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Hoya invita i Medici Oculisti a seguire lo speciale evento formativo del 27 ottobre 
per entrare nel network MiYOSMART.  Per informazioni: oculisti@hoya.it

MiYOSMART è l'innovativa lente oftalmica che, grazie alla tecnologia D.I.M.S:

• riduce la progressione della miopia in media del 59%1 e l’allungamento del bulbo oculare  
in media del 60% 1

• ferma la progressione della miopia nel 21.5% dei casi1

• corregge l’errore refrattivo
Fonti: 1 Lam CSY, Tang WC, Lee RPK, Chun RKM, To CH. A randomized clinical trial for myopia control – use of myopic defocus spectacle lens. 
8th International Congress of Behavioral Optometry (ICBO), 26-29 of April 2018. Sydney, Australia.

DA NOVEMBRE IN ITALIA, LE LENTI OFTALMICHE PER LA GESTIONE 
DELLA PROGRESSIONE MIOPICA DAI 6 AI 18 ANNI.

hoyavision.it - Seguici su:   Hoya Lens Italia



5

S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

Coronavirus, SOI: calo impressionante 
delle visite oculistiche

L’emergenza coronavirus Sars-Cov2 sta nuovamente mettendo sotto pressione il sistema 
sanitario nazionale; molti ospedali per aumentare la disponibilità di posti per i pazienti 
colpiti da Covid-19 chiudono altri reparti. Accade ad esempio per l’oculistica, con migliaia 
di pazienti costretti a rinunciare a curare i propri occhi, come ha denunciato il presidente 
della Soi, Società oftalmologica italiana, Matteo Piovella.
“C’è una riduzione di visite e interventi del 50% – ha spiegato – quindi 6 milioni di visite e 
500mila interventi in meno, per 2 fattori principali: il primo è che, in questa seconda fase 
di difficoltà, gli ospedali non sono disponibili a erogare le prestazioni di tipo oculistico, 
anche quelle d’urgenza, perché ovviamente tutte le risorse devono essere dedicate a 
fronteggiare il Covid ma bisognerebbe anche essere in grado di non abbandonare i 
pazienti oculistici che hanno bisogno. In secondo luogo, abbiamo mantenuto strutture 
che tenevano separate le persone positive e potenzialmente contagiose dai pazienti 
sani però, siccome oggi a livello generale questo non può essere garantito, le persone 
stesse si rifiutano di fare visite oculistiche o interventi perché pensano di rischiare la vita 
e prendere il Covid-19”.
La soluzione, come già più volte rimarcato, secondo la Soi è incentivare la diffusione e 
l’utilizzo dei tamponi antigenici rapidi, per testare, tracciare e poi trattare gli eventuali 
positivi, laddove possibile anche con la formula dell’autodiagnosi,
“Si tratta di seguire la strada già utilizzata in Sud Corea, Cina, Hong Kong e Singapore 
degli auto-test – ha concluso Piovella – ci sono dei test paragonabili ai test di gravidanza 
normalmente utilizzati da tutti che la maggioranza delle persone è in grado di utilizzare 
per fare una auto-diagnosi di positività. Ovvio che le persone che si trovassero in difficoltà 
sarebbero quelle che avrebbero pieno accesso a un’assistenza per avere un test veritiero 
e affidabile”.

N
EW

S 
CO

VI
D1

9



bvimedical.com

Unico | Pronto all’uso | Indispensabile

Vitreoretinal Surgical Products

• Primo e unico dispositivo stand-alone monouso per la criochirurgia oftalmica
•  Funziona senza connessioni esterne ad apparecchiature, a serbatoi di gas 

o a energia elettrica
• Congela la punta entro 6 secondi dall’attivazione 
• Circa 15 cicli di congelamento per lo stesso paziente
•  Non necessita di alcun servizio di manutenzione

BVI, BVI Logo and trademarks are property of BVI (C) 2020 - 1567656 IT
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Oftalmologi Soi: visita oculistica 
in sicurezza col test rapido
Piovella: quest’anno persi ben 500mila interventi salvavista

Avere la necessità di recarsi in un ospedale o in un ambulatorio per sottoporsi a una 
visita medica in tempi di Covid può far paura. È una sensazione comune a tutti, e spesso 
si preferisce non rischiare e rinunciare, come spiega ad Askanews Matteo Piovella, che 
guida la Società Oftalmologica Italiana-SOI:
“I nostri pazienti, la maggior parte persone a rischio temono di essere contagiati. È per 
questo che noi come Società Oftalmologica abbiamo messo in campo delle opportunità 
proprio per proteggere le persone dal contagio. Quest’anno abbiamo perso 8 milioni di 
visite oculistiche e mezzo milione di interventi chirurgici salvavista proprio per questa 
preoccupazione da parte delle persone che ritengono le visite non prioritarie rispetto a un 
rischio di ammalarsi e magari perdere la vita”.
La soluzione è il tampone antigenico rapido che, sottolinea lo specialista, viene effettuato 
presso lo stesso studio medico e che offre un risultato immediato:
“Questi tamponi rapidi sono di facile esecuzione, ogni medico oculista ha tutte le carte 
in regola per poterlo eseguire perfettamente e certificare. Questa è per noi la chiave per 
aiutare e tranquillizzare i pazienti ma soprattutto per aiutare a contenere questo terribile 
virus. Il tampone rapido è sicuramente una svolta importante io personalmente senza 
alcun pericolo mi sottopongo ogni giorno ad un tampone rapido antigenico perché questo 
da a me la sicurezza e soprattutto protegge i miei pazienti ma così si fa anche in tutto il 
mondo. All’università di Yale negli Stati Uniti gli studenti universitari possono frequentare 
le lezioni proprio perché si sottopongono volontariamente due volte alla settimana al 
tampone rapido.
Massima sicurezza e nessun problema organizzativo, dunque, il test sarà effettuato dal 
proprio oculista di fiducia poco prima della visita. Ma il risultato è affidabile?
“Non crediamo a chi non ne vuole validare l’efficacia e dice che non sono precisi o che 
non ci danno le sicurezze necessarie. Chi sostiene che il tampone rapido mi dice solo 
adesso che sono negativo e magari domani potrei non esserlo, dice una cosa ovvia ma 
di nessuna importanza. Solo l’1% delle persone risultate negative oggi saranno positive 
a un altro tampone domani”.
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NOTIZIARIO

SOI
Linee guida e raccomandazioni
emergenza sanitaria da SARS-COV-2
Organizzazione dell’attività assistenziale 
oculistica per evitare il contatto 
tra soggetti sani e soggetti positivi 
asintomatici contagiosi

A seguire gli allegati che interessano:

– Terzo aggiornamento - 23 Novembre 2020 (Allegato 1)

–  Le domande da fare quando chiamano i pazienti (Allegato 2)

– Autodichiarazione del paziente attestante assenza di potenziale contagiosità per COVID-19 

(Allegato 3)

– La comunicazione da affiggere in sala d’attesa (Allegato 4)
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GUIDELINESOphthalmology

chirurgiche, dovuta all’emergenza da coronavirus e al blocco 
delle attività non urgenti. L’assistenza oculistica è erronea-
mente ritenuta attività non urgente ma solo elettiva.

I pazienti non sono in grado di percepire la diversa gravità 
delle malattie oculari che danneggiano la vista. La maggior 
parte di questi pazienti, a causa della pandemia, non effettua 
le visite e gli interventi necessari, anche se programmati. Il 
tutto è ulteriormente aggravato dal fatto che, per paura del 
contagio, i pazienti evitano di recarsi in Ospedale o in Pronto 
Soccorso, dove è più probabile venire a contatto con soggetti 
positivi al SARS-CoV-2.

Va aggiunto che solo il 30% dei 7000 Medici Oculisti 
Italiani è dipendente del SSN. In questo contesto è fonda-
mentale il contributo fattivo dei 5000 oculisti che erogano 
assistenza affiancando il SSN, seguendo le Linee Guida SOI. I 
7000 medici oculisti effettuano ogni anno 15 milioni di visite 
oculistiche e un milione di interventi chirurgici salva-vista. 

Linee Guida e raccomandazioni per l’emergenza 
sanitaria da SARS-CoV-2. Organizzazione dell’attività 
assistenziale oculistica per evitare il contatto tra 
soggetti sani e soggetti positivi asintomatici contagiosi
Pasquale Troiano¹, Maurizio Buscemi², Emilio Campos³, Luigi Mele⁴, Fabrizio Pregliasco⁵, Carlo Signorelli⁶, Sandro Vergani⁷, 
Matteo Piovella⁸

¹Ophthalmology Unit – Fatebenefratelli “Sacra Famiglia” Hospital, Erba (CO) - Italy
²Ophthalmology Unit, Casa di Cura Igea, Milan - Italy
³ Past Professor and Chief of Ophthalmology, University of Bologna, Deputy Vice-President, Italian Ophthalmological Society (SOI),  
Bologna - Italy

⁴Ophthalmology Unit – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Ministry of Health USMAF-SASN, Napoli - Italy
⁵IRCCS Orthopedic Institute Galeazzi, Health Management, Milan - Italy
⁶School of Medicine – Vita-Salute San Raffaele University, Milan - Italy
⁷Ophthalmology Unit – Casa di cura Igea, Milan - Italy 
⁸ President of the Italian Ophthalmological Society (SOI); Treasurer of the Italian Federation of Medical Scientific Societies-FISM; President of 
the Italian Union Association of Eye Doctors and Orthoptists-ASMOOI; President of the “Together for Sight” Foundation; Medical Director of 
Piovella Global Center for Ophthalmology, Monza (MB) - Italy

Guidelines and recommendations for the SARS-CoV-2 health emergency. Organization of ophthalmic 
consultations to avoid contact between healthy and asymptomatic contagious positive subjects
The Italian Ophthalmological Society (SOI) has developed clinical practice guidelines for the care of ophthal-
mic patients during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. The aim of this document is to define 
guidelines that would help ophthalmologists in their clinical activities through the adoption of recommended 
procedures to avoid common organization and management of positive asymptomatic contagious patients and 
healthy people. They are based on data available in scientific literature and real clinical experience. The docu-
ment underlines the unique nature of ophthalmology and its impact on people’s health and wellbeing, outlines 
minimal requirements to be able to perform ophthalmology procedures, discusses the use of disposable devices 
and materials and outlines the criteria to manage potentially contagious patients and healthy people.
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, Italian Society of Ophthalmology, Pandemics, Practice guidelines

Specificità dell’Oculistica

La Società Oftalmologica Italiana (SOI) ha l’obbligo di 
evidenziare la perdurante grave criticità in cui versano i 
pazienti affetti da patologie visive in conseguenza della non 
effettuazione delle visite oculistiche e delle relative attività 
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La maggioranza delle visite oculistiche si svolge al di fuori del 
SSN, così come il 20% degli interventi chirurgici salva-vista. 
Ma, anche al di fuori del SSN, le indicazioni contraddittorie 
e, a volte, inesatte circa la protezione dal contagio hanno, di 
fatto, bloccato la normale attività oculistica, incluse, in alcuni 
casi, le urgenze.

I 7000 Medici Oculisti salvano la vista a un Milione e 
Trecentomila Persone ogni anno.

Le patologie oculistiche sono trattate unicamente dai 
Medici Oculisti Specialisti, in quanto gli altri Specialisti o i 
Medici di Medicina Generale non possiedono una formazione 
e un’esperienza adeguate in campo oftalmologico. È noto 
che, oggi, i Pronto Soccorso Ospedalieri, in condizioni nor-
mali, svolgono solo una funzione di smistamento diretto dei 
pazienti con problemi oculari per l’ambulatorio o il reparto di 
oculistica.

Nei periodi di emergenza sanitaria, i pazienti ritengono 
che le patologie oculari non possiedano caratteristiche di rile-
vanza rispetto al rischio di contrarre la COVID-19 e, quindi, 
non si sottopongono alle visite e agli interventi oculistici pro-
grammati, anche secondo il calendario SOI.

Utilizzare in oculistica la dizione Urgenza/Emergenza 
induce i pazienti in errore, portandoli a sottovalutare le pro-
prie patologie oculari. Per questo motivo, sarebbe preferibile 
parlare di prestazioni Necessarie e Non Differibili, dizione più 
comprensibile per tutte le tipologie dei pazienti con malattie 
oculari a prescindere dalla informazione ricevuta.

Dall’inizio della pandemia è stato fondamentale operare 
per evitare il diffondersi del contagio. Per operare in sicurezza 
è stato necessario, fin da subito, evitare la commistione tra 
soggetti potenzialmente contagiosi e soggetti sani che non 
hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2. 

Inizialmente tutti gli interventi chirurgici e i ricoveri ospe-
dalieri si potevano effettuare solo basandosi sulla negatività 
di un tampone molecolare “effettuato entro e non oltre le 
72 h dall’atto chirurgico”, come indicato, per esempio, nel 
Decreto del Direttore Generale del Welfare della Regione 
Lombardia n. 9583 del 06/08/2020 (1). Attualmente il metodo 
più efficace per l’identificazione dei soggetti infetti sono i test 
antigenici rapidi con prelievo nasofaringeo che hanno una 
specificità media (capacità d’individuare i soggetti sani) del 
99,4% e una sensibilità media (capacità d’individuare i sog-
getti malati) del 93,3%. Questi test hanno risposta immediata 
fondamentale sia per un efficace tracciamento, diversamente 
dalla tardiva risposta dei test molecolari, sia per eliminare il 
compromesso delle 72 ore. 

SOI evidenzia che i test antigenici rapidi con risposta 
immediata sono fondamentali sia per un efficace trac-
ciamento (diversamente dalla tardiva risposta dei test 
molecolari), sia per eliminare il compromesso delle 72 
ore di validità del test molecolare.

Cenni sulla COVID-19

Il virus SARS-CoV-2, responsabile della COVID-19, si tra-
smette prevalentemente per via diretta aerea e per via indi-
retta da contatto con superfici contaminate. 

Questo virus è presente in tutti i liquidi e in tutte le secre-
zioni organiche e, in particolare, nella saliva, nella secrezione 
nasale e nelle lacrime (2). Viene trasferito dalle mani entrate 
in contatto con bocca, naso e occhi. 

Il contatto delle mani con bocca e naso si evita con l’im-
piego di idonea mascherina che copra naso e bocca. Il con-
tatto delle mani con gli occhi viene evitato con l’uso di occhiali 
avvolgenti o di visiera. 

Con l’utilizzo di mascherine idonee a impedire il contagio 
vengono evitate sia l’espulsione che la ricezione delle goccio-
line di saliva. Conservare il distanziamento di 1 metro da altri 
individui è un’ulteriore garanzia di protezione, soprattutto 
per evitare il contatto fisico.

