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Dottor Piovella, il Congresso nazionale della SOI è l’occasione per scattare 
un’istantanea della situazione attuale dell’Oculistica italiana, sia dal punto di 
vista clinico sia da quello assistenziale. Iniziamo con la clinica: quali sono le 
novità più importanti?
L’oculistica è una branca medica ad alta specializzazione tecnologica: i miglioramenti in fatto 
di diagnosi e di terapia sono costanti e trainati per l’appunto dal progresso della tecnologia. 
Non si tratta quindi di cambiamenti eclatanti delle tecniche chirurgiche, ma di un affinamento 
incessante di quelle esistenti, che diventano via via più sicure ed efficaci. Prendiamo per 
esempio l’intervento di cataratta, che rappresenta oltre l’80 per cento degli interventi oculistici: 
quando ho iniziato a operare, alla fine degli anni Settanta, la percentuale di complicanze 
arrivava all’80 per cento, mentre ora sono ridotte al 3 per cento, una percentuale che riguarda 
casi che difficilmente è possibile prevedere o eliminare. Si tratta di un miglioramento che non 
ha confronti in nessun’altra specialità chirurgica. Lo stesso tipo di miglioramento continuo e 
incessante riguarda la chirurgia della retina e quella del glaucoma.

Confermando una tendenza in atto ormai da qualche anno, le prospettive di 
cura in campo oftalmologico migliorano costantemente, grazie ai progressi 
dei materiali e delle tecnologie, soprattutto in ambito chirurgico. Ma la difficile 
situazione dei conti pubblici spesso impedisce ai medici di agire secondo 
coscienza e ai pazienti di accedere alle cure migliori

Intervista al Dott. Matteo Piovella
Presidente SOI

Più progressi clinici, sempre 
meno risorse:  
la SOI di fronte ai paradossi 
della sanità italiana

(Conferenza stampa del 19 Novembre 2015)
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E sul fronte dell’assistenza? 
Qui vengono le dolenti note per le molte difficoltà che si stanno presentando dal punto di 
vista non solo economico ma anche delle scelte politiche, che da anni come presidente della 
SOI cerco di meglio indirizzare. Ormai siamo al punto da non riuscire più a garantire le migliori 
cure possibili ai cittadini italiani.
Quali sono le maggiori criticità?
Consideriamo l’operazione di cataratta che, come ho detto, ha raggiunto un incredibile livello 
di sicurezza. Il problema è che attualmente la sanità pubblica non riesce a rimborsare i cristallini 
trifocali di ultima generazione, che riescono a correggere anche la presbiopia, evitando al 
paziente la necessità di utilizzare gli occhiali da lettura per vedere da vicino. Ciò significa che 
ai pazienti vengono impiantati quelli monofocali standard. Questo avviene, evidentemente, 
per i costi che le Regioni non possono sostenere: basti pensare che il rimborso per un 
intervento di cataratta è di 800 euro, mentre il costo del solo cristallino bifocale è di 800 euro. 
In altre parole, si sta arrestando l’applicazione della normale evoluzione dei materiali messi 
a disposizione dall’industria, materiali che fino a ora si sono succeduti nel tempo in modo 
naturale portando a notevoli miglioramenti della visione dei pazienti operati: i primi cristallini 
artificiali erano rigidi, poi è stata la volta di quelli pieghevoli, poi sono arrivati quelli asferici... 
ora ci sono quelli trifocali ma sembra che i cittadini italiani non se li possano permettere.

Ci stiamo privando non più del superfluo, ma del necessario, non è così?
Certo, in molti casi è così. Un’altra situazione paradossale riguarda i chirurghi che sempre più 
spesso operano senza l’assistenza dell’anestesista, che invece è obbligatoria. In definitiva il 
medico si trova sempre più spesso a non poter agire secondo coscienza e a non poter offrire 
la migliore cura possibile. Lo stesso si può dire dell’utilizzo del femtolaser nella chirurgia della 
cataratta, o degli stent per la cura del glaucoma, recentemente approvati dalla Food and 
Drug Administration negli Stati Uniti, e non rimborsabili in Italia. Dal nostro punto di vista, si 
tratta di una situazione inaccettabile.

Veniamo alle cure della degenerazione maculare e al caso Avastin-Lucentis, 
che lo scorso anno in questo periodo occupava le pagine dei giornali, anche 
per le dure proteste della SOI sulle decisioni politiche in materia: ci sono delle 
novità? 
Dal punto di vista delle norme che hanno creato tanti problemi è rimasto tutto invariato; 
l’unica novità è che la Regione Lombardia ha pubblicato alcuni dati ufficiali secondo i quali, 
in media, i pazienti con maculopatia senile fanno tre iniezioni in un anno, invece delle sette 
previste per avere una risposta terapeutica ottimale: è la dimostrazione che l’attuale sistema 
di dispensazione del farmaco non funziona e che al contrario di numerosi proclami della 
politica oggi Avastin si utilizza molto meno rispetto un anno fa.

Possiamo scendere un po’ nel dettaglio, ricostruendo sinteticamente la vicenda?
Certamente. Come molti ricorderanno, nel marzo del 2014, l’Antitrust ha sanzionato le 
industrie farmaceutiche Roche e Novartis con l’accusa di essersi accordate affinché il 
farmaco anticancro Avastin (bevacizumab) non avesse l’indicazione al trattamento della 
degenerazione maculare, su cui è efficace, riservando l’uso oftalmologico alla molecola 
analoga e ben più cara Lucentis (ranibizumab), anche se i due farmaci, secondo diversi studi, 
sono equivalenti. Nel maggio dello stesso anno, il Consiglio Superiore di Sanità ha quindi 
chiesto all’Agenzia italiana per il farmaco, l’AIFA, d’inserire Avastin tra i farmaci a carico 
del Sistema sanitario nazionale per l’uso oftalmologico. Il risultato è che l’AIFA ha accolto 
la richiesta, ma restringendo incomprensibