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Lenti BlueControl. 
Protezione e Comfort nel mondo digitale.

Anche per chi  
ci vede bene

Il 91% delle persone 
lamenta fastidi  
agli occhi nell’utilizzo 
di dispositivi digitali*
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La distanza ravvicinata e la sovraesposizione alla luce emessa dagli schermi di tablet, PC, 

TV e smartphone causano diversi fastidi. Le lenti BlueControl sono la soluzione ideale per 

tutti: proteggono dai dannosi effetti della luce blu e garantiscono maggior comfort visivo.
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La forza della semplicità1

Introduzione a XEN

Ripensa alla gestione del glaucoma

IT/GLCM0647/10
1. Fea A. et al, Xen: primi risultati e analisi strutturale della bozza, IROO, n.4, dicembre 2016
XEN è un dispositivo medico CE - Materiale ad esclusivo uso del medico.
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Conferenza stampa SOI:
un altro grande successo

Si è svolta il 21 novembre  la conferenza stampa per la presentazione ai media delle 
novità in ambito oftalmologico che saranno presentate durante il 97° Congresso SOI. 
Come sempre, l’incontro stampa è stata l’occasione per radunare tutti i responsabili delle 
pagine di salute e medicina delle principali testate italiane che hanno espresso un vivo 
interesse alle tematiche esposte. 
Questo anno sono stati ben 115 i giornalisti partecipanti, un numero che cresce ogni anno 
di più e che testimonia la grande professionalità con cui questo evento viene organizzato. 
La SOI è diventata il vero ed unico punto di riferimento per la stampa italiana, costruendosi 
credibilità e affi dabilità nella divulgazione delle notizie.
Anche quest’anno quindi un momento importante per dare voce alla SOI attraverso alcune 
delle principali testate italiane. Numerose le tematiche trattate: da quelle scientifi che a 
quelle di politica sanitaria. Fra le prime i rimborsi per la chirurgia della cataratta e retina.
La Società Oftalmologica Italiana – ha dichiarato Matteo Piovella, Presidente della SOI – 
intende fare chiarezza sui danni subiti dai pazienti a causa dei rimborsi sottocosto per la 
chirurgia della cataratta e della retina. 
È infatti in fase di organizzazione un tariffario minimo certifi cato da SOI sotto il quale non è 
possibile garantire la qualità e la sicurezza delle chirurgie oftalmiche. Tutti devono essere 

Al Four Seasons di Milano 
sala gremita di giornalisti e raffi ca di domande
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a conoscenza che la stessa chirurgia in Italia è rimborsata 700 euro e in Germania 
3000 euro, e che di conseguenza la qualità e materiali utilizzati non possono essere 
gli stessi. La medicina non può essere paragonata alle svendite di fi ne stagione 
dei capi di abbigliamento. In caso contrario si gioca con la vita e la salute delle 
persone, commenta Piovella.
Si è passato poi a presentare il 97° Congresso Nazionale informando la stampa 
che si terrà da mercoledì 29 novembre a sabato 2 dicembre prossimi presso l’Hotel 
Waldorf Astoria Cavalieri – Via Cadlolo 101 – Saranno quattro giorni ricchi di eventi 
e di opportunità di aggiornamento professionale per tutti gli oculisti italiani – com-
menta Piovella – Il programma toccherà infatti i più importanti temi dell’oftalmo-
logia medica e chirurgica: glaucoma, cataratta, traumatologia, chirurgia refrattiva, 
oftalmologia pediatrica, strabismo, neuroftalmologia, retina chirurgica, contattolo-
gia e ipovisione. Grande spazio sarà dedicato come di consueto alle novità tec-
nologiche, specialmente in ambito chirurgico, che garantiscono ai pazienti risultati 
sempre migliori in termini di effi cacia e tollerabilità. 
Purtroppo – spiega Piovella – il Congresso SOI sarà l’occasione per richiamare 
l’attenzione dell’opinione pubblica su una tendenza in atto da alcuni anni nel nostro 
paese: il Sistema sanitario nazionale non destina all’oculistica risorse suffi cienti a 
restare al passo con il progresso tecnologico.
“La situazione è paradossale: nella chirurgia della cataratta, così come nella chi-
rurgia refrattiva, noi italiani siamo opinion leader a livello mondiale e i nostri centri 
sono ritenuti di riferimento per tutte le ricerche cliniche in questo campo”, ha illu-
strato Piovella. “Eppure questa competenza rimane quasi totalmente al di fuori del 
Sistema sanitario nazionale che, pur essendo responsabile tuttora del 95% delle 
prestazioni erogate ai cittadini, rischia la paralisi, perché la gestione non è compe-
titiva rispetto agli strumenti di cui oggi disponiamo”.
Su molte delle prestazioni erogate in ambito oculistico, negli anni passati si è ab-
battuta la scure dei tagli ai fi nanziamenti, nelle gravi patologie come nei piccoli 
disturbi.
“Prendiamo per esempio il glaucoma, che, com’è noto, è un disturbo dovuto all’ec-
cessiva pressione intraoculare: mentre fi nora uno degli interventi possibili consi-
steva nel ricostruire chirurgicamente il canale di scarico dell’umor acqueo, abbia-
mo oggi una serie di nuovi dispositivi – sostanzialmente dei bypass, dei piccoli 
tubicini, di plastica o metallo, impiantabili nell’occhio – che possono risolvere il 
disturbo più effi cacemente e con più sicurezza. Ma per chi gestisce il Sistema sa-
nitario nazionale, questo progresso non vale la spesa necessaria, e lo stesso si può 
dire per le maculopatie: da un paio di anni sono usciti sul mercato nuovi farmaci più 
effi caci e più duraturi, che però costano 5000 euro a fi ala: il sistema pubblico non 
li passa nel nostro paese, a differenza di ciò che avviene per esempio in Germania” 
conclude Piovella. 
E i casi che si possono citare sono numerosi. 
“Abbiamo spesso parlato della cataratta, l’intervento chirurgico più praticato nel 
mondo: in Italia il rimborso per l’intero intervento è inferiore al costo dei soli cristal-
lini artifi ciali di ultima generazione ed è impossibile essere operati nel pubblico con 
le nuove tecnologie, come il laser a femotosecondi, che garantiscono un’estrema 
precisione e una drastica riduzione delle complicanze”, ha ricordato Piovella. 
“Pensiamo allora alla chirurgia della retina, una chirurgia molto più complessa della 
cataratta, che a maggior ragione ha bisogno del sostegno delle nuove tecnologie, 
di una struttura attrezzata, di una perfetta sintesi organizzativa e di sostegno eco-
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nomico, nonché di un adeguato periodo di training per i chirurghi: anche in questo 
caso, è impensabile che si vada avanti con l’idea che non valga la pena investire 
su questi miglioramenti continui, già implementati nella pratica clinica degli altri 
paesi avanzati”.
Sotto accusa è il principio secondo cui le prestazioni sanitarie erogate, in un siste-
ma che diventa sempre meno sostenibile, devono essere costo-effi caci.
“Ma chi e in base a quali criteri decide che cosa è costo-effi cace?”, si chiede Pio-
vella. 
“Sul ‘chi’ vorrei ribadire che per decidere bisognerebbe avere le necessarie co-
noscenze e competenze mediche sugli argomenti di cui si tratta, conoscenze e 
competenze che mancano sempre di più; sui criteri si potrebbe discutere a lungo, 
perché si tratta di criteri molto infl uenzabili dall’emotività dell’opinione pubblica, 
visto che per esempio viene destinato un fi ume di denaro ad alcune terapie anche 
quando i benefi ci dei nuovi farmaci restano limitati e per questo discutibili.
Ormai è ora di prendere una posizione responsabile per tutelare tutta l’oftalmo-
logia. Per motivi non clinici gli interventi e le terapie in oculistica sono rimborsati 
agli ospedali sottocosto. Cosa vuol dire? Semplice. Vuol dire impedire gli aggior-
namenti ed i miglioramenti delle cure e terapie. Se una cura costa 3000 euro non 
posso pensare di pagarla 700. Perché con 700 euro non sono in grado di coprire le 
spese per fare la cura. Per questo, a benefi cio dei pazienti SOI sta predisponendo 
un tariffario minimo sotto il quale a parere di SOI non sarà possibile garantire ai 
pazienti la miglior cura. Di conseguenza questa indicazione di SOI sarà utile ed 
impositiva anche per le assicurazioni che non possono pensare di continuare a 
rimborsare ai loro clienti importi insuffi cienti tarati sul sottocosto diffusi a livello 
ospedaliero. 
SOI continuerà quindi a fare pressione in tutte le sedi opportune affi nché le cure 
oculistiche più adeguate e più aggiornate tornino a essere appannaggio di tutti i 
cittadini italiani garantendo rimborsi idonei per tutte le patologie oculistiche.
Si è passati poi a presentare alla stampa altre tematiche quali la degenerazione 
maculare illustrando ai giornalisti la patologia. 
La degenerazione maculare è, spiega Michele Reibaldi, una patologia che colpi-
sce la macula, la regione centrale della retina, deputata alla visione distinta. Si 

CONFERENZA STAMPA SOI

Su gentile concessione di Lucio Buratto



 N
EW

S

8

 S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

 NOTIZIARIO
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distinguono due forme di malattia, che possono dare come esito fi nale una grave 
ipovisione. 
La prima è la forma atrofi ca, o secca, in cui si manifesta un’atrofi a progressiva della 
macula, dovuta a un processo d’invecchiamento patologico. 
La seconda è la forma essudativa, o umida, con un’eziopatogenesi differente: dalla 
coroide, una lamina del bulbo oculare, si sviluppano vasi neoformati che, nel tenta-
tivo di vicariare una sofferenza ischemica, invadono la regione maculare. 
“Per la forma atrofi ca che rende conto di oltre l’80 per cento dei casi di degene-
razione maculare, ci sono alcune molecole in fase di sperimentazione, ma non 
esistono farmaci attualmente approvati”, continua Michele Reibaldi, della Clinica 
Oculistica, Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania
“Fortunatamente, invece, per la forma essudativa sono disponibili da alcuni anni 
due farmaci approvati, ranibizumab e afl ibercept, che appartengono alla classe 
degli anti-VEGF: agiscono bloccando selettivamente a livello oculare l’iper-espres-
sione del VEGF, il fattore di crescita dell’endotelio vascolare, e riescono così a 
impedire la crescita di neo-vasi nella parte centrale della retina, laddove questi vasi 
non dovrebbero esistere”.
Proprio per questo meccanismo di azione, non si tratta di molecole in grado di 
riparare il danno retinico una volta che questo è già stato prodotto.
“Perché questi due eccellenti farmaci possano agire in modo effi cace, salvando il 
più possibile la vista al paziente, occorrono due condizioni fondamentali: che ven-
gano somministrati prontamente quando inizia la formazione di neo-vasi nella reti-
na e che venga seguito un rigoroso schema posologico”, ha sottolineato Reibaldi. 
“Per il primo anno si tratta in media di sei-sette somministrazioni, che vanno poi a 
decrescere nel secondo anno”.
La somministrazione avviene per via intravitreale: si tratta di un’iniezione nell’oc-
chio che secondo le attuali disposizioni va eseguita in sala operatoria e per la 
quale esistono solo alcuni centri autorizzati per il trattamento di questa, come di 
altre forme di maculopatia.
“Questo fatto non favorisce certo l’aderenza alla terapia: basta pensare che si trat-
ta solitamente di pazienti di oltre 65 anni di età, più o meno ipovedenti, che in alcu-
ne regioni magari abitano a 100 chilometri dal centro autorizzato, e devono quindi 
avere qualcuno disponibile ad accompagnarli all’appuntamento per la terapia, sva-
riate volte nel corso di un anno”, ha aggiunto Reibaldi. “Inoltre, non è da trascu-
rare il fatto che alcuni centri, riescono a fi ssare l’appuntamento con due-tre mesi 
di ritardo rispetto alla scadenza ottimale per un dato paziente: ci si trova spesso 
di fronte a oggettive diffi coltà organizzative per questa terapia, e le liste di attesa 
purtroppo si allungano; nel centro in cui opero a Catania, per esempio, si eseguono 
100-130 iniezioni intravitreali alla settimana, tutti da fare in sala operatoria”.
Il problema è che somministrare i farmaci senza la tempistica appropriata vanifi ca 
l’intervento terapeutico: il farmaco va letteralmente sprecato, con grave danno per 
le casse della sanità pubblica, considerato che si tratta di farmaci molto costosi.
“Il peso dell’aderenza alla terapia è evidente se si confrontano i risultati degli studi 
clinici condotti in condizioni controllate e quelli condotti nella normale pratica cli-
nica”, ha aggiunto Reibaldi. “Se poi si guardano alcuni studi in paesi virtuosi, ci si 
rende conto di quale benefi cio si avrebbe con una distribuzione e una compliance 
ideali: con questi farmaci, la cecità legale riconducibile alla degenerazione macu-
lare può essere ridotta addirittura del 50 per cento, con enormi benefi ci in termini 
d’impatto sociale della malattia”.

CONFERENZA STAMPA SOI
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CONFERENZA STAMPA SOI

Una raccomandazione fi nale va al pubblico.
“Per evitare le conseguenze peggiori della degenerazione maculare è fortemen-
te consigliato recarsi dall’oculista non appena se ne avvertono i primi segni: una 
distorsione dell’immagine o la presenza di una zona di alterata visiono al centro 
del campo visivo sono i sintomi che devono subito destare allarme”, conclude 
Reibaldi.
Si è passati poi a presentare un vademecum per non avere problemi con le lenti a 
contatto
È bene, spiega Pasquale Troiano, ricordare che le lenti a contatto, anche se molto 
ben tollerate, sono un mezzo protesico che produce una serie di modifi cazioni 
molto rilevanti alla super-
fi cie oculare. Per questa 
ragione, i portatori di lenti 
a contatto dovrebbero se-
guire alcune semplici rego-
le per minimizzare i rischi 
per gli occhi.
La prima raccomandazio-
ne per chi vuole portare 
lenti a contatto è di sotto-
porsi a una visita oculisti-
ca di idoneità presso un 
medico oftalmologo, evi-
tando di affi darsi a fi gure 
tecniche che non hanno le 
competenze adatte- spie-
ga Pasquale Troiano, Consigliere SOI. La visita ha l’obiettivo di verifi care la presen-
za di eventuali fattori di rischio e di capire se la lente a contatto può essere portata 
con tranquillità dal soggetto o se bisogna adottare particolari accorgimenti, come 
ridurre il numero di ore di applicazione, per esempio, per chi ha problemi di natura 
allergica. Una volta verifi cata l’idoneità, sarà il medico oculista a orientare il pazien-
te verso la tipologia di lente – che potrà essere rigida, morbida o gas-permeabile 
– più adatta allo specifi co tipo di occhio.
La lente a contatto morbida è certamente la lente a contatto preferibile nella stra-
grande maggioranza dei casi- continua Troiano. La lente rigida è riservata ai casi 
in cui la morbida per motivi tecnico-strutturali risulterebbe inadeguata: l’esempio 
classico è l’occhio con cheratocono, cioè una deformazione della cornea tale non 
poter essere corretta da una lente morbida. Le tipologie di lente morbide si diffe-
renziano poi per la durata: possono infatti essere a ricambio giornaliero, settima-
nale, quindicinale, mensile e trimestrale. Raramente si va oltre come durata, come 
invece si faceva alcuni anni fa, perché occorre ricordare che le lenti morbide, a 
lungo andare, diventano un ricettacolo di germi, per quanto sia accurata la manu-
tenzione fatta. Più rapido è il ricambio più sicura è la lente!
Una volta scelta la lente a contatto più adatta, è importante per il paziente sotto-
porsi a una visita medica oculistica periodica di controllo, la prima sei mesi dopo la 
prescrizione, e poi le successive con cadenza annuale, per verifi care che l’occhio 
sia “confi dente”, cioè stia bene con le lenti a contatto.
Acquistate le lenti, il paziente dovrà gestirle autonomamente. Il primo obietti-
vo per lui sarà quello di imparare a indossarle e a rimuoverle senza esitazioni, 
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per esempio nel caso in cui diano fastidio o sia presente un corpo estraneo 
nell’occhio. 
Per maneggiare le lenti e tutto ciò che riguarda la loro conservazione, come i fl a-
coni per la manutenzione e i contenitori, è assolutamente necessario avere le mani 
pulite. Immediatamente prima, occorre quindi lavare e asciugare accuratamente le 
mani. 
Raccomandare il lavaggio delle mani può essere quasi scontato, mentre racco-
mandare l’asciugatura lo è certamente meno: pochi ci pensano, ma l’acqua che 
può rimanere sulle dita dopo il lavaggio, non è sterile!!!
La soluzione migliore è quindi utilizzare tovagliette usa e getta in carta, evitando 
gli asciugamani e anche i getti d’aria che, come rilevato da alcuni studi, possono 
essere contaminati da una notevole carica batterica – spiega Troiano.
Altre raccomandazioni fondamentali per la salute dell’occhio riguardano la gestio-
ne delle lenti monouso, pensate per essere indossate la mattina e tolte la sera. Una 
volta rimosse, le lenti monouso non sono più utilizzabili e vanno pertanto buttate, 
perché le loro caratteristiche costruttive non ne permettono una corretta manuten-
zione senza un conseguente danneggiamento.
Occorre ricordare anche una semplice norma per garantire alla superfi cie oculare 
una corretta ossigenazione: bisogna applicare le lenti a contatto il più tardi possibi-
le dopo il risveglio e rimuoverle il prima possibile prima di dormire. Il motivo per cui, 
dopo pochi minuti di applicazione, la presenza della lente non si avverte più è che 
essa riduce così tanto la concentrazione di ossigeno a livello della superfi cie ocula-
re che le terminazioni nervose della cornea smettono di funzionare. Una mancanza 
di ossigenazione simile si riproduce quando la palpebra è abbassata, anche se 
una minima concentrazione di ossigeno sulla superfi cie oculare ed è garantita dai 
vasi sanguigni della palpebra superiore. È quindi fortemente consigliabile lasciare 
qualche ora gli occhi senza lenti durante la veglia, evitando così una condizione di 
ipossia cronica della superfi cie oculare che può condurre a una serie di problema-
tiche anche abbastanza rilevanti sul piano clinico. Pericolosissimo è il pisolino con 
le lenti a contatto applicate; prima di dormire anche se per poco tempo è assolu-
tamente necessario rimuovere le lenti a contatto.
Infi ne, una norma che può sembrare di buon senso, ma che viene spesso disatte-
sa: quando si avverte un qualsiasi disturbo agli occhi, bisogna evitare d’indossare 
le lenti. È esperienza comune per gli oculisti visitare pazienti che si presentano in 
ambulatorio con gli occhi in pessimo stato ma con ancora le lenti indossate.
Per fi nire, vale la pena di segnalare alcune importanti novità del settore: da alcuni 
anni sono presenti anche lenti a contatto “multifocali” che permettono di compen-
sare la presbiopia. Come gli occhiali multifocali queste lenti non sono facilmente 
tollerate e hanno un elevato tasso di abbandono. Recentemente è stata realizzata 
una nuova tipologia di lente a contatto in grado di compensare la presbiopia senza 
avere i disturbi caratteristici delle lenti multifocali. 
Sono denominate lenti afocali e sono un brevetto integralmente italiano. 
Queste stesse lenti, inoltre, sono caricate con lacrime artifi ciali, rilasciate sull’oc-
chio per effetto del movimento della palpebra durante l’ammiccamento. 
Ciò consente un’adeguata lubrifi cazione della superfi cie oculare, aumentando il 
livello di tolleranza di queste lenti nei soggetti over40, un’età in cui possono esserci 
dei problemi per le prime manifestazioni dell’“occhio secco”. 

CONFERENZA STAMPA SOI
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Oculisti e bufale mediatiche:
la SOI sottoscrive il decalogo 
per difendere i cittadini
La Società Oftalmologica Italiana ha sottoscritto le dieci regole per difendere i cittadini 
contro le bufale che vengono pubblicate. Il decalogo realizzato dai giornalisti di Unamsi 
(Unione nazionale medico scientifi ca di informazione) è il primo documento che viene 
redatto per preservare l’utente che si trova a cercare sulla stampa ma soprattutto in rete 
notizie di medicina.
Tutti possono pubblicare tutto, dice Matteo Piovella, Presidente della Società Oftalmolo-
gica Italiana ed è per questo che si assiste ad una crescita esponenziale di cittadini che 
credono a notizie pubblicate e non verifi cate. Anche per quanto riguarda l’oftalmologia, 
abbiamo letto notizie che affermano senza alcuna dimostrazione scientifi ca a supporto 
di trattamenti risolutivi a volte miracolistici. Fin dalla sua fondazione nel 1869, la SOI – 
spiega Piovella – è il riferimento scientifi co istituzionale dell’oftalmologia italiana. Questa 
responsabilità viene attivata quotidianamente al servizio dei pazienti e a sostegno dei 
Medici Oculisti.
La Società Oftalmologica Italiana 
(SOI) ritiene doveroso che si fac-
cia chiarezza sia per la tutela dei 
medici che dei pazienti. Come 
Società scientifi ca, la SOI, vigilia 
anche tra i propri medici affi nchè 
non affermino o mettano in atto 
azioni che possono danneggiare 
i cittadini. Ad esempio, continua 
Piovella, sono stati pubblicati nei 
giorni passati su giornali nazionali 
e sui social media articoli miracoli-
stici per la cura della maculopatia. 
Si parlava di una lente capace di 
“restituire la visione centrale” ed il titolo dell’articolo era ovviamente di tipo miracolistico. 
Ecco questo è un esempio di affermazione falsa e priva di ogni fondamento scientifi co – 
afferma Piovella. Negli ultimi anni sono state proposte per consentire ai pazienti in fase 
evoluta della malattia di migliorare la loro visione alcuni tipi di lente intraoculari telesco-
piche capaci di ingrandire fortemente l’immagine che arriva sulla porzione centrale della 
retina e altre lenti di tipo prismatico, capaci di spostare la messa a fuoco su aree retiniche 
al di fuori della zona centrale. La letteratura riporta in maniera incontrovertibile come la 
visione ottenibile dalla stimolazione di tali aree sia infi nitamente inferiore in termini di 
quantità e di qualità di qualità rispetto alla visione centrale. Le false informazioni riportate 
dall’articolo rischiano di creare delle aspettative e speranze nei pazienti che poi si tro-
vano a dover fare i conti con una realtà completamente diversa da quella letta. La Soi è 
pienamente d’accordo con l’articolo 1 del decalogo che invita a verifi care sempre chi è il 
proprietario del sito, del giornale, del blog, che pubblica la notizia ma soprattutto chiede 
ai cittadini di verifi care se sui siti istituzionali (Ministero della Salute, dell’Istituto Supe-
riore di Sanità, dell’Agenzia Italiana del Farmaco, degli Ospedali e delle Società medico-
scientifi che) siano presenti le informazioni lette. È importante che il sito di consultazione 
riporti sempre, nelle notizie pubblicate, autorevoli fonti di provenienza, una caratteristica 
che è una misura di attendibilità del sito stesso. Appare molto diffi cile da credere che 
qualcosa che funziona in modo miracolistico non venga citato dalle società scientifi che 
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DECALOGO UNAMSI
Il decalogo dei giornalisti di Unamsi (Unione nazionale medico scientifi ca di informazione)

1) VERIFICARE LA FONTE
 Verifi care sempre chi è il proprietario del sito, del giornale, del blog, sia esso istituzione, editore, 

industria, associazione, singolo cittadino. Questo serve per capire bene chi ha interesse a veicolare 
quel tipo di informazione. Tra i siti istituzionali segnaliamo quelli del Ministero della Salute, dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità, dell’Agenzia Italiana del Farmaco, degli Ospedali e delle Società medico-
scientifi che. È importante che il sito di consultazione riporti sempre, nelle notizie pubblicate, autore-
voli fonti di provenienza, una caratteristica che è una misura di attendibilità del sito stesso.

2) ACCERTARSI DELL’AGGIORNAMENTO DEL SITO
 Importantissima la verifi ca della data della pubblicazione. È una chiara indicazione dell’attualità di 

una notizia. Su Internet infatti non si perde nulla e può capitare, utilizzando un motore di ricerca, di 
arrivare su una notizia vecchia anche di anni.

3) CURE MEDICHE: EVITARE IL “FAI DA TE”
 Nessuna informazione scritta può sostituire la visita del medico. Medico e farmacista devono restare 

i principali punti di riferimento in materia di salute. I contenuti in Rete devono avere “solo” uno scopo 
informativo e in nessun caso possono sostituire la visita o la prescrizione di un medico o il consiglio 
di un farmacista.

4) DIFFIDARE DELLE PRESCRIZIONI SENZA VISITA
 Nessun medico serio farà mai una prescrizione a un malato sconosciuto senza averlo visitato. Dif-

fi dare quindi dei siti e degli esperti che indicano farmaci e terapie sulla semplice descrizione dei 
sintomi. Non è serio, non è professionale, e può essere molto pericoloso.

5) MONITORARE IL RISPETTO DELLA PRIVACY
 Accertarsi che il proprietario di un sito che gestisce le informazioni sulla salute degli utenti (per 

esempio attraverso il servizio’’l’esperto risponde’’) rispetti la normativa sulla privacy e garantisca la 
confi denzialità dei dati.

6) VALUTARE CON LA GIUSTA ATTENZIONE BLOG E FORUM
 Possono essere fonti utili, ma anche insidiose perché propongono storie di pazienti e dei loro fami-

liari che suscitano empatia e coinvolgono emotivamente. Fare attenzione perché sono quasi sempre 
racconti soggettivi, ma non è detto che abbiano affi dabilità scientifi ca. La lettura critica è di rigore.

7) OCCHIO AI MOTORI DI RICERCA
 Quando si digita una parola chiave il risultato della ricerca non mostra un elenco di siti in ordine di 

importanza, ma la selezione può dipendere da altri fattori. Per chiarire, i motori di ricerca lavorano 
come “Machine Learning”, cioè memorizzano le scelte e i gusti dell’utente per poi proporre argo-
menti in linea con le preferenze manifestate nelle scelte precedenti. Non fermarsi quindi alla prima 
ricerca, ma cercare di incrociare più ricerche e più dati.

8) NON “ABBOCCARE” ALLA PUBBLICITÀ MASCHERATA
 Un sito di qualità deve sempre tenere separata l’informazione indipendente da quella pubblicitaria 

che dovrebbe sempre essere palese e dichiarata.

9) ACQUISTARE CON CAUTELA FARMACI ON LINE
 Acquistare farmaci online solo da farmacie autorizzate. In Italia, tali esercizi devono avere sul loro sito 

l’apposito logo identifi cativo, comune in tutta l’Unione Europea, “Clicca qui per verifi care se questo 
sito web è legale”. Basta cliccare sul logo e si sarà rinviati al sito web del Ministero della Salute dove 
è possibile verifi care se il venditore online è registrato nell’elenco di quelli autorizzati. Se al contrario 
il sito non è legato a una farmacia, invece, comprare un farmaco online può essere molto pericoloso.

10) NON CASCARE NELLA PSICOSI DEL COMPLOTTO
 Nel Web capita spesso di incappare in notizie catastrofi che sull’effetto di vaccini e farmaci. Non 

perdere mai la capacità di analisi e di critica e confrontarsi sempre col proprio medico.

di riferimento nelle proprie homepage. Noi ad esempio in SOI abbiamo un centralino, 
con una persona dedicata a raccogliere questo tipo di segnalazione. La SOI ribadisce la 
sua apertura ad ogni forma di innovazione in campo medico, chirurgico e parachirurgico 
purché supportata da congrue evidenze scientifi che nell’interesse esclusivo della salute 
dei malati. Forme di divulgazione che cerchino di far leva sull’impeto emotivo di pazienti 
già fortemente debilitati e spesso scoraggiati sono da stigmatizzare e la SOI disapprova 
l’utilizzo di messaggi privi di qualsiasi fondamento scientifi co con esclusive fi nalità di tipo 
pubblicitario.
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 NOTIZIARIO

SOI
Incertezze e poca trasparenza: 
sui consulenti d’uffi cio (CTU) 
la SOI dice la sua

Come è noto, l’art. 15 della legge Gelli (n. 24/17) statuisce che “Nei procedimenti 
civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affi da 
l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un medico specializzato 
in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifi ca e 
pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento (…)”articolo a sostegno del 
quale SOI si è battuta in tutte le Commissioni preposte per imporne nuovamente l’in-
serimento dopo lo strumentale stralcio avvenuto notte tempo”. L’innovazione appor-
tata dalla norma è radicale e proprio in questi giorni sul punto si è espresso il C.S.M. 
(Consiglio Superiore della Magistratura) con una risoluzione i cui contenuti sono as-
solutamente allarmanti.
Vorrei fare alcune precisazioni, dice Matteo Piovella. Preeidente della Società Oftal-
mologica Italiana. Innanzitutto, il Consiglio rileva come con l’affi ancamento fra medico 
legale e specialista, la disposizione in esame, intenda fornire “la garanzia di un colle-
gamento fra sapere giuridico e sapere scientifi co, necessario per consentire al giudice 
di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell’accertamen-
to peritale”. E su questo punto siamo tutti d’accordo! 
Ma quando si parla invece che in tale prospettiva, i professionisti sanitari che si iscri-
vono negli albi presso i Tribunali devono indicare e documentare l’esperienza maturata 
“con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli 
revocati”, qui non ci siamo proprio.
Se si vuole far entrare la scienza nelle aule dei Tribunali italiani – spiega Piovella – cosa 
centra andare a vedere quanti incarichi ha svolto il professionista sanitario a favore 
dei Tribunali italiani? Tutti sanno che i professionisti bravi non si dedicano a queste 
funzioni. Se sono bravi lavorano come medici chirurghi e, salvo casi eccezionali, non 
frequentano le aule di giustizia. Punto e basta. Quindi questo criterio non risulta con-
divisibile: anzi rischia di far prevalere i “soliti noti” quelli che, incapaci di crearsi uno 
spazio nella professione, si dedicano a lucrare sulla professione dei colleghi propo-
nendosi come consulenti e periti a favore dei pazienti o di legali (avvocati e magistrati) 
compiacenti.
Al fi ne di uniformare sul territorio nazionale l’applicazione di questa disposizione, il 
CSM ha coinvolto i soggetti interessati (magistratura, avvocatura e ordini dei medici) 
fi nalizzato a defi nire il procedimento di revisione degli albi, in modo da garantire una 
“adeguata e documentata qualifi cazione professionale degli iscritti”. Tralasciando gli 

Consulenti Tecnici D’uffi cio e Periti Nella Legge Gelli: il Consiglio Superiore 
della Magistratura (CSM) aggiunge incertezze alle incertezze, escludendo 
ogni rilevanza e considerazione alle specifi che regole cliniche della Medicina.
SOI plaude per l’interessamento e l’intervento diretto da parte del CSM, 
volto a indirizzare i Giudici nell’astenersi da azioni e interpretazioni personali 
disarmoniche ai dettami della nuova legge, ma al tempo stesso rileva che 
il fondamento della Legge Gelli/Bianco è di certifi care la indispensabile 
prevalenza di esperienza clinica personale diretta sull’oggetto del 
contenzioso da parte dei CTU nominati dai Giudici.
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aspetti relativi ai tempi di attuazione, rileva soffermare l’attenzione in merito alle mo-
dalità di modifi ca degli albi. Sul punto il Consiglio rileva la necessità di suddividere le 
specializzazioni dei consulenti e periti sulla base di disposizioni uniformi in tutto il Pa-
ese individuate dalla FNOMCeo. Il singolo Ordine dei medici locale dovrà fornire una 
“specifi ca scheda personale su ogni consulente e perito iscritto” con indicati i princi-
pali profi li di competenza che dovranno essere verifi cati dall’Ordine di appartenenza. 
Qui siamo all’assurdo – commenta Teresio Avitabile, Segretario e Tesoriere della SOI. 
Invece di coinvolgere le società scientifi che – uniche deputate ed in grado a defi nire 
se un collega è veramente capace in una determinata attività terapeutica o chirurgica, 
il CSM decide di rivolgersi agli ordini professionali che non hanno alcuna competenza 
sul punto, ma soprattutto, a loro dire, non sanno neanche il numero dei medici specia-
listi e non sanno come fare per averlo!
In realtà, leggendo il documento emerge che al momento, in ambito sanitario, il CSM 
ha dialogato solo (ed esclusivamente) con l’ente rappresentativo della professione 
medica: la FNOMCeo.
Se questa impostazione non viene modifi cata coinvolgendo tutte le realtà professio-
nali esistenti nel mondo sanitario, il sistema che si determinerà sarà sempre lo stes-
so. Nelle aule giudiziarie si favoriranno i “soliti noti” – conclude Piovella. Per quanto 
riguarda l’oftalmologia, la Società Oftalmologica Italiana si porrà come garante del 
sistema, controllando – anche grazie al proprio effi ciente sistema assicurativo – “chi 
dice cosa contro chi” in tutti i Tribunali italiani, favorendo l’inserimento di colleghi bravi 
e occasionalmente imprestati alle attività di specialista nei collegi dei Giudici, monito-
rando la qualità scientifi ca delle affermazioni fatte e contrastando – con assoluta forza 
e fermezza – chi si permette di aggredire i colleghi con affermazioni scientifi camente 
infondate (se non faziose o false) – gli fa eco a conclusione Teresio Avitabile.



 LE
GA

L

18

 S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

 NOTIZIARIO

SOI
Abuso della professione 
di oculista
 a cura di Raffaele La Placa e David Teppati

“Diagnosi e terapie senza averne titolo”, questo il principio su cui si fonda l’ultima 
sentenza emessa dalla Giustizia italiana nei confronti di un optometrista imputato del 
reato di esercizio abusivo della professione medica.
Il problema dell’esercizio abusivo della professione vede da tempo in prima linea la 
SOI che, tramite il suo presidente Matteo Piovella, come già evidenziato sul n. 2/17 di 
questa rivista, ha presentato ben 32 denunce in altrettante Procure italiane.
La sentenza che oggi esaminiamo è stata emessa dalla Corte di Appello di Bologna 
il 24/1/2017, n. 338, a seguito dell’appello di una sentenza del Tribunale di Ravenna 
(sentenza 23 luglio 2014, n. 1402 – commentata sul notiziario SOI n. 2/2015).

Il giudice di primo grado aveva accertato la responsabilità penale dell’imputato, un 
optometrista, reo di aver compiuto valutazioni di carattere diagnostico e svolto attività 
di carattere curativo su un minore affetto da evidente strabismo.
I genitori del minore si erano rivolti all’imputato su consiglio di un loro conoscente, di 
professione ottico, che lo presentò come medico oculista.
Durante i rapporti con il minore protrattisi per due anni, l’optometrista, senza mai 
consigliare nel frattempo visite oculistiche, prescrisse occhiali, bendaggi particolari, 
oltre a massaggi rilassanti e regime alimentare specifi co. A fronte dell’assenza di 
miglioramenti della vista del bambino l’optometrista di determinò a consigliare ai genitori 
la visita di un collega optometrista. Sennonché tale visita lasciò perplessi i genitori che 
si decisero pertanto di rivolgersi ad un oculista che diagnosticò un’ipermetropia con 
perdita del punto di fi ssazione dell’occhio sinistro, al quale residuavano solamente 
0,50 gradi di vista.
Il Tribunale di primo grado, nel pronunciare la condanna statuì che l’optometrista 
imputato ebbe nei confronti del bambino un approccio tipicamente da medico oculista, 
nel particolare fu eseguita un anamnesi al paziente, lo sottopose a visita e formulò 
una diagnosi, attività tutte queste che non gli competevano essendo per converso 
riservate agli esercenti la professione medico oculistica.

La Corte di Appello di Bologna, nel confermare la condanna dell’imputato, ha cura 
preliminarmente di circoscrivere l’optometria all’attività che “consiste semplicemente 
nella misurazione della vista (anche attraverso strumenti più o meno sofi sticati), e 
nella scelta, caso per caso, quali, tra le tanti variazioni possibili, siano – se esistenti 
– le lenti necessarie per la correzione di quel singolo difetto”, per poi ammonire 
di seguito che viceversa “la conferma di una diagnosi, la predisposizione di un 
percorso di cura, la previsione di visite di controllo” siano attività “correttamente 
ritenute invasive della sfera di azione del medico oculista.”
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 NOTIZIARIO

SOI
Nel particolare nella fattispecie oggetto di esame la Corte territoriale rileva che 
l’optometrista “travalicava la precisa prescrizione medica, addirittura criticandola 
e defi nendola come dannosa per il piccolo paziente, con interventi già gravemente 
invasivi del campo medico.” 
La responsabilità penale viene vieppiù individuata dal Giudice d’Appello nel fatto 
che l’imputato non solo “aveva trattato, senza alcuna diagnosi, l’ipermetropia da cui 
era affetto xxxxx, ma aveva iniziato, senza diagnosi dell’oculista, il trattamento e la 
cura dello strabismo e dell’ambliopia; per di più senza che un medico oculista avesse 
escluso l’origine organica dell’ipermetropia e dell’ambliopia.” Attività quest’ultima che 
risolvendosi, “appunto, prima nell’identifi cazione del difetto funzionale dell’organo 
della vista e nella predisposizione del rimedio per risolverlo, non solo per correggerlo, 
è attività propria del medico oculista in quanto si identifi ca nelle attività di diagnosi e 
di cura.”
La Corte conclude affermando che “la visita con raccolta dell’anamnesi e la valutazione 
diagnostica, l’approntamento di interventi terapeutici – quali le articolate indicazioni sul 
regime alimentare da seguire, con sostituzione di taluni alimenti con altri, l’effettuazione 
di massaggi con particolare unguento – la tecnica atipica del bendaggio parziale senza 
alcuna prescrizione di un medico, la previsione di controlli cadenzati nel tempo, per 
verifi care l’evolversi della patologia da cui era affetto il minore, inquadrabile quale 
“strabismo convergente e ambliopia dell’occhio sinistro in ipermetropia elevata e 
anisometropia”, sono attività poste in essere dall’imputato rientranti nelle competenze 
esclusive del medico oculista che solo poteva escludere, dopo ciclopegia atropinica, 
l’origine organica dell’ambliopia e misurarne esattamente l’ipermetropia, per approntare 
la cura e seguirne gli sviluppi.”

Ora, sulla vicenda, occorrerà attendere il presumibile giudizio della Cassazione, 
laddove l’optometrista impugni la sentenza. V’è da dire che il fatto che la Cassazione 
l’anno scorso abbia respinto un ricorso analogo, fa comunque sperare che la Suprema 
Corte non si discosterà dal suo precedente giudizio.

Ancora una volta la posizione di SOI e ASMOOI risulta confortata dalla sentenza qui 
in esame.
ASMOOI ritiene che la giurisprudenza, che sino ad oggi ha sempre e solo preso in 
considerazione l’atto medico di competenza dell’oculista, dovrebbe anche incominciare 
a considerare quanto la legge riserva espressamente all’ortottista, all’evidente fi ne di 
tutelare il campo d’azione degli ortottisti da illegittime intrusioni da parte di chi si 
appropria delle prerogative che studi e leggi gli riservano. Per far ciò è necessario 
però poter sottoporre all’autorità giudiziaria fattispecie concrete, rinnoviamo pertanto 
l’invito a far giungere presso la segreteria segnalazioni di atti posti in danno non solo 
degli oculisti, ma anche degli ortottisti assistenti di oftalmologia.
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 NOTIZIARIO

SOI
MacuNext dimostra come 
supportare l’Oftalmologia Italiana 

La costante crescita di pazienti affetti da 
maculopatie, quali Degenerazione Maculare 
legata all’età (DMLE o AMD) neovascolare, 
Edema Maculare Diabetico (EMD), Occlu-
sione della Vena Retinica (RVO) e Miopia Pa-
tologica (MP), a cui si assiste parallelamente 
all’allungamento della vita della popolazio-
ne, e la disponibilità di terapie innovative per 
queste patologie oculari, sta determinando 
un impatto sulle Strutture oculistiche del no-
stro Paese con notevoli diffi coltà di accesso 
per i pazienti. Tali problematiche producono, 
a loro volta, un ritardo nel tempo tra l’insor-
genza dei sintomi e l’inizio del percorso di 
cura, con conseguenze negative sugli esiti 
clinici. 
Per i pazienti maculopatici sono oggi di-
sponibili trattamenti effi caci, in particolare i 
farmaci anti-VEGF da somministrare per via 
intravitreale, che consentono un migliora-
mento e mantenimento della vista nel lungo 
periodo ma solo se vengono utilizzati in ma-
niera corretta, soprattutto nella fase cronica 
della malattia: il massimo benefi cio tera-
peutico si ottiene attraverso un trattamento 
intensivo nei primi mesi dalla diagnosi, con 
iniezioni ripetute sino al raggiungimento del-
la stabilizzazione della malattia, seguite da 
una fase di mantenimento con eventuali in-

tervalli di ritrattamento più ampi.
Purtroppo, secondo i dati di due Studi ita-
liani, LIGHT1 ed EXPERT2, condotti rispet-
tivamente nel 2013 e nel 2015, i pazienti 
affetti da queste gravi patologie retiniche, 
che possono portare alla cecità se non si 
interviene rapidamente per arrestarne l’e-
voluzione, iniziano il loro percorso di cura 
dopo un periodo di tempo accidentato e 
soprattutto troppo lungo. Entrambe le in-
dagini hanno, infatti, consentito di verifi care 
che, nella maggior parte dei casi, le fasi e i 
tempi di questo percorso sono eccessiva-
mente dilatati: alla diagnosi si arriva dopo 
più di due mesi e mezzo dal primo contatto 
con il medico di Medicina Generale (MMG) o 
l’oculista territoriale. Il tempo di attesa per la 
diagnosi può protrarsi fi no a oltre 4 mesi, nel 
caso in cui il paziente non arrivi direttamente 
all’ambulatorio specializzato, ma si perda in 
referral multipli e se la prenotazione avviene 
tramite CUP (Centro Unico Prenotazioni). 
Dalla diagnosi al primo trattamento passa 
ancora del tempo: il paziente maculopatico 
riceve la prima iniezione intravitreale, in me-
dia, dopo 23 giorni, con un massimo di 3 
mesi di attesa (Figura 1). 
Dopo l’iniziale trattamento multiplo iniettivo 
di alcuni mesi (in genere 3), sono richiesti ul-

A seguito del drammatico aumento dell’incidenza delle maculopatie a livello mondiale, 
diviene imperativo riuscire a mettere in atto le corrette strategie terapeutiche per 
limitarne le conseguenze.
In particolare negli ultimi anni l’utilizzo della terapia con anti-VEGF ha determinato 
drastiche riduzioni nella prevalenza della cecità legale secondaria a maculopatie, con 
valori più che dimezzati in diversi Paesi, nei quali si è riuscito ad intraprendere un 
percorso virtuoso nella gestione di queste patologie.
Purtroppo in molte realtà, anche in Italia, questo non succede e assistiamo a un utilizzo 
inappropriato di questi farmaci, che si traduce in trattamenti ineffi caci per i nostri 
pazienti da un lato, e uno sperpero di denaro pubblico dall’altro.
In tal senso è certamente fondamentale mettere in atto tutte le possibili strategie 
che consentano di migliorare i nostri percorsi clinici-gestionali, al fi ne di ottimizzare 
l’organizzazione delle strutture sanitarie ed in ultima analisi, l’effi cienza dei trattamenti 
e la salute dei nostri pazienti.
 Prof. Teresio Avitabile
 Azienda Ospedaliera Universitaria 
 Policlinico Vittorio Emanuele, Catania
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teriori esami strumentali anche mensili per 
stabilire se proseguire con il trattamento. 
Tale valutazione dovrebbe essere eseguita 
in modo effi cace e al tempo stesso rapido in 
quanto il benefi cio clinico iniziale viene pur-
troppo vanifi cato se i tempi della successiva 
iniezione si allungano e la frequenza dei trat-
tamenti diminuisce.
Il ritardo nell’avvio della terapia con farma-
ci anti-VEGF è dovuto anche alla necessità 
di eseguire le procedure intravitreali in sala 
operatoria, spesso non disponibile, e alla 
molteplicità di operazioni e adempimen-
ti burocratici e amministrativi, da parte del 
personale medico e paramedico, quali la 
compilazione della cartella clinica, la ver-
balizzazione della procedura intravitreale, la 
fatturazione del farmaco utilizzato e la regi-
strazione del farmaco sul portale nazionale 
di monitoraggio.
Uno studio condotto presso il Manchester 
Royal Eye Hospital’s Macular Treatment 
Centre in UK,3 tra il 2009 e il 2011, ha di-
mostrato che il miglioramento dell’effi cienza 
organizzativa consente di avviare la terapia 
intravitreale in pazienti affetti da degenera-
zione maculare senile (AMD) in tempi rapidi 
e di ridurre gli intervalli di tempo tra le visite 
di controllo e questo, a sua volta, produce 
un impatto positivo sugli esiti clinici dei pa-
zienti. In breve, nel 2011 l’88% dei pazienti 
con AMD conservava la funzione visiva ri-
spetto al 79% del 2009; in aggiunta, aumen-
tava il numero di pazienti (20% nel 2011 vs 
6% nel 2009) con un guadagno di capacità 
visiva di oltre 15 lettere ETDRS. L’acuità vi-
siva media migliorava di 7 11 lettere (un gua-
dagno di 6 lettere rispetto al 2009). Infi ne, 
era maggiore il numero di soggetti con AMD 

che era sottoposto alla prima visita entro 1 
settimana (60% nel 2011 rispetto al 28% nel 
2009) e l’intervallo medio tra la decisione a 
trattare e l’avvio della terapia si riduceva da 
70 a 15 giorni.
Le maculopatie comportano anche notevoli 
costi sanitari e sociali. L’Osservatorio Italia-
no sui Costi della Cecità Legale, curato dal 
CEIS della Facoltà di Economia dell’Univer-
sità Tor Vergata di Roma ha condotto un’in-
dagine per stabilire l’impatto previdenziale 
e assistenziale della cecità evitabile, analiz-
zando il numero complessivo di prestazio-
ni erogate e costi associati per le patologie 
oculari e, nello specifi co, le maculopatie e la 
retinopatia diabetica. Sono state valutate le 
prestazioni fornite ai ciechi civili: ciechi as-
soluti, ovvero con residuo visivo pari a zero 
in entrambi gli occhi, e ciechi parziali o ven-
tesimisti, ovvero con residuo visivo non su-
periore a un ventesimo in entrambi gli occhi.
I dati dell’indagine, riferiti al periodo com-
preso tra il 2012 e il 2014, hanno evidenzia-
to una spesa complessiva di 3,1 miliardi di 
euro: circa 700 milioni di euro all’anno per 
i ciechi assoluti e circa 351 milioni di euro 
all’anno per i ventesimisti. Per le patologie 
considerate nello specifi co (maculopatie, re-
tinopatie, occlusione vascolare della retina e 
altre retinopatie semplici e alterazioni vasco-
lari della retina) tra il 2012 e il 2014, i ciechi 
civili sono stati in media 15.300 ogni anno.
Per quanto riguarda i costi relativi alle in-
dennità, dal 2012 al 2014, sono stati spesi 
complessivamente circa 221 milioni di euro. 
Le maculopatie considerate hanno gene-
rato un costo di 162 milioni di euro mentre 
le retinopatie di circa 50 milioni di euro. Per 
le pensioni, la spesa complessiva in questi 
tre anni è stata pari a 119 milioni di euro, di 
cui, 90,4 milioni di euro per le degenerazio-
ni della macula e 24,6 milioni di euro per le 
retinopatie. L’analisi ha anche permesso di 
verifi care che per quanto attiene alle macu-
lopatie e alle retinopatie, a partire dal 2013, 
si è verifi cata una riduzione del numero dei 
benefi ciari dell’ordine del 10%, con un trend 
che sembra potersi ripetere anche nei pros-
simi anni.
Secondo l’opinione degli esperti dell’Os-
servatorio, l’attuazione di politiche sanitarie Figura 1. Tempistica per avvio della terapia anti-VEGF

Primo contatto con il medico 
(MMG, oculista territoriale)

 2-4 mesi

Diagnosi

 23 giorni fi no a 3 mesi

Avvio del percorso di cura
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adeguate e indirizzate all’appropriatezza te-
rapeutica può determinare un miglioramen-
to, in primo luogo, dello stato di salute dei 
pazienti e, di conseguenza, a una riduzione 
della spesa pubblica a un triplice livello: sa-
nitario, previdenziale e sociale.
È in questo ambito che si inserisce 
MacuNext, un progetto di Formazione Sul 
Campo (FSC) con Gruppi di miglioramento 
che è stato messo a punto dal provider Edra 
per supportare 25 Centri Maculopatie italiani 
mediante l’implementazione di un innovati-
vo approccio metodologico e strumentale. 
MacuNext ha voluto stabilire quanto la ge-
stione delle patologie retiniche nei Centri 
italiani si discosti dalle modalità ottimali di 
assistenza e di trattamento, attraverso un 
sistema di valutazione delle performance 
degli stessi Centri. Il progetto ha previsto 
anche un intervento di miglioramento con-
tinuo i cui effetti sono stati valutati confron-
tando specifi ci indicatori di effi cienza, prima 
e dopo l’intervento. 
In sostanza, è stato ridisegnato il Patient 
Journey nel Centro attraverso un progetto di 
FSC con Gruppi di miglioramento, che può 
essere sintetizzato in tre fasi: 
1. Condivisione della metodologia e degli 

indicatori per la gestione ottimale del 
percorso del paziente.

2. Monitoraggio della performance e verifi -
ca degli indicatori.

3. Miglioramento dei processi clinico-assi-
stenziali, gestionali e organizzativi.

MacuNext ha monitorato e promosso il 
miglioramento di 3 tipologie di indicatori 
chiave dell’oftalmologia, quali l’effi cienza 
organizzativa, l’outcome clinico e la soddi-
sfazione del paziente.
La verifi ca del primo indicatore ha riguarda-
to tre fasi cruciali nella gestione dei pazienti 
maculopatici: la fase di accesso al Centro 
Maculopatie, in particolare la prima visita del 
paziente; la fase della diagnosi e quella del 
trattamento, in termini di tempo per la loro 
esecuzione. 
L’analisi dei dati misurati prima dell’avvio di 
specifi che azioni di miglioramento e dopo 
l’intervento migliorativo ha mostrato una ri-
duzione signifi cativa del tempo di attesa alla 
prima visita. 

La strategia di miglioramento ha previsto: la 
creazione di una lista preferenziale dedica-
ta ai pazienti che avevano una prescrizione 
dello specialista con indicata la sospetta 
maculopatia e la sensibilizzazione sia degli 
operatori del centralino nell’approfondire 
con il paziente il motivo della richiesta in 
modo da dirottare la telefonata agli ambu-
latori di maculopatie sia dei pazienti sull’im-
portanza del rispetto dei tempi delle visite 
per una gestione ottimale della patologia. 
MacuNext ha, inoltre, consentito di monito-
rare e migliorare il tempo di attesa alla dia-
gnosi, un ulteriore elemento chiave dell’effi -
cienza organizzativa del Centro. 
Effi cienza organizzativa signifi ca anche e 
soprattutto sottoporre i pazienti maculopati-
ci al trattamento terapeutico in maniera tem-
pestiva, prima che si instaurino danni oculari 
irreversibili. 
La valutazione dei dati misurati, nel corso 
di MacuNext, prima dell’avvio di specifi che 
azioni correttive e successivamente all’inter-
vento, ha mostrato una evidente riduzione 
del tempo di attesa al primo trattamento. 
A contribuire al raggiungimento di questo 
risultato sono stati:
- la sensibilizzazione dei pazienti sull’impor-

tanza del rispetto dei tempi nel trattamen-
to della patologia;

- la programmazione dei trattamenti dando 
priorità ai pazienti affetti da AMD; 

- la verifi ca del percorso dei pazienti che 
hanno avuto un tempo di attesa al tratta-
mento particolarmente dilatato; 

- l’aumento del numero di pazienti nelle se-
dute di trattamento e l’utilizzo della sala 
operatoria per un tempo maggiore.

L’effi cienza organizzativa dei Centri Maculo-
patie italiani è migliorata, in termini di ridu-
zione del tempo alla prima visita, del tempo 
alla diagnosi e del tempo al trattamento, in 
seguito all’implementazione di azioni di mi-
glioramento nell’ambito del Progetto (Figura 
2).
Il Progetto MacuNext ha innanzitutto offerto 
la possibilità di porre l’attenzione su alcu-
ne criticità soprattutto “organizzative” nella 
gestione delle maculopatie, realizzando una 
fotografi a dell’Oftalmologia italiana, rappre-
sentativa dei Centri Maculopatie italiani. Al 
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tempo stesso, ha consentito di individuare 
e mettere in atto effi caci strategie fi nalizza-
te al miglioramento dell’attività degli stessi 
Centri, con importanti benefi ci per i pazienti: 
rispetto alla situazione di un anno fa, oggi 
i tempi di tutte le fasi del Patient Journey 
sono stati ridotti, offrendo la possibilità di 
ottimizzare la gestione dei soggetti affetti da 
queste patologie oculari che hanno gravi ri-
percussioni sulla qualità di vita.
Alla luce dei risultati di MacuNext si rileva 
l’importanza di promuovere, all’interno dei 
diversi Reparti degli Ospedali, la convinzio-
ne da parte dei Primari che poter monitorare 
e misurare nel tempo gli outcome è un pas-

saggio obbligato per governarne i migliora-
menti e la crescita.
L’impiego di modelli di misurazione del-
le performance, attraverso i cosiddetti key 
performance indicators, può sicuramente 
supportare i professionisti che si occupano 
della gestione dei pazienti maculopatici a 
prendere coscienza di quello che sta suc-
cedendo all’interno dei loro reparti e, con-
seguentemente, a effettuare correttivi nelle 
proprie decisioni clinico-organizzative, in 
considerazione delle necessità specifi che 
del proprio Centro, per massimizzare il gua-
dagno in termini di benefi ci sanitari conside-
rando le risorse disponibili.

Bibliografi a 

1. Studio LIGHT Nota informativa (Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 256/10/ CSP del 9 
dicembre 2010, all. A, art. 4) Soggetto realizzatore: Doxa Pharma Srl Milano. Soggetto committente: NOVARTIS 
FARMA SpA. Soggetto acquirente: NOVARTIS FARMA SpA. Estensione territoriale del campione: nazionale. 
Consistenza numerica del campione: 1.270 interviste CATI a: 600 medici di medicina generale, 240 oculisti territoriali 
e privati, 300 CUP regionali, 130 medici di Cliniche oculistiche/Reparti oculistici Data di esecuzione: giugno luglio 
2013. Il documento completo relativo al sondaggio è disponibile sul sito www.agcom.it. 

2. Studio EXPERT Denominazione dello studio: “Census Centri Retinologia Italiani 2015”(A) & “Il Paziente Retinopatico” 
(B) Autore: Stethos Srl Committente: Novartis Pharma Data esecuzione (A): Febbraio Maggio 2015 Data esecuzione 
(B): Marzo Maggio 2015 Metodo di rilevazione (A) CATI (Computer Assisted Telephone Interview) Campione di 227 
centri su un universo di 323 Metodo di rilevazione (B) Sistema CAWI (Computer Assisted Web Interview) Campione 
di 55 Oftalmologi che operano nei centri di retinologia; Analisi di 1.409 diari pazienti affetti da retinopatie; Margine di 
errore massimo pari a ±2,6% con un livello di signifi catività pari al 95%.

3. Ghazala F, Hovan M, Mahmood S. Improving treatment provision of Wet AMD with intravitre  al ranibizumab. BMJ Qual 
Improv Rep. 2013 Sep 27;2(1).

Figura 2. Risultati dell’analisi dei dati misurati prima dell’avvio di specifi che azioni correttive 
e dopo l’intervento migliorativo 
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Low vision: cresce il numero 
dei soggetti ipovedenti

DAI Optical SOFT CARE 
propone una gamma 
di prodotti siglati 
AIO Technology

L’aumento importante del numero di soggetti ipovedenti, in questi ultimi anni, ha su-
scitato l’interesse scientifi co ed istituzionale a riguardo delle problematiche legate 
all’ipovisione. Tra le cause di questo fenomeno, al primo posto, c’è l’aumento della 
popolazione anziana, con le relative casistiche di malattie oculari legate all’invecchia-
mento, quali la degenerazione maculare, il glaucoma, la cataratta, etc. A concorrere a 
questo aumento sono i grandi progressi scientifi ci e tecnologici nel campo dell’oftal-
mologia, che hanno portato ad una drastica riduzione dei pazienti destinati alla cecità, 
incrementando il numero dei soggetti defi niti “ipovedenti”, quindi, con residuo visivo 
insuffi  ciente a garantire lo svolgimento delle attività quotidiane in autonomia. Analo-
gamente, l’avanzata assistenza neonatologica e l’aumento delle speranze di soprav-
vivenza alla nascita hanno portato all’incremento, ad esempio, delle patologie visive 
legate alla prematurità come la retinopatia del prematuro (ROP). Tra le altre cause, la 
cataratta congenita, l’opacità corneale, il disturbo visivo di origine cerebrale (CVI - Ce-
rebral Visual Impairment), le malformazioni congenite del nervo ottico e le malattie re-
tiniche ereditarie, in particolare, il CVI, da solo, può presentarsi in 2 bambini su 1000.
In virtù di questo incremento, in Italia, quest’anno, la Giornata mondiale della vista (12 
Ottobre 2017) è stata dedicata alla prevenzione delle malattie oculari causa di cecità 
e ipovisione.
Pur essendo, l’ipovisione, una condizione di marcata e permanente riduzione della 
funzione visiva, il soggetto ipovedente può utilizzare ausili ottici, ed eventualmente 
seguire percorsi riabilitativi, che gli consentano di sfruttare al meglio il proprio re-
siduo visivo. Da questa premessa, in sinergia con le ricerche e gli studi condotti in 
campo medico, grazie alla collaborazione di una équipe specializzata di ingegneri, 
programmatori, ricercatori e professionisti della visione e grazie ad un sistema indu-
striale 4.0, DAI OPTICAL, da oggi, con la divisione dedicata alla low vision SOFT CARE, 
è in grado di fornire strumenti ottici che permettono, all’ipovedente, di sfruttare la 
propria visione (seppur problematica e limitata) nella totalità.
Fulcro del progetto è il nuovo brevetto AIO All In One, una speciale tecnologia che 
permette di raggiungere massimi livelli di estetica nella produzione delle lenti, grazie 
alla netta riduzione degli spessori, che da sempre hanno caratterizzato le lenti per 
ipovisione, garantendo al paziente una maggiore libertà nella scelta della montatura 
da indossare.
Il brevetto AIO All In One è l’evoluzione dei classici sistemi per ipovisione. È il risul-
tato dell’unione del sistema di calcolo e progettazione WFRT (“Wave Front Ray Tracing 
Technology” - l’innovativo algoritmo di ottimizzazione che simula il sistema visivo e 
la lente nella condizione indicata ed ottimizza la superfi cie in ogni punto garantendo 
la massima qualità visiva per ogni direzione di sguardo) e delle lavorazioni EXTREME 
e, nella fattispecie, della tecnica di costruzione NOVAE (che permette di ottenere len-
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ti ultrasottili mediante l’utilizzo di spline cubiche). AIO trova applicazioni in tutti i 
dispositivi medici per ipovedenti come i sistemi aplanatici, ipercorrettivi prismatici, 
lenti ingrandenti per vista fragile e per fi ssazione eccentrica. Nel primo caso (lente 
aplanatica) il risultato di questa applicazione è una lente ingrandente unica per este-
tica e comodità ad elevatissime prestazioni visive. Nell’IperAPLANAT AIO, infatti, il 
doppietto di lenti sferiche è sostituito dall’accoppiamento di due lenti multiasferiche 
(quindi più sottili, più piatte e più leggere) che sono state letteralmente fuse all’anello 
di supporto neutro esterno, con la conseguente totale eliminazione della zona di rac-
cordatura/bowl. IperAPLANAT AIO inaugura una nuova era nel campo dell’ipovisione 
permettendo la realizzazione di un vero e proprio salto dal sistema aplanatico classi-
co (caratterizzato dalla combinazione di più lenti) in favore di una “lente all in one”. 
Sono moltissimi i prodotti proposti da DAI OPTICAL SOFT CARE: sistemi microscopici, 
lenti per fi ssazione eccentrica, lenti ingrandenti per lontano, sistemi telescopici, lenti 
fi ltranti fotoselettive, extreme lenses ed una gamma completa di dispositivi dedicati 
alla fotoprotezione. Tutte le lenti proposte sono 100% MADE IN ITALY, certifi cate ITPI e 
sono registrate e codifi cate presso il Ministero della Salute.
La divisione ed SOFT CARE è stata presentata, per mezzo del convegno “Soft Care in 
pillole. L’ottica specialistica nel terzo millennio”, in occasione del XVIII Congresso Na-
zionale di Ipovisione (Roma 29-30 Settembre) dedicato al tema della compromissione 
visiva nel glaucoma: diagnostica, terapia, neuro-potenziamento, riabilitazione, terapie 
cellulari, aspetti medico-legali. 
A Soft Care sono stati dedicati, in più, gli eventi di presentazione presso Expo Ottica 
Sud a Catania (21/23 Ottobre) ed in occasione del congresso internazionale su aggior-
namenti in contattologia e ottica oftalmica a Monopoli (15/16 Ottobre). Sarà disponibi-
le a breve anche il calendario per i tantissimi eventi programmati per il 2018.



da
lle

 A
ZI

EN
DE

30

 S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

GLAUCOMA: una patologia 
di diffi cile diagnosi

Introduzione
Il glaucoma rappresenta una delle principali cause di cecità irreversibile nel mondo 
con una prevalenza di circa il 3.5% nella popolazione tra i 40 e gli 80 anni. Ad oggi 
questa patologia colpisce globalmente più di 65 milioni di persone ed è previsto che 
tale numero salga a più di 75 milioni nel 2020 e a oltre 110 nel 2040. 
Tale patologia, inoltre, risulta tanto più insidiosa quanto più si considera che la scarsi-
tà di sintomi nei primi stadi, e la limitatezza delle risorse diagnostiche a disposizione, 
la rendono raramente individuabile in tempistiche tali da prevenire grazie alla terapia 
la compromissione della funzione visiva e della relativa qualità di vita (il tasso di man-
cata identifi cazione di tale patologia è stato stimato intorno al 50%). 

GOLD STANDARD nella diagnosi: SAP e i suoi limiti 
Una delle principali metodiche sfruttate nella diagnosi e nel monitoraggio del glauco-
ma è data dall’analisi del Campo Visivo tramite perimetria automatica standard (SAP). 
Pur costituendo il Gold Standard per l’identifi cazione dei defi cit funzionali causati dal 
glaucoma, la SAP ha dimostrato alcuni limiti intrinseci, associati principalmente ad 
una bassa sensibilità (elevato numero di falsi negativi) nelle prime fasi della malattia 
e ad una notevole variabilità dei risultati in test successivi, pregiudicano la capacità di 
identifi care in modo accurato e tempestivo i peggioramenti del danno funzionale nel 
tempo. 

Nuove frontiere nella perimetria: affi  dabilità dei risultati 
In tale contesto, un contributo interessante viene apportato da una nuova tecnologia: 
la Fundus Automated Perimetry (FAP). Tale tecnologia è stata sviluppata da CenterVue, 
azienda Italiana forte nel campo della microperimetria e dell’imaging retinico, e trova 
la sua prima realizzazione nel perimetro COMPASS. 
La FAP, grazie a un sistema di tracking retinico attivo, consente di seguire i movimenti 
dell’occhio e di compensare le perdite di fi ssazione, riposizionando in tempo reale gli 
stimoli luminosi. Tale sistema di tracking rende COMPASS capace di maggiore preci-
sione nel follow-up e nella 
defi nizione del difetto visi-
vo, permettendo inoltre una 
correzione refrattiva auto-
matica, grazie alla capacità 
di focalizzare gli stimoli di-
rettamente sulla retina. 

Nuove frontiere 
della perimetria: 
integrazione di 
informazioni 
complementari 
Il tracking retinico attivo 
non è l’unica novità intro-
dotta. Il perimetro COM-

A cura di: Francesco Oddone, MD, PhD
Responsabile Unità di Ricerca e Assistenza sul Glaucoma - IRCCS Fondazione G.B. Bietti, Roma
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PASS, tramite un innova-
tivo sistema di imaging 
confocale TrueColor, 
permette di ottenere 
immagini della retina 
a colori reali, anche at-
traverso pupille piccole 
e/o opacità dei mezzi 
diottrici (es. cataratta), 
fornendo dunque una 
reale sovrapposizione 
dell’informazione mor-
fologica e funzionale 
per una analisi più com-
pleta della patologia. 

In conclusione 
La fundus automated 
perimetry rappresenta 
una nuova tecnologia 
con le carte in regola 
per superare alcuni dei 
principali limiti della 
perimetria automatica 
standard con benefi -
ci attesi in termini sia 
di miglioramento del-
la capacità diagnostica 
che di monitoraggio nel 
tempo della malattia 
glaucomatosa.

www.centervue .com



da
lle

 A
ZI

EN
DE

32

 S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

VARILUX® X SERIES™

La lente progressiva 
che risponde alle necessità 
visive dei presbiti di oggi

Essilor da sempre pone al centro delle proprie ricerche lo studio delle abitudini visive 
dei portatori, in continua evoluzione. Questi studi hanno permesso di progettare lenti 
progressive con tecnologie sempre più all’avanguardia, al passo con i nuovi stili di vita 
della Generazione X a cui appartengono i presbiti di oggi. Ed è proprio a questi nuovi 
presbiti che Essilor, avvalendosi di metodologie innovative e test in situazioni di vita 
reale, ha fatto provare le lenti prima dell’immissione sul mercato. Da questi presuppo-
sti nasce Varilux X series, la lente progressiva dedicata ai presbiti che fanno parte della 
cosiddetta Generazione X – cioè nati tra il 1965 e il 1980 – che ha caratteristiche e stili 
di vita ben precisi e diff erenti rispetto alla generazione precedente, i baby boomers.

Profi lo dei presbiti Generazione X e le loro esigenze visive
Giovani, dinamici, rappresentano un terzo della forza lavoro in Europa. Cresciuti negli 
anni del progresso digitale, hanno sviluppato abilità nell’uso delle nuove tecnologie e 
dei dispositivi digitali. Sono sempre connessi e multitasking, svolgono diverse attività 
durante la giornata, spesso contemporaneamente, sperimentando diff erenti distanze 
di visione. Per loro tutto ciò che conta è compreso in un volume che viene defi nito 
“a distanza delle braccia”: inviare un messaggio mentre guardano la TV o il tablet, 
controllare le notizie sul cellulare mentre lavorano al PC, conversare con un amico 
e guardare le foto sullo smartphone. Ed è proprio a questa distanza di visione che la 
Generazione X è più esigente e richiede un’acuità visiva più uniforme.

VARILUX X SERIES, la nuova generazione di lenti progressive per 
catturare ogni dettaglio a molteplici distanze “nel volume tra le 
braccia”.
Oggi, la necessità di visione da vicino non è più una sola, ma sono molteplici e in uno 
spazio ben delimitato 
tra i 40 e i 70 cm, cioè 
nella distanza a portata 
delle braccia, proprio 
in quell’area in cui i 
presbiti Generazione X 
hanno necessità di met-
tere a fuoco distanze 
multiple. Con Varilux 
X series, i portatori po-
tranno sperimentare 
una visione nitida da 
lontano e ancora più 
dinamica da vicino, ge-
stendo contemporanea-
mente una molteplicità 
di obiettivi visivi per 
ogni singola linea di 
sguardo. Non sarà più 
necessario regolare la 
posizione della testa 
per trovare il giusto 
punto di messa a fuoco! 
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Per ogni informazione contattare

relazionimediche@essilor.it 02 535791

VARILUX X SERIES approvate dai portatori di lenti progressive
Quasi 3.000 presbiti in tutto il mondo hanno partecipato allo sviluppo di queste lenti 
rivoluzionarie, attraverso attività di focus group, interviste, video selfi es, attività fa-
miliari riprodotte nel nuovo “House Lab” di Essilor, una vera e propria “casa” trasfor-
mata in un laboratorio di test dal vivo. Inoltre, come ogni lente Varilux, anche le lenti 
Varilux X series sono state testate dai portatori prima di essere introdotte sul mercato. 
Ed è proprio attraverso questa fase di test che è emerso un risultato eclatante: 95%1 di 
soddisfazione durante le attività multi-tasking nella distanza a portata delle braccia: 
Varilux X series dimostra così di superare un limite fondamentale nell’utilizzo delle 
lenti progressive. Nove portatori su dieci2 sentono di non avere più bisogno di muo-
vere la testa né orizzontalmente né verticalmente, per avere una visione nitida 
da vicino e oltre.
Varilux X series ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Silmo D’Or 2017 (Award 
internazionale conferito durante SILMO – Salone Internazionale dell’Ottica e dell’Oc-
chialeria – a quei prodotti che si distinguono per innovazione, progresso tecnologico e 
creatività), per la categoria “visione”.
Le lenti Varilux X series sono disponibili presso i Centri Specialisti Varilux Eyecode e 
Centri Specialisti Varilux – www.varilux.it – www.essilor.it 

1. Single-center study - Eurosyn - Francia (42 portatori). I portatori hanno dato un punteggio su una scala da 1 a 10 
da ‘Per niente soddisfatto’ a ‘Molto soddisfatto’. Vengono considerati soddisfatti i portatori tra 7 e 10 (da 19 a 
42 portatori su 42 a seconda delle attività svolte). I portatori hanno valutato la loro soddisfazione con focus su 
attività multitasking.

2. Single-center study - Eurosyn – Francia (42 portatori). % di portatori che non necessitano di movimenti della testa 
per una visione nitida. I portatori hanno scelto tra: ‘No, per nulla’, ‘Poco, il giusto’, ‘Troppo’, ‘Eccessivamente
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Effi cienza visiva 
a tutte le distanze 
e protezione per ogni età
Da sempre Hoya si contraddistingue per la continua ricerca e innovazione di prodotto, 
per off rire soluzioni visive in linea con le necessità di correzione, estetica e protezione 
dei portatori moderni. Tutto questo per off rire il maggior benessere visivo e soddi-
sfazione. I portatori sono sempre più esigenti, evoluti, informati ed è fondamentale 
off rire lenti sempre più “intelligenti”, che incontrino le necessità di tutti. 
Hoya punta sulla collaborazione tra Medici Oculisti e Ottici per supportare al meglio 
le loro professioni e proporre sempre le migliori soluzioni per ogni tipologia di por-
tatore.

Over 40
Con l’aumento della longevità, la maggior parte delle persone trascorrono quasi metà 
della loro vita come presbiti. Quando si parla di visione over 40 ci si riferisce inevita-
bilmente alle lenti progressive. La sfi da principale è sfatare i falsi miti cui sono legate 
le lenti progressive: le moderne tecnologie le hanno rese infatti adatte praticamente a 
tutti e l’adattamento stesso può essere semplice e veloce.
La nuova generazione di progressive Hoya LifeStyle 3 rappresenta la soluzione ideale 
per soddisfare sempre di più le esigenze dei portatori moderni. 
Si tratta di un design nuovo e perfezionato che off re tre varianti di design, Indoor, 
Urban e Outdoor, per personalizzare le lenti sulle esigenze visive di ognuno in modo 
semplice ed effi  cace.
La fase di adattamento risulta semplice e veloce grazie a due tecnologie esclusive. 
Con la Tecnologia di Armonizzazione Binoculare™, LifeStyle 3 considera la prescrizio-
ne dell’occhio destro e dell’occhio sinistro come componenti individuali, defi nisce il 
design binoculare della lente e calcola la distribuzione del potere progressivo per ogni 
occhio. 
Tutto questo off re una messa a fuoco perfetta e senza sforzo, miglior stabilità nei mo-
vimenti e profondità di visione. 
La performance binoculare è garantita inoltre dal Modello Binoculare dell’Occhio, che 
si rifà a un programma brevettato Hoya per la misurazione delle performance bino-
culari e verifi ca ogni design in condizioni di vita reale prima che venga prodotto. Ciò 
assicura una performance binoculare senza precedenti, con immagini stabili e miglior 
profondità di visione in tutte le situazioni quotidiane. 
Tutte le lenti progressive possono essere completate dall’innovativo trattamento Blue-
Control, appositamente studiato per ridurre selettivamente la luce blu emessa dai di-
spositivi digitali che arriva all’occhio.

La protezione: un tema che non ha età
La luce blu è un problema dell’era moderna. L’elevato numero di ore trascorse dalla 
maggior parte delle persone davanti ai dispositivi, la qualità degli schermi di ultima 
generazione e l’incremento della diff usione dell’illuminazione a LED aumentano l’espo-
sizione alla luce blu. 
La soluzione è Hoya BlueControl, il trattamento ottimale per tutti coloro che utilizzano 
dispositivi digitali durante la giornata, anche per chi non ha bisogno di occhiali, ma 
vuole semplicemente migliorare il comfort visivo proteggendosi.

Per informazioni: 
oculisti@hoya.it 
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ESASO Anterior Segment Academy (ASA) is now 
on its fourth edition. It’s the second in a series of three on 

as a series in order to continue our training pathway in 
anterior segment diagnostics and surgery.  Correcting 
hypermetropia is in fact much more complex than myopic 
vision correction, as the range of correction in diopters is 
more restricted and the possible complications are more 
serious.  In cataract surgery, there are challenges in relation 

achieve. The biometrics are more unpredictable, and there 
is a correlation to glaucoma. These patients present a 
further challenge, since they have often had good eyesight, 
at least in childhood, without needing glasses. The problem 
often arises of how well-accepted the correction will be, 

apart from having to assess orthophoria, and cycolplegic 

intervention. 
Treatment and diagnosis are obviously highly complex, and 
we aim to address diagnostics in an integrative way, using 
modern techniques. 
As well as hypermetropia, ESASO Academy will 
also address another condition that is closely related: 
presbyopia. With ever greater possibilities for correction, 
and patients also requesting more, what choices should 
we make?  These issues must also be considered at re-
intervention, as every time we operate, we must also 
assess the possible complications and consider possible 
solutions for them. This event will be attended by a top 
international panel.
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Transitions 
e la luce blu

Il danno oculare indotto dalla luce è 
stato analizzato ormai da decenni in 
ampi studi di laboratorio e in svariati 
studi epidemiologici. Recentemente, 
un corpus crescente di ricerche 
scientifi che ha evidenziato gli eff etti 
nocivi della luce blu. 

Nonostante i naturali meccanismi di 
difesa dell’occhio, gli scienziati hanno 
sottolineato come l’esposizione 
cumulativa alla luce blu possa 
contribuire a variazioni irreversibili a 
lungo termine nella retina.

La luce blu, conosciuta anche come 
luce visibile ad alta energia, si trova 
nello spettro visibile, vicino alla luce 
ultravioletta, con una lunghezza 
d’onda compresa tra 380-460 nanometri. Il picco di luce blu nociva si concentra intorno 
ai 435nm.1

Sebbene la luce blu sia emessa naturalmente dal sole, può essere prodotta anche da 
numerose fonti luminose artifi ciali comunemente presenti all’interno degli edifi ci.
I LED (diodi a emissione di luce) stanno guadagnando una percentuale sempre maggiore 
del mercato dell’illuminazione domestica, grazie alla loro alta effi  cienza luminosa e al 
basso consumo di energia. 
Ampiamente presenti nelle tecnologie e nei display con schermo digitale, i LED hanno 
un alto picco di emissione.

Quando l’esposizione più critica avviene all’aperto, le lenti Transitions® possono 
fi ltrare in modo effi  cace la luce blu nociva e di conseguenza off rire una fotoprotezione 
ottimale per gli occhi.
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CONTROLLO AVANZATO DALLA LUCE BLU NOCIVA
Le lenti Transitions off rono comfort e protezione nella 
visione, bloccando i raggi UV e parte della luce blu nociva 
in interni ed esterni, per una visione sicura oggi e domani.
In interni, fi ltrano la luce blu nociva emessa da fonti 
artifi ciali quali i dispositivi digitali e le luci a LED.
In esterni, si scuriscono per fornire una protezione ancora 
maggiore da luce blu nociva, rifl essi intensi e raggi UV solari. 

QUALI SONO I BENEFICI DELLE LENTI TRANSITIONS?

Le lenti Transitions® Signature® VII bloccano il 20% della luce blu nociva in interni, 2 
volte di più delle lenti chiare standard. In esterni bloccano più dell’85%.

Le lenti Transitions® XTRActive® forniscono una protezione ancora maggiore rispetto 
alle lenti Transitions Signature VII. Off rono una protezione avanzata dalla luce blu 
nociva bloccando il 34% della luce blu nociva in interni e dall’88% al 95% della luce 
blu nociva in esterni.

Signature®

XTRActive®

1. Arnault et al., 2013, http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0071398
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ZEISS Academy: un’opportunità 
di crescita professionale

I percorsi formativi sono alla 
base della crescita professio-
nale e rappresentano un’impor-
tante opportunità per essere 
costantemente aggiornati sulle 
ultime novità di mercato e ga-
rantire prestazioni adeguate 
alle aspettative dei propri pa-
zienti.

Questi ultimi, molto spesso, 
non distinguono tra le pecu-
liarità di servizio off erto da un 
Medico Oculista piuttosto che 
da un Ottico e si rivolgono in-
distintamente all’uno o all’altro 
con una logica di convenienza – 
tempo, facilità di raggiungimen-
to, costi – non comprendendo la 
rilevanza del lavoro sinergico, seppur molto diverso, svolto da entrambi i Professioni-
sti e necessario per preservare il benessere visivo a lungo.

Nata nel 2011 per il canale ottico, la ZEISS Academy è ora una piattaforma aperta a 
tutti i Professionisti della Visione, con corsi dedicati. Un’opportunità di condivisione 
di know-how ed esperienze, reso possibile dall’unione della divisione Meditec e Vision 
Care di Zeiss, dove, per ognuno, approfondire tematiche legate a nuove procedure 
diagnostiche/refrattive (come la tecnologia SMILE, lenti intraoculari Premium ed 
Angiografi a Oct), conoscere più nel dettaglio le funzionalità degli strumenti Zeiss 
e scoprire o approfondire il mondo della lente oftalmica. Scopo ultimo è quello di 
fornire risposte adeguate e coerenti sulle ultime evoluzioni della tecnica oftalmica, per 
raggiungere la soddisfazione delle esigenze del paziente.
Le lenti oftalmiche, in particolare, sono spesso meno conosciute nel canale medico. 
Negli ultimi anni le numerose e nuove esigenze visive sono state analizzate dai 
ricercatori Zeiss, prese in considerazione e trasformate in prodotti oftalmici dalle 
performance innovative, capaci di ridurre fenomeni di aff aticamento visivo, come le 
lenti con tecnologia Digital Inside e i trattamenti antirifl esso specifi ci che tagliano i 
picchi di luce blu, riducendo gli eff etti nocivi dell’abbagliamento.

Per rendere semplice l’accesso ai corsi, previsti sia online sia in presenza, la 
pianifi cazione dei propri appuntamenti formativi e l’aggiornamento continuo, 
grazie alla possibilità di scaricare le numerosi pubblicazioni disponibili, è in fase di 
sviluppo – e disponibile nelle prossime settimane – un nuovo sito web dedicato a ZEISS 
Academy, dedicato a tutti gli ambiti di competenza coperti dalle divisioni Zeiss, così 
da individuare facilmente i contenuti di interesse.