I soggetti positivi asintomatici sono immediatamente 
identificabili solo con test antigenico rapido e rappresentano 
la principale fonte di contagio.

Requisiti minimi per lo svolgimento di attività 
oculistica dedicata a pazienti non contagiosi

La raccomandazione primaria è l’individuazione con con-
seguente limitazione di accesso dei pazienti potenzialmente 
contagiosi, soprattutto se asintomatici, in modo da informarli 
dell’impossibilità d’accesso alla struttura sanitaria oculistica 
medica o chirurgica. Si tratta di specifiche domande di sele-
zione attuate per telefono o prima dell’acceso diretto del 
paziente. SOI ha predisposto un questionario dedicato (dispo-
nibile Online e nei materiali supplementari).

Il paziente dev’essere informato di recarsi presso la 
struttura sanitaria con i dispositivi individuali di protezione 
(come da questionario dedicato al momento della prenota-
zione) e di provvedere all’igiene delle mani con soluzione 
alcolica e al rilevamento della temperatura corporea, prima 
dell’accesso. 

All’atto dell’accettazione, il paziente deve sottoscrivere 
anche l’autocertificazione SOI (disponibile Online e nei mate-
riali supplementari) di conformità a quanto dichiarato nel 
questionario e al rispetto delle norme di distanziamento.

Le visite e gli interventi chirurgici devono essere pro-
grammati in modo da favorire situazioni compatibili con il 
rispetto delle norme di distanziamento e le procedure di 
sanificazione. 

Tra un paziente e il successivo deve essere eseguita 
la disinfezione delle superfici delle apparecchiature dive-
nute potenziali fonti di contagio a causa del contatto con il 
paziente. 

In tutte le fasi della visita oculistica, che, per la sua spe-
cificità, inevitabilmente deve prevedere una distanza tra 
paziente e operatore inferiore a 1 metro (anche se in presenza 
di schermi di protezione tra medico e paziente, per esempio 
lampada a fessura), è consigliabile per il paziente rimanere in 
silenzio per contenere l’espulsione delle goccioline. 

Particolare attenzione va dedicata alla disinfezione dell’a-
ria, per ridurre la presenza del SARS-CoV-2 in sospensione 
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Linee Guida e raccomandazioni per l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-278 

aerea negli ambienti di visita. Le opzioni prevedono la sani-
ficazione dell’aria utilizzando tecnologia al plasma o radia-
zioni UV.

Procedure chirurgiche

Nei pazienti che devono sottoporsi a un intervento chirur-
gico, incluse le iniezioni intravitreali, è indispensabile l’esecu-
zione del test antigenico rapido nasofaringeo per individuare 
la presenza di un’eventuale infezione da SARS-CoV-2, come 
già precisato in precedenza per ogni singolo accesso alla sala 
operatoria. 

Utilizzo di prodotti monouso in oftalmologia

Tutte le procedure oculistiche devono essere gestite con 
formulazioni monouso, se disponibili, per ridurre il rischio di 
infezioni e intolleranze.

I farmaci monouso sono solo quelli che, indipendente-
mente dalla dose (1 o più gocce) somministrata, devono 
essere utilizzati una sola volta come da disposizioni di legge, 
anche quando residua del prodotto. 

Anche i dispositivi che vanno a contatto con l’occhio (per 
esempio, i conetti dei tonometri o le specifiche protezioni), 
se possibile, devono essere monouso. Essendo preferibile 
evitare il più possibile il contatto fisico con l’occhio, anche i 
coloranti della superficie oculare come la fluoresceina o la 
riboflavina dovrebbero essere somministrati in collirio invece 
che in striscia.

Vari studi hanno, infatti, dimostrato un elevato rischio di 
contaminazione delle soluzioni oftalmiche multiuso utiliz-
zate a scopo diagnostico o terapeutico e dei loro applicatori 
(3,4).

La percentuale di contaminazione dei flaconi contenenti 
le soluzioni oftalmiche varia dal 2,3% al 70% e i patogeni più 
comunemente isolati comprendono: Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas, Bacillus, Proteus, Haemophilus, Enterobacter, 
Serratia e Klebsiella spp (5-10).

Numerose sono in letteratura le segnalazioni di infezioni 
oculari gravi, provocate da preparazioni oftalmiche contami-
nate (11,12).

Le formulazioni monouso sono caratterizzate da una mag-
giore sicurezza e da minori effetti collaterali: al ridotto rischio 
di trasmissione dell’infezione al paziente successivo (13) si 
aggiunge, infatti, il vantaggio di evitare reazioni d’intolleranza 
ai conservanti e agli eccipienti presenti nelle formulazioni 
multiuso (14-16).

Su questa base, esiste già, in Italia, una normativa che sta-
bilisce l’obbligatorietà dell’utilizzo di formulazioni monouso 
in sala operatoria, che è, tuttavia, spesso disattesa (17).

Alla luce delle evidenze della letteratura e dell’attuale e 
ulteriore rischio di trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, 
SOI sottolinea la necessità e i vantaggi dell’impiego di for-
mulazioni monouso per tutti i farmaci da utilizzare durante 
la preparazione del paziente all’intervento chirurgico e in 
sala operatoria. SOI ritiene che l’utilizzo dei farmaci in for-
mulazione monouso debba essere estesa a tutte le attività in 
ambito oculistico, quando il farmaco individuato dall’oculista 
sia disponibile in questa formulazione, in accordo con quanto 
già in atto da tempo negli Stati Uniti (18,19). 

A tutela della sicurezza del paziente, l’uso delle formu-
lazioni monouso è, quindi, fortemente raccomandato 
per tutte le applicazioni oculistiche (chirurgiche, ambu-
latoriali e domiciliari).

Dalle ricerche sui pazienti glaucomatosi (20) è stato evi-
denziato che solo il 20% dei pazienti riesce a instillare un colli-
rio senza toccare il bulbo oculare. Il rischio di contaminazione 
del contenuto delle formulazioni monouso, prive di batterio-
statici, è molto più elevato rispetto alle formulazioni multiuso 
e il riutilizzo di questi prodotti è da evitare (21,22). Ciò sottoli-
nea l’importanza di utilizzare le formulazioni monouso per un 
solo paziente e di eliminare il residuo di prodotto monouso 
dopo la somministrazione.

Al di là del rischio di contaminazione del contenuto, è 
stato dimostrato che, anche in assenza di contatto diretto con 
l’occhio del paziente, l’utilizzo dei farmaci e delle soluzioni 
monouso in più pazienti successivi può favorire la trasmis-
sione da un paziente all’altro di micro-organismi (soprattutto 
batteri, ma anche virus) (23) che possono passare sul flacone 
dalle mani del medico o dalle superfici contaminate, nono-
stante le precauzioni adottate. 

A questo proposito, SOI evidenza che i prodotti monouso 
con confezioni richiudibili in realtà non appartengono alla 
classe dei farmaci monouso ma dei farmaci multiuso.

SOI ritiene, inoltre, importante che i pazienti siano ade-
guatamente istruiti sul corretto utilizzo delle confezioni 
monouso, con specifiche attività di formazione focalizzate 
sulle singole tipologie di pazienti (con particolare attenzione 
alla popolazione anziana). 

Un’attività di formazione e informazione dovrebbe essere 
prevista anche per i medici, finalizzata al trasferimento di 
informazioni adeguate al paziente.

Raccomandazioni per l’individuazione e 
l’esclusione dei soggetti potenzialmente contagiosi 

L’obiettivo di queste raccomandazioni è informare il 
paziente che l’accesso alla struttura sanitaria oculistica è 
riservato a pazienti non contagiosi poiché i pazienti positivi 
vengono indirizzati a strutture dedicate e poter garantire a 
tutti assistenza in massima sicurezza.

Per questo l’accesso di pazienti con sintomi che pos-
sano far sospettare un’infezione da SARS-CoV-2 può essere 
consentita solo dopo l’effettuazione di tampone antigenico 
rapido con risultato negativo.

Sulla stessa linea si colloca l’esecuzione obbligatoria di 
tamponi antigenici rapidi anche negli Ospedali nei soggetti da 
sottoporre a chirurgia oculistica, comprese le iniezioni intra-
vitreali. Tra le varie motivazioni emergono anche gli aspetti 
medico-legali. 

Questo evidenzia la necessità, in caso di non contenimento 
della pandemia, di sottoporre a tampone un numero sempre 
maggiore di pazienti con conseguente crescita esponenziale 
della richiesta. Tuttavia, ancora oggi, risulta problematico per 
un cittadino potersi sottoporre volontariamente all’effettua-
zione di test per la ricerca della positività al SARS-CoV-2.
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Per questo motivo, SOI chiede la stessa possibilità d’ac-
cesso all’esecuzione dei tamponi da parte dei pazienti che si 
rivolgono agli studi medici e agli ambulatori chirurgici privati 
e dei pazienti che si rivolgono alle strutture pubbliche. 

Inoltre, SOI ritiene indispensabile consolidare la possibi-
lità di sottoporsi su base volontaria a tampone anche in strut-
ture private dietro prescrizione del medico oculista. 

SOI certifica che i medici specialisti oculisti abbiano la 
massima competenza per l’esecuzione e la certificazione dei 
test per l’individuazione del virus SARS-CoV-2.

SOI ritiene necessaria l’applicazione di queste indicazioni, 
pur essendo consapevole dell’aumento della complessità 
organizzativa e dell’inevitabile aumento dei costi. 

Le situazioni d’emergenza oculistica su pazienti positivi 
per SARS-CoV-2 devono essere gestite in strutture sanitarie 
dedicate alla cura di questi pazienti.
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QUESTIONARIO PER L’ACCESSO DI SINGOLE PERSONE 

ALLE STRUTTURE MEDICO - OCULISTICHE 
da eseguire telefonicamente al momento dell’appuntamento  

o prima di permettere l’ingresso nella struttura 
 
Per la sua sicurezza e per la tutela della salute pubblica le chiediamo di 
fornire le seguenti informazioni 
 
NEGLI ULTIMI 14 GIORNI 
 

NO SI 

Ha avuto febbre maggiore di 37°C   
Ha avuto mal di gola/tosse/raffreddore   
Ha avuto difficoltà a respirare   
Ha avuto dolori ai muscoli o alle ossa   
Ha avuto vomito/diarrea   
Ha avuto alterazioni del gusto o dell’olfatto   
Ha avuto arrossamento degli occhi   
Ha avuto facile affaticabilità   
È stato in aree geografiche sottoposte a restrizioni   
Ha partecipato a eventi di gruppo   
È stato in contatto prolungato con persone positive al 
coronavirus 

  

Ha eseguito test risultato positivo al coronavirus   
Dopo il test positivo ha eseguito test di controllo risultato 
negativo 

  

 
Raccogliere i seguenti dati  

- da quanto tempo è presente il problema agli occhi per cui è richiesta 
la visita 

- quando è stata eseguita l’ultima visita oculistica 
- per pazienti noti alla struttura controllare la cartella clinica  
- per pazienti nuovi ricordare di portare documentazione clinica in 

loro possesso. 

Allegato 2

 

 
È obbligatorio in presenza di una delle suddette condizioni indicare al 
paziente l’impossibilità di accedere alla struttura necessariamente 
dedicata ai pazienti non contagiosi e contestualmente indirizzare il 
paziente verso strutture attrezzate per il contenimento della diffusione 
della COVID-19, in grado di effettuare la prestazione oculistica. 
 
Informare i pazienti della necessità di recarsi in studio con le mascherine 
chirurgiche indossate e altri dispositivi di protezione regolamentati. Nel 
caso in cui ne fossero sprovvisti potranno essere forniti dallo studio.  
Se possibile, inviare ai pazienti la conferma della visita con data e ora 
dell’appuntamento e indirizzo dello studio, allegando l’autodichiarazione 
da portare compilata e firmata. 
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AUTODICHIARAZIONE DEL PAZIENTE 
ATTESTANTE ASSENZA DI POTENZIALE CONTAGIOSITÀ PER COVID-19 

 
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA A SOSTEGNO DELL’ALLEANZA TERAPEUTICA TRA MEDICO E 
PAZIENTE, LA INFORMIAMO CHE IN QUESTA STRUTTURA SONO APPLICATE LE NECESSARIE 
PRECAUZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA COVID-19 
In particolare:  
- azioni inerenti l’igiene degli ambienti e delle superfici 
- distanziamento come da disposizioni di Legge negli Ambulatori di visita e nelle Sale Operatorie 
- limitazione a un solo accompagnatore (quando necessario) 
- osservanza delle norme igienico-sanitarie, comprendenti l’utilizzo di mascherine chirurgiche, 

igienizzazione delle mani, disinfezione degli strumenti.  
 

PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO 
 
Il Sottoscritto……………………………………………………………………………………..……..................................... 

Nato il ………………………………………… a…………………………………………………………….……………………………. 

Residente a ……………………………………………. via………………………………….………………….…… n°……………  

Telefono ……………………………………………………….. 

DICHIARA 

1. di non avere in questo momento e di non aver avuto nelle 2 settimane precedenti la 
prestazione sanitaria i seguenti sintomi: raffreddore, tosse, mal di gola, febbre, difficoltà 
respiratorie, diarrea, vomito, alterazioni del gusto e/o dell’olfatto, congiuntivite 

2. di non essere risultato positivo al coronavirus negli ultimi 14 giorni 

3. di non avere conviventi positivi al coronavirus negli ultimi 14 giorni 

4. di non essere stato a contatto con persone positive al coronavirus negli ultimi 14 giorni 

5. di non aver partecipato a eventi di gruppo negli ultimi 14 giorni  

 

Il Paziente  …………………………………………………………………………………….........................................  

 
Luogo…………………………………………… Data……………… 

Allegato 3
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INSERIRE INTESTAZIONE STUDIO E/O LOGO IN .JPG 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
Gentili Pazienti, lo studio è oggi adeguato agli standard di sicurezza richiesti dalla SOI (Società Oftalmologica Italiana) 
 
Il Personale Medico e di Assistenza indosserà pertanto la maschera protettiva ed i guanti. Nelle pause tra una visita e la 
successiva garantiamo una efficace sterilizzazione delle mani e di tutto il materiale diagnostico. 
È utile, da parte vostra contribuire al risultato di massima sicurezza lavando le vostre mani appena giunti in studio e 
trattenendo con voi un solo accompagnatore. 

 
 
 

Dottor [Nome] [Cognome] 

Allegato 4



info@alfaintes.it

NEW
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Relazione Ufficiale SOI 2020

La relazione ufficiale della SOI del 2020, “La valutazione dell’apparato visivo per l’invalidità 
civile”, può dare l’impressione di primo acchito di essere un argomento di nicchia in grado di 
destare soltanto l’interesse degli addetti ai lavori. 
Ma non è così! 
Affronta infatti questioni e problematiche che riguardano tutti gli oftalmologi nella loro attività 
quotidiana sia in ambito pubblico che privato.
Tanti sono i motivi da addurre per dimostrarlo.
Innanzi tutto vanno ricordate la forte prevalenza e l’alta incidenza delle malattie oculari 
di natura degenerativa legate all’invecchiamento, che presentano un marcato carattere 
invalidante. C’è poi da tener presente le loro proiezioni future molto allarmanti. Si pensi solo 
che la degenerazione maculare interesserà nei prossimi due decenni il 20% circa di tutta la 
popolazione settantenne e il 27% di quella ottantenne (Worng WL et al., The Lancet Global 
health, 2014). 
Le possibilità di prevenzione e cura di queste patologie, quando esistono e soprattutto 
quando c’è possibilità di accesso alle prestazioni, non sempre arrecano il risultato sperato; 
anzi nella maggior parte dei casi l’intervento ottimale può garantire soltanto una loro non 
progressione, per cui residua inevitabilmente un grado di disabilità visiva. Diventa allora 
fondamentale per questi pazienti il riconoscimento della loro disabilità per accedere ai 
benefici previsti dalla Legge e alla loro presa in carico presso centri di riabilitazione visiva. 
Il primo passo dell’iter di accertamento è la certificazione del residuo visivo da parte 
dell’oftalmologo.
Egli innanzi tutto deve conoscere bene la legislazione vigente per poter dare indicazioni e 
consigli al suo paziente, evitandogli lunghi ed inutili iter burocratici. 
Esistono poi allo stato attuale tante e complesse criticità sulla determinazione e certificazione 
della menomazione visiva, qualche volta accentuate – specie in ambito pubblico – dal fatto 
che l’oculista si trova per la prima volta e con tempi contingentati un paziente con patologie 
complesse ed avanzate.
La sua certificazione è di natura medicolegale e deve interessare solo la menomazione 
anatomo-funzionale visiva e non deve contenere giudizi sul grado di disabilità; questo 
compito spetta esclusivamente alla Commissione a cui viene poi inviato il paziente.
Egli però deve essere a conoscenza che qualsiasi documento posseduto dal paziente può 
e viene normalmente presentato ed utilizzato dalla Commissione stessa. E questo può 
rappresentare un momento di contenzioso in quanto la valutazione clinica non richiede e 
non risponde alla rigidità, fissata per legge, di limiti netti nella quantizzazione del deficit. 
Normalmente l’oculista non incontra grosse difficoltà nel formulare la diagnosi, a stabilire la 
gravità della forma patologica, il suo stadio evolutivo e la sua capacità invalidante. 
Le difficoltà insorgono nel quantificare il danno funzionale, dovendo far ricorso a test 
soggettivi ed oggettivi che implicano la piena collaborazione del paziente e che non sempre 
rispondono a criteri di attendibilità e di riproducibilità
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Inoltre in un tale contesto medicolegale l’atteggiamento del paziente non è sempre volto ad 
una piena collaborazione, esclusivamente interessata a facilitare diagnosi e cura, ma può 
inevitabilmente tendere – senza avere necessariamente caratteri di dolo - ad aggravare una 
condizione per ottenere il massimo dei benefici.
Recentemente tutte queste criticità, associate ad una legislazione carente e al tempo 
stesso rigida, hanno determinato il cosiddetto fenomeno mediatico dei “falsi ciechi”, che 
ha coinvolto molti disabili visivi portandoli alla ribalta dell’opinione pubblica, determinando 
revisioni, denunce, indagini, processi in sede civile, amministrativa e penale, coinvolgendo 
oculisti, uomini di legge, forze di Polizia, commissioni e, spesso in maniera penosamente 
aggressiva, disabili visivi veri ed onesti.
In questo contesto è nata la decisione SOI di affrontare l’argomento, nel tentativo di dare 
indicazioni pratiche a ogni oculista che deve produrre una certificazione sulla menomazione 
anatomo-funzione visiva: attività, a cui non può sottrarsi e nella quale deve mettere tutto il 
suo impegno e ricorrere a tutta la sua professionalità.

Capitolo 1. La funzione visiva e i suoi parametri

Capitolo 2. Recente evoluzione del concetto di disabilità visiva

Capitolo 3. Cenni di epidemiologia e classificazione OMS della disabilità visiva

Capitolo 4. Legislazione italiana in tema di disabilità visiva e sue criticità

Capitolo 5. Quantificazione dell’acutezza visiva 5

Capitolo 6. Quantificazione del campo visivo

Capitolo 7. Cecità assoluta

Capitolo 8. “Non organic visual loss”: la simulazione dei deficit visivi

Capitolo 9. Correlazione morfo-funzionale
 Semeiotica e prospettive future

Capitolo 10. Valutazioni funzionali con sistemi digitali

Capitolo 11. Valutazione funzionale ortottica in età pediatrica per l’invalidità civile

Capitolo 12. La valutazione anatomo funzionale visiva nella pluridisabilità  infantile: 
 l’esperienza del Polo Nazionale di Riabilitazione Visiva

Capitolo 13. La certificazione della menomazione visiva

Capitolo 14. L’accertamento della menomazione visiva e l’INPS

Indice
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La Società Oftalmologica Italiana (SOI), 
fondata nel 1869 ed eretta ad Ente Morale 
nel 1924, è la Società Medico Scientifica 
Specialistica riconosciuta dallo Stato a cui 
fanno riferimento i 7000 Medici Oculisti 
italiani e, più in generale, tutto il mondo della 
visione. La SOI, infatti, rappresenta il Faro 
dell’Oculistica ed è Garante dell’accesso 
alla miglior cura da parte di tutti i Pazienti.
Da sempre SOI scrive regole, indicazioni, 
linee guida e pubblicazioni di aggiornamento 
in oftalmologia, consentendo ai Medici 
Oculisti di conoscere le terapie più efficaci 
e di imparare ad eseguire gli interventi 
chirurgici più innovativi da offrire al servizio 
dei Pazienti: un enorme impegno di 
responsabilità che da sempre obbliga a 
coinvolgere i Colleghi maggiormente esperti 
e capaci che sono il prologo indispensabile 
per poter ottenere il meglio possibile.
Così da oltre 150 anni hanno deciso, regolamentato e realizzato, i Padri Fondatori della SOI 
innescando un percorso virtuoso da sempre apprezzato e condiviso. Ma, purtroppo i tempi 
cambiano e i principi si vaporizzano: quello che eri era ritenuto poco presentabile, ora diviene 
non solo apparentemente accettabile ma, addirittura, per alcuni, vantaggioso. Ne consegue 
la necessità, per la Società Oftalmologica Italiana, di profondere energie nell’affermazione 
del proprio ruolo istituzionale indipendentemente (ed indifferentemente) dalle contraddizioni 
di chi, strumentalmente, sta tentando in ogni modo di “impadronirsene” per veicolare 
indicazioni e strategie di parte non condizionate da indiscutibili evidenze scientifiche ma 
solo (ed esclusivamente) da particolaristiche avidità economiche di chi li sponsorizza e di 
loro stessi.
SOI è la prima, ed unica, Società Medico Scientifica che ha avuto il coraggio di evidenziare 
l’illegittimo intreccio di interessi esistente fra Medici Oculisti ed aziende farmaceutiche 
– si pensi, ad esempio, al caso Avastin Lucentis – palesando il tentativo delle Aziende a 
costruire dei pseudo-esperti da utilizzare come “riferimenti medico scientifici” attraverso 
lavori apparentemente scientifici realizzati dalle stesse aziende che poi venivano firmati da 
pseudo-esperti al solo scopo di denigrare i farmaci concorrenti e promuovere i prodotti 
aziendali molto più costosi. Insomma: solo una questione di soldi. Niente scienza.
SOI ha l’obbligo di ribadire il proprio impegno per diffondere le corrette indicazioni e le linee 
guida di riferimento. In questa prospettiva, la Relazione Ufficiale SOI 2020 si impegna su una 
realtà certificativa fondamentale per salvaguardare la giusta assistenza nei confronti degli 
ipovedenti e delle Persone Cieche.
L’argomento trattato riguarda non soltanto i pochi addetti ai lavori che si occupano del 
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riconoscimento dell’invalidità, bensì tutti gli oftalmologi che svolgono la loro attività sia in 
ambito pubblico che privato, chiamati non solo a redigere la certificazione della menomazione 
anatomo-funzionale dell’apparato visivo, ma anche a dare le giuste informazioni al paziente 
che si accinge a percorrere un iter burocratico molto complesso. 
Il tema trattato nei suoi molteplici aspetti è oggi di grande attualità per tanti motivi. Innanzi 
tutto per la notevole incidenza e prevalenza dell’ipovisione dovute principalmente alla 
diffusione delle malattie degenerative oculari legate soprattutto all’età; poi alla necessità 
della riabilitazione visiva – da iniziare quanto prima possibile – che trova il suo primo e 
fondamentale momento proprio nella certificazione oculistica; inoltre per il potenziamento 
della diversa abilità creatasi e per la garanzia di una piena partecipazione alla vita sociale.
Purtroppo una legislazione grossolana e carente ha finora creato non pochi problemi alla 
classe oftalmologica chiamata a classificare deficit visivi in modo categorico, avendo 
a disposizione quasi esclusivamente test di natura psico-fisica che richiedono la piena 
collaborazione del paziente. Ciò ha contribuito alla nascita di molti contenziosi e parzialmente 
al fenomeno mediatico dei falsi ciechi. Fare chiarezza in questo settore e dare indicazioni – 
come già espresso – è un compito istituzionale di SOI 
La Società Oftalmologica Italiana è grata e riconoscente a tutti gli Autori, che con grande 
impegno le hanno permesso di crescere nel rispetto della sua identità: un personale 
ringraziamento a Filippo Cruciani, Federico Marmo Roberto Perilli e Pasquale Troiano, senza 
di loro tutto sarebbe stato molto più complicato.

 Matteo Piovella
 Presidente
 Società Oftalmologica Italiana
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NOTIZIARIO

SOI Obbligo di trasparenza per le strutture 
sanitarie previsto dalla legge Gelli. 
Utilizzo dello strumento monitorio 
a fronte del diniego manifestato 
dalla struttura sanitaria

L’art. 4 della legge n. 24/2017, intitolato “Trasparenza dei dati”, introduce alcuni 
oneri in capo alle Strutture, quali l’obbligo del rispetto della legge nell’utilizzo dei 
dati personali del paziente, l’obbligo di cooperare con i famigliari del deceduto, 
se da questi richiesto, per valutare le cause del decesso e far esaminare la 
salma anche da un medico legale di loro fiducia nonché l’obbligo di pubblicare 
sul proprio sito internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo 
quinquennio, dato questo però probabilmente non idoneo a testimoniare la 
reale efficienza di una Azienda sanitaria.
Di maggior interesse risulta la disposizione, sempre prevista dall’art. 4, che 
contempla l’obbligo di fornire copia della documentazione sanitaria relativa 
al paziente (in primis la cartella clinica), preferibilmente in formato elettronico, 
entro sette giorni dalla presentazione della relativa richiesta, con una seconda 
chance per fornire “eventuali integrazioni” entro il termine massimo di trenta 
giorni.
La pronuncia in esame rappresenta una delle prime applicazioni 
giurisprudenziali di tale obbligo. Nella fattispecie i famigliari del paziente 
deceduto, a cui era stata negata la consegna completa della documentazione 
sanitaria debitamente richiesta, ricorrono all’autorità giudiziaria avvalendosi 
della procedura monitoria, e il Tribunale accoglie la loro richiesta emettendo, 
inaudita altera parte, un decreto ingiuntivo nei confronti della struttura sanitaria 
con cui si intima la consegna della documentazione mancante.
I ricorrenti, premettendo di essere i congiunti (rispettivamente marito e figlia) 
della paziente deceduta per arresto cardiaco, verosimilmente determinato 
per un infarto, nonostante i soccorsi prestati dal dipartimento emergenza 118 
dell’Azienda Sanitaria intimata, ricorrevano al Tribunale di Torino lamentando 
che l’Azienda non avesse evaso la loro legittima richiesta di poter avere la 
documentazione afferente all’intervento di soccorso.

a cura di Raffaele La Placa e David Teppati
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Nel particolare i famigliari imputavano all’Azienda di essersi limitata a consegnare 
solo la scheda di intervento del 118 e del tracciato ECG eseguito, mentre in 
relazione alla ulteriore richiesta di vedersi rilasciare copia dei files audio relativi 
all’intervento del 118, comprensibilmente necessari per l’accertamento della 
tempestività e della ritualità del soccorso, l’Azienda aveva risposto con un 
diniego assoluto.
A seguito di successiva copiosa corrispondenza fra le parti, l’Azienda si risolveva 
ad accogliere, seppur parzialmente, la richiesta dei famigliari, comunicando 
che “sarà possibile fornire copia dei file audio inerente la richiesta di soccorso 
sanitario effettuato dal sig. A. B. […] Si ribadisce invece che tutte le restanti 
chiamate inerenti il soccorso non rivestono carattere di documentazione 
sanitaria pertanto sono sottratte all’accesso fatta salva richiesta da parte 
dell’Autorità Giudiziaria […]”.
A seguito del ricorso proposto dai famigliari, il Tribunale di Torino, non 
condividendo la giustificazione addotta dall’Azienda, con decreto ingiuntivo 
n. 5285/2020 del 3/8/2020, ingiungeva a quest’ultima di consegnare: “copia 
del registro delle chiamate di emergenza intercorse per l’intervento di soccorso 
prestato alla sig.ra Z. in Torino (TO) il 28/02/2013, con annotazione dell’orario 
di ciascuna chiamata; copia dei files audio contenenti la registrazione di tutte 
le chiamate di emergenza intercorse per l’intervento di soccorso prestato alla 
sig.ra Z. in Torino (TO) il 28/02/2013, incluse quelle fatte dal sig. A., quelle da lui 
ricevute, nonché quelle fra equipaggio, centrale operativa e/o strutture sanitarie 
coinvolte, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto”.
Ora spetterà all’Azienda decidere se adempiere all’ingiunzione o promuovere 
formale opposizione al decreto ingiuntivo.
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Biometric Intelligent Glasses 
by Rodenstock, le lenti 
biometriche intelligenti

Sul principio che ogni occhio è differente, come espresso dal nuovo claim aziendale di 
Rodenstock “Because every eye is different”, l’azienda ha sviluppato un rivoluziona-
rio programma di lenti oftalmiche: le biometriche o più semplicemente B.I.G.
Progressive, indoor, monofocali convenzionali o con supporto accomodativo possono 
essere realizzate nella versione biometrica a condizione che il centro ottico sia equi-
paggiato di DNEye® Scanner, la cui funzione è quella di rilevare i principali parametri 
rifrattivi e oculari necessari a definire i valori biometrici individuali, in modo da poterli 
trasferire digitalmente nell’ordinazione della lente.
Ecco i principali vantaggi delle biometriche.
• Riduzione degli effetti indotti dalla presenza di aberrazioni oculari di alto ordine 

particolarmente disturbanti in condizioni crepuscolari o notturne.
– Risultato: massimo contrasto senza più aloni o riflessi intorno ai punti luce. 

