secondo più formule proposte in letteratura.
Pressione arteriosa media: MAP = 2/3 DBP + 1/3 SBP 
dove DBP = Diastolic Blood Pressure; SBP = Systolic Blood Pressure
Pressione media dell’arteria oftalmica in paziente supino: MOAP = (115/130) MAP
dove MOAP= Mean Ophthalmic Artery Pressure
E infine 
MOPP = MOAP – IOP
Dove MOPP= Mean Ophthalmic Perfusion Pressure
Conoscendo la pressione arteriosa sistolica e diastolica e la pressione intraoculare si 
può pertanto misurare in ogni istante la perfusione del nervo ottico.
In letteratura vengono ritenuti sicuri valori di pressione di perfusione dell’arteria of-
talmica superiori ai 35 mmHg e ideali quelli intorno ai 50 mmHg, valori che pertanto 
devono idealmente essere mantenuti durante il corso di tutta la chirurgia.
La Optikon ha sviluppato un software proprietario, installato sul suo faco-vitrectomo R-Evo-
lution CR, che oltre a rilevare i valori della MOPP del paziente, è in grado di suggerire come 
stabilizzare dinamicamente la pressione intraoculare durante le procedure chirurgiche.
Lo strumento utilizza a questo scopo un sistema di irrigazione a pressione controllata 
che compensa in tempo reale le fluttuazioni pressorie dovute alle variazioni del flusso 
di aspirazione.
Alla macchina è collegato un bracciale per la misura autonoma della pressione arteriosa 
del paziente che comunica con la consolle dell’unità chirurgica, acquisendo i dati di 
pressione sistolica e diastolica ad intervalli scelti dal chirurgo. La pressione di infusione 
è ovviamente nota al sistema di vitrectomia che calcola in tempo reale la pressione di 
perfusione dell’arteria oftalmica di quel preciso istante mostrandola al chirurgo durante 
l’intera procedura chirurgica, garantendo il massimo livello di controllo attualmente di-
sponibile nella chirurgia della retina.

A cura di: Tommaso Rossi
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IRCCS – IST Unità Operativa Struttura Complessa di 
Oculistica - Direttore: dott. Tommaso Rossi
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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 sul massimale di 2.080.000 euro della propria polizza di responsabilità professionale

 2 Polizza di tutela legale 

 3 Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

 4 Relazione Ufficiale e i Quaderni di Oftalmologia formato elettronico

 5 Percorso FAD gratuito

 6 Abbonamento annuale all’European Journal of Ophthalmology

 7 “Notiziario SOI” - Organo Ufficiale dell’Associazione

 8 Ingresso gratuito ai Congressi SOI

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

 10 Possibilità di garantirsi con una copertura postuma 

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

 12 Possibilità di aderire ad una garanzia postuma per cambio qualifica

 13 Sconto 25% sulle pubblicazioni Fabiano Editore e Visiogest 

 14 Convenzioni ESCRS, AAO-One Network

* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 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 2013 pagheranno la quota Soi di Socio Ordinario a euro 500.

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

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

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

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

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



alfainstruments@alfainstruments.com
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Eventi
Congressi SOI 2016

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

20
17

20
18

20
19

20
20

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

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

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

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

17° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI
Milano • Mercoledì 22 - Sabato 25 Maggio 2019

99° CONGRESSO NAZIONALE SOI
ROMA • Mercoledì 20 - Sabato 23 Novembre 2019

18° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI
Milano • Mercoledì 27 - Sabato 30 Maggio 2020

100° CONGRESSO NAZIONALE SOI
ROMA • Mercoledì 18 - Sabato 21 Novembre 2020