Un percorso formativo dedicato e cross divisionale 
pensato per il Medico Oculista
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Lo stesso convegno SOI è stato scelto come palcoscenico d’eccellenza per proporre 
alcuni dei corsi ZEISS Academy: con sessioni di durata variabile di 30 o 60 minuti, 
dedicate a specifi ci argomenti riguardanti le ultime tecnologie e le loro applicazioni 
cliniche in campo oftalmologico e ottico.

Carl Zeiss 
ZEISS è un gruppo tecnologico operante a livello mondiale nei settori dell’ottica e 
dell’optoelettronica. Il Gruppo ZEISS sviluppa, produce e commercializza soluzioni per metrologia, 
microscopia, tecnologia medicale, lenti per occhiali e obiettivi per fotografi a e cinematografi a, 
binocoli e attrezzature per la tecnologia dei semiconduttori. Grazie alle sue soluzioni, il Gruppo 
è leader mondiale nello sviluppo dell’ottica e contribuisce a forgiare il progresso tecnologico. 
ZEISS è suddivisa nei quattro settori Research & Quality Technology, Medical Technology, 
Vision Care/Consumer Products e Semiconductor Manufacturing Technology. Il Gruppo ZEISS 
ha rappresentanze in oltre 40 paesi e più di 50 centri di vendita e assistenza in tutto il mondo, 
oltre 30 stabilimenti di produzione e 25 centri di ricerca e sviluppo. 
La sede centrale dell’azienda fondata nel 1846 a Jena si trova a Oberkochen, in Germania. La 
società Carl Zeiss AG gestisce il Gruppo ZEISS come Management Holding strategica. Unica 
proprietaria della società è la Fondazione Carl Zeiss.

ZEISS Academy - 97° Congresso SOI

Tutti gli eventi hanno luogo presso lo stand ZEISS – N° 66. Per iscrizioni rivolgersi al desk.
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Trabeculectomia tradizionale 
vs chirurgia del glaucoma con 
impianti: una valutazione di HTA

Background
Il glaucoma rappresenta un problema di salute di particolare rilievo, è infatti la secon-
da causa di cecità in tutto il mondo.1

La cura del glaucoma viene stabilita in funzione dello stato di salute dell’occhio e 
dell’aspettativa di vita del paziente: la prima strategia è quella farmacologica, al fi ne di 
controllare la pressione oculare e ridurre il danno nel nervo ottico. Qualora la terapia 
medica non sia effi  cace o tollerata, è possibile valutare l’opportunità di un intervento 
chirurgico.
Focalizzando l’attenzione sulla sola chirurgia, le due tecniche considerate “standard 
of care” sono la trabeculectomia tradizionale e la sclerectomia profonda. Negli ultimi 
anni, la tecnologia medica si è però evoluta, dapprima con la chirurgia del glaucoma 
con impianto di valvole di tipo Ex-press mini shunt e, successivamente, con l’innova-
zione tecnologica rappresentata dall’inserimento dell’impianto XEN gel stent.
Numerose evidenze scientifi che ne hanno confermato la validità,2-8 ma anche la sovrap-
ponibilità,9 nonché la comprovata effi  cacia delle quattro tecniche chirurgiche. Da un 
punto di vista economico, un recente studio condotto in Italia,10 assumendo il punto 
di vista della struttura erogatrice di tali prestazioni, ha evidenziato l’esistenza di un 
vantaggio economico, correlato all’implementazione della chirurgia del glaucoma con 
impianto XEN gel stent, nei confronti sia della sclerectomia profonda (-23,55%) sia 
della chirurgia del glaucoma con impianto di stent tipo Ex-press mini shunt (-22,44%), 
per quanto richieda al centro clinico un investimento pari al 19,70%, se paragonato alla 
trabeculectomia tradizionale.
Le diverse alternative tecnologiche per la cura del glaucoma, però, non devono essere 
analizzate considerando esclusivamente gli aspetti di effi  cacia e di costo, ma consi-
derando le 8 dimensioni chiave dell’HTA (EuNetHTA core model). Obiettivo di questa 
analisi è quello di approfondire l’aspetto organizzativo e assistenziale, oltre a quello 
sociale e di accessibilità, andando a verifi care evidenze e percezioni della pratica clini-
ca attuale correlata all’utilizzo delle alternative per la chirurgia del glaucoma.
 

A cura di: 
Emanuela Foglia,1 Lucrezia Ferrario,1 Francesco Bandello,2 Paolo Bettin,2 Federico Di Matteo,2 Fede-
rico Marcoli,3 Graziano Gussoni,3 Antonio Fea,4 Simonetta Morselli,5 Davide Croce1

1. Centro sull’Economia e il Management nella Sanità e nel Sociale, LIUC – Università Cattaneo, 
Castellanza (VA)

2. Ospedale San Raff aele, Milano (MI)
3. Humanitas Mater Domini, Castellanza (VA)
4. Oftalmico di Torino, Torino (TO)
5. Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, Bassano del Grappa (VI)

Tabella 1. Valorizzazione economica del costo sociale
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Impatto etico e sociale
La rilevanza dell’impatto etico e sociale diventa essenziale per dimostrare che l’inve-
stimento correlato all’introduzione dell’innovazione tecnologica, presenta un valore 
aggiunto per la popolazione e consente di utilizzare al meglio le risorse disponibili.
Da un lato si riscontra come l’implementazione della chirurgia del glaucoma con inseri-
mento dell’impianto XEN gel stent, porterebbe dei signifi cativi vantaggi per quello che 
concerne i) una riduzione dei costi sociali, in termini di spesa out-of pocket e di decremen-
to degli accessi post-intervento; ii) un aumento della qualità di vita percepita dai pazienti 
e dall’intero nucleo familiare e iii) una più veloce ripresa dell’abituale attività lavorativa.
Dall’altro, giacché tale patologia oculare richiede un attento follow-up (visite di con-
trollo ed esame del campo visivo), oltre a una degenza diff erenziale in base alle tipo-
logie di intervento chirurgico, qualora una delle alternative possa garantire una pro-
cedura giornaliera, sono facilmente intuibili le positive implicazioni sul costo sociale 
sostenuto dal paziente (Tabella 1).

Impatto organizzativo
La valutazione dell’impatto organizzativo supporta la comprensione e quantifi cazione 
di come la tecnologia venga percepita e utilizzata dagli operatori all’interno del conte-
sto ospedaliero, permettendo di identifi care in modo chiaro sia i cambiamenti neces-
sari ai fi ni dell’introduzione della tecnologia valutata, sia quelli derivanti, per contro, 
dalla sua mancata acquisizione.
Per quanto la cura del glaucoma in generale incida negativamente sull’organizzazione, 
generando controlli e complicazioni, i centri coinvolti leader coinvolti, attraverso ap-
positi questionari, hanno espresso, da un punto di vista qualitativo, come la tecnologia 
innovativa (XEN gel stent) presenti una leggera superiorità. In particolare il vantaggio è 
riferito alla migliore learning curve per il chirurgo, nonché al miglioramento dei percorsi 
diagnostico-terapeutici dei pazienti che si sottopongono a tale trattamento chirurgico.
Ulteriore parametro da considerare nella disamina dell’impatto organizzativo, risulta 
essere anche il tempo totale per l’eff ettuazione dell’intervento chirurgico che risulta 
essere pari a 30 minuti nel caso di trabeculectomia tradizionale, di 48,5 minuti per 
quanto riguarda la sclerectomia profonda, di 29 minuti in riferimento alla chirurgia del 
glaucoma con impianto drenante tipo Ex-press mini-shunt e di 17,25 minuti nel caso di 
tecnica chirurgica mini-invasiva per l’inserimento dell’impianto XEN gel stent. A fronte 
di ciò, occorre valutare anche la liberazione dei minuti di sala operatoria, a seconda 
dell’alternativa tecnologica prescelta.
Le stime, su base nazionale, suggeriscono come possano essere 37.587 i pazienti po-
tenzialmente trattabili che hanno fallito la terapia medica (tale stima deriva dalla valu-
tazione del numero DRG042 e dai codici diagnosi di glaucoma). Considerando la durata 
del singolo intervento, si è stimato il risparmio medio delle tempistiche di sala opera-
toria, assumendo l’utilizzo delle diff erenti tecnologie come illustrato in Tabella 2.
Dalla presente valutazione si evince che l’eff ettuazione della chirurgia del glaucoma 
con impianto di XEN gel stent porterebbe a un decremento del tempo dedicato alla 
procedura, rilevando un vantaggio organizzativo compreso tra il 9,79% e il 13,70%, 
dipendente dal numero dei pazienti che entrano nel braccio della tecnologia innovati-

Tabella 2. Utilizzo delle alternative tecnologiche, reperito dai key opinion leader
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va. Tale più ampio spazio 
temporale a disposizione 
potrebbe essere utilizzato 
e pianifi cato per la ridu-
zione dei tempi di attesa 
per altre prestazioni oftal-
mologiche, oppure inve-
stito all’interno dell’area 
di riferimento, per una 
migliore assistenza al 
paziente aff etto da glau-
coma, o ancora per pren-
dere in carico un numero 
superiore di pazienti nel 
tempo.

Conclusioni
Tale analisi ha dimostrato come il device XEN gel stent possa essere un’alternativa non 
solo valida, ma addirittura preferibile per diverse dimensioni per i pazienti con glau-
coma (come si evince dal Grafi co 1 di sintesi fi nale della valutazione complessiva di 
tutte le dimensioni in esame). Sarà importante rendere questa alternativa disponibile 
sul territorio e farla diventare una opzione chirurgica da proporre operativamente ai 
pazienti aff etti da questo problema di salute.

Tabella 3. Liberazione dei minuti di sala operatoria

Grafi co 1. Rappresentazione grafi ca sintesi quantitativa della valutazione comparativa
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SOIIscrizione SOI
Quote associative

Perché associarsi

 SOCIO BENEMERITO SOSTENITORE Euro 700,00

SOCIO ORDINARIO*    Euro 500,00

SPECIALIZZANDI/MEDICI FREQUENTATORI Euro 200,00

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

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

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

 3 Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

 4 Relazione Uffi ciale e i Quaderni di Oftalmologia formato elettronico

 5 Percorsi FAD gratuiti

 6 Ingresso gratuito ai Congressi SOI

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

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

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

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

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

 12 Sconto 25% sulle pubblicazioni Fabiano Editore e Visiogest 

 13 Convenzioni AAO-One Network, ESCRS

 * I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2017 possono aderire versando la quota di Socio Benemerito 
Sostenitore. Come da Regolamento della Società i Soci che facciano richiesta di iscriversi nuovamente a 
SOI, dopo un periodo di interruzione associativa di non oltre 2 anni, potranno aderire versando la quota di 
Socio Benemerito a euro 700.

I nuovi iscritti e tutti i soci fermi al 2014 pagheranno la quota SOI di Socio Ordinario a euro 500.

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

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

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

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

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

20
18

20
19

20
20

16° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI
MILANO, mercoledì 16 - sabato 19 maggio 2018

98° CONGRESSO NAZIONALE SOI
ROMA, mercoledì 28 novembre - sabato 1 dicembre 2018

17° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI
MILANO, mercoledì 22 - sabato 25 maggio 2019

99° CONGRESSO NAZIONALE SOI
ROMA, mercoledì 20 - sabato 23 novembre 2019

18° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI
MILANO, mercoledì 27 - sabato 30 maggio 2020

100° CONGRESSO NAZIONALE SOI
ROMA, mercoledì 18 - sabato 21 novembre 2020
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