• Perfetta focalizzazione dell’immagine sul piano retinico grazie alla precisa determi-
nazione della sua posizione.
– Risultato: massima nitidezza e discriminazione dei dettagli, a tutte le distanze e 

nelle diverse direzioni di sguardo, con una perfetta resa cromatica.
• Completa considerazione della fisiologia pupillare individuale da lontano e da vici-

no, in condizioni fotopiche e mesopiche, nelle posizioni di visione primaria e nelle 
diverse direzioni di sguardo.
– Risultato: massime performance in tutte le condizioni luminose e alle diverse di-

stanze, favorite da più precisi e confortevoli passaggi di messa a fuoco a vantaggio 
di un più facile e rapido adattamento. 

• Pieno utilizzo dei campi visivi percettivamente conformi al progetto del design.
– Risultato: completo sfruttamento del design della lente nelle diverse aree di visio-

ne.
Le lenti biometriche, essendo realizzabili nelle tipologie oftalmiche personalizzate 
e individualizzate, a design convenzionale o lifestyle, associano inoltre i vantaggi di 
queste categorie di prodotti, come:
• La più precisa personalizzazione dei poteri assicurando una performance costante 

indipendentemente dalla prescrizione ottica.
• L’opportunità di poteri ordinabili alle 0.01 D grazie all’opzione Maximum Preci-

sion, eliminando i limiti imposti dai tradizionali intervalli di 0.25 D.
• Le migliori performance da vicino e nell’intermedio grazie alle opzioni Eye Lens 

Technology con incrementi dell’acuità visiva da vicino da 1 a 2/10 e, nelle lenti 
progressive, dei campi visivi nel vicino e intermedio dal 25 al 40%.

• La possibilità di ottimizzare posizioni e ampiezze dei campi visivi sulle esigenze 
funzionali di ogni utente selezionando le progressive lifestyle. 

• L’ottimizzazione del design anche in presenza di parametri della montatura fuori da-
gli standard, distanze funzionali da vicino diverse dalla distanza di rifrazione, utenti 
monocoli: in tutti questi casi la soluzione è offerta dalla progressive individualizza-
te.

Con le nuove versioni biometriche ogni utente può sfruttare il 100% del proprio poten-
ziale visivo (B.I.G. VisionTM) in quanto, grazie all’inserimento dei parametri biometrici 
oculari individuali all’interno del calcolo ottico e della produzione delle lenti, è oggi 
possibile superare i limiti imposti dai criteri di calcolo “standardizzati”.
 

Mauro Nocera
Product Manager Lenti e Strumenti Rodenstock Italia

BECAUSE EVERY EYE IS DIFFERENT: 

BIOMETRIC  
INTELLIGENT GLASSES

Sperimenta la visione più nitida possibile con le prime lenti progressive 
realizzate sulla base di un modello completo biometrico
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Vivere in tempi di Covid: quali 
conseguenze? La protezione 
passa dai nostri occhi: luce blu, 
raggi UV e luce gialla

L’emergenza sanitaria Covid detiene l’attenzione mediatica e non di tutto lo stivale, 
mettendo in secondo piano tanti altri aspetti legati alla salute, compresi i problemi 
legati alla vista. È necessario variare il concetto di “attesa della fine dei contagi…o che 
il corona virus passi” e cominciare a concepire, invece, uno stato, seppur temporaneo, 
di convivenza. 
In questa fase di cambiamenti nel nostro stile di vita e nella routine lavorativa, bisogna 
porre particolare attenzione al concetto di protezione oculare quindi alla salute dei no-
stri occhi. È aumentato, per tantissimi italiani, il tempo trascorso davanti a computer, 
tablet e cellulari: a causa dello smart working o delle lezioni didattiche a distanza o 
semplicemente per le abitudini di vita cambiate. Questi nuovi stili di vita, l’uso esaspe-
rato dei devices, questo nuovo modo di vivere i rapporti sociali a causa dell’emergenza 
sanitaria e contemporaneamente la necessità di proseguire con i programmi scolastici 
o con il lavoro, determina conseguenze negative sulla vista, soprattutto nei confronti 
dei più giovani e dei soggetti con difetti refrattivi, che subiscono maggior affaticamen-
to e rischio di accentuazione dei disturbi visivi. Gli schermi ed i caratteri di scrittura 
molto piccoli dei cellulari richiedono attenzione e sforzo maggiore da parte dell’oc-
chio. Questo porta ad avvertire sintomi quali secchezza e dolenzia oculare, cefalea 
periorbitaria, bruciore agli occhi ed una dilatazione dei tempi di ammiccamento invo-
lontario, oltre che peggioramento di difetti visivi come la miopia. A questo si aggiunge 
il rischio di dover convivere con la condizione costante dell’occhio secco evaporativo, 
causato dall’uso della mascherina che, coprendo il naso, forza un ricircolo ed un flusso 
di aria costante sugli occhi.
L’abuso dei devices sottopone gli utenti anche ad una sovraesposizione alla luce blu 
emessa dagli schermi luminosi. Caratterizzata da una elevata frequenza ed energia 
(compresa tra i 380 nm e i 500 nm), essa influisce direttamente e pericolosamente sulla 
produzione della melatonina, interferendo con l’orologio biologico ed il ritmo circadia-
no. Gli effetti sono molteplici e ad ampio spettro. 
L’utilizzo di occhiali con lenti schermanti o con trattamenti protettivi è un prezioso 
accorgimento che possono adottare sia i portatori di occhiali da vista che coloro che 
non presentano difetti visivi. 
Dai Optical, in questa occasione, ha deciso di lanciare una grande campagna informa-
tiva, dedicata ai consumatori ed ai professionisti della visione, per la lente fotoprotet-
tiva Safer Contrast 589.
SAFER CONTRAST 589 è stata studiata per bloccare l’abbagliamento diurno e notturno 
in misura pari a quella ottenuta con normali occhiali da sole. La lente ha una doppia 
funzione poiché protegge gli occhi dalla luce blu visibile ad alta energia (UV420) ed 
effettua un taglio selettivo a 589 nm riducendo, quindi, l’impatto della luce alla lun-
ghezza d’onda più abbagliante per l’essere umano (luce gialla). 
Sarà on air e online fino al 20 Dicembre la campagna pubblicitaria di Safer Contrast, la 
lente che blocca l’abbagliamento diurno e notturno di DAI Optical. Con una program-
mazione di otto settimane, dedicata sia ai professionisti della visione che al cliente 
finale, è declinata su tutti i mezzi di comunicazione: televisione, web, social, outdoor, 
retail, con un media mix senza precedenti. I tre soggetti spot riassumono le caratteristi-
che della lente Safer Contrast traducendole in semplici azioni della routine quotidiana: 
lo sport, la guida e l’uso del pc... per mostrare tutti i livelli di protezione della lente ed 
il target di destinazione. Tutti i soggetti spot e i vari formati adv si chiudono con una 
call to action che invita i telespettatori a rivolgersi al proprio centro ottico di fiducia 
per ricevere info o per acquistare Safer Contrast. Contemporaneamente tutti i profes-
sionisti della visione sono stati dotati di materiale espositivo e informativo da distri-

La grande campagna informativa per tutti i consumatori
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buire ai clienti interessati. La programmazione 
degli spot Contrast, sia nella versione short da 
15 secondi che nella versione maxi da 30, ab-
braccia le più importanti emittenti nazionali 
con oltre 600 passaggi sui canali e nei format 
premium: da Sky con X-Factor (con un audien-
ce media di oltre 1.9milioni di telespettatori), 
Sky Sport ed il campionato, Mediaset con Stu-
dio Aperto (con oltre 1.815.000 spettatori), 
Caduta Libera (che supera i 4.000.000 milioni 
di spettatori), Quarta Repubblica, Mattino 5 e 
un corposo Megamix con Norba Network (net-
work locale più seguito in tutta Italia), da Tv 
a Radio alle community Social sino al Product 
Placement. Accanto alla TV, gli spot Contrast 
godono di grande visibilità grazie alla corposa 
campagna web sulla rete digital di Mediaset e 
Sky, con app e canali dedicati allo sport o atti-
vità ricreative come l’amatissimo Fantacalcio, 
sulle piattaforme social e grazie a formati non 
convenzionali di comunicazione come il pro-
duct placement sul network Norba. 
Safer Contrast è un po’ lo specchio della cam-
pagna BE EVERYWHERE. Si traduce, infatti, 
in un prodotto assolutamente trasversale e 
universalmente indossabile. La lente, infatti, 
può essere utilizzata ad ogni età e riesce ad 
abbracciare le esigenze visive più disparate: 
dalla protezione totale, alla prevenzione, alla 
cura.
Safer Contrast 589 è completamente trasparente, con una leggerissima nuance color 
cielo, per questo garantisce un’elevata estetica, oltre che chiarezza visiva, pulizia e 
comfort. È consigliata per coloro che cercano una lente che possa proteggere da ogni 
tipo di abbagliamento ma non prediligono l’uso dell’occhiale da sole, poiché cercano 
una lente trasparente, quasi incolore! Safer Contrast UV 589, infatti, a differenza delle 
lenti colorate, può essere indossata in ogni momento della giornata, anche in assenza 
di luce o in situazioni particolari di alternanza buio/sole (si pensi ai tragitti in auto ed 
ai passaggi in tunnel o gallerie) in cui cambiare occhiali indossando lenti chiare o scure 
diventerebbe scomodo. 
Le lenti Safer Contrast UV 589 sono ottimali anche in caso da fotofobia da affaticamen-
to oculare. 
La lente unisce il comfort e la nitidezza visiva tipica dell’occhio nudo (brillantezza dei 
colori, trasparenza, etc) alle caratteristiche protettive e schermanti degli occhiali da 
sole, garantendo, però estetica e trasparenza.
A completare l’offerta, per rendere più agevole l’uso della mascherina, diventato ormai 
un dispositivo indispensabile per la protezione, DAI Optical mette a disposizione il 
trattamento antiappannante e antiriflesso GREAT.TECH NOFOG. Garantisce una visione 
libera dall’appannamento e dalle distorsioni causate dalla condensa, garantendo un 
ottimo contrasto. 
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NOTIZIARIO

SOI
Iscrizione SOI
Quote associative

Perché associarsi

SOCIO BENEMERITO SOSTENITORE Euro 700,00

SOCIO ORDINARIO*    Euro 550,00

SPECIALIZZANDI** Euro 200,00

OFTALMOLOGI STRANIERI (con residenza e attività professionale all’estero) Euro 100,00

 1 Un’estensione fino a 3.000.000 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 compresa

 3 Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

 4 Ambito di copertura molto esteso

 5 Retroattività illimitata

 6 Massimale elevato

 7 Polizza per la copertura postuma “parziale”

 8 Polizza per la copertura dello studio professionale

 9 Responsabilità patrimoniale compresa nella polizza 1° rischio 

 10 Copertura automatica e gratuita in caso di decesso per gli assicurati 1° rischio

 11 Gestione dei sinistri

 12 Avere a disposizione una vasta e attuale biblioteca multimediale e cartacea 
  sul mondo dell’oftalmologia

 13 Aggiornamento professionale continuo: ingresso gratuito ai Congressi SOI, Percorsi FAD gratuiti

 14 Abbonamento Annuale alle riviste del settore: “Notiziario SOI” e all’European Journal of
  Ophthalmology (su richiesta disponibile anche versione cartacea), ricezione della newsletter SOI

 15 Possibilità di ottenere la certificazione di qualità “CERSOI”- norma ISO 9001

 16 Possibilità di ottenere l’attestazione di conformità al disciplinare CERSOI riguardante il nuovo
   regolamento sulla privacy: cosa fare per evitare le sanzioni

 17 Convenzioni AAO-One Network, ESCRS 

 18 Sconto 25% sulle pubblicazioni Fabiano Editore

* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2020 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.

** Aderisci alla promozione specializzandi. Per informazioni contatta la segreteria SOI.

I nuovi iscritti e tutti i soci fermi al 2017 pagheranno la quota SOI di Socio Ordinario a euro 550.

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.





La SOI celebra i 150 anni 
con una straordinaria opera editoriale

La Società
Oftalmologica Italiana
È STATA 
LA PRIMA SOCIETÀ
MEDICO SCIENTIFICA
SPECIALISTICA 
D’ITALIA 

“Un patrimonio 
storico culturale
di straordinaria 
importanza 
che non può 
e non deve
essere disperso”

Un’opera straordinaria, ricca di fatti, documenti, curiosità!
Un’edizione unica

Ora anche in un’elegante cofanetto
 

Un’opera importante perché racconta la storia della Società Oftalmologica Italiana,
curata in ogni particolare, bella da sfogliare e interessante da leggere per arricchire la tua libreria!

Prezzo di copertina euro 450

La Storia è Cultura. La Cultura è Scienza. La Cultura della Scienza produce 
l’Esperienza capace di spendersi al servizio di tutti. Principi antichi che sono 
attuale riferimento per le Persone che dedicano la loro vita all’essere Bravi 
Medici per aiutare i Pazienti con le cure migliori. 
…La SOI ha celebrato i 150 anni di vita nel 2019. Dai materiali raccolti 
emerge la nostra storia e questo ci permette di conoscere le nostre radici 
rendendoci ancora più forti e consapevoli del ruolo sociale che tutti insieme 
ricopriamo, oggi come ieri.
Il filo conduttore di questa imponente opera sono le pietre miliari su cui si è 
costruita, cresciuta e affermata la Società Oftalmologica Italiana, inserite nel 
contesto sociale di riferimento, rendendo per questo ancora più affascinante 
e coinvolgente la sua lettura.

Da qui la scelta di affidarne la realizzazione a Filippo Cruciani, Medico 
Oculista, Docente affermato ma anche scrittore riconosciuto e dalla penna 
elegante. Il suo lavoro di ricerca si è principalmente realizzato con il 
recupero di pubblicazioni, documenti, libri antichi e lavori scientifici di 
oculisti italiani dalla fondazione della SOI fino alla fine del ‘900. È il tempo 
dell’alleanza con i Pazienti: progressivamente l’oftalmologia riesce a 
crescere e diffondersi al servizio della cura delle malattie degli occhi. In 
questo periodo si vivono le premesse del valore aggiunto oggi rappresentato 
dai 7000 Oculisti Italiani: ogni anno salvano la vista a un milione e 
trecentomila Persone…

Matteo Piovella
Presidente SOI
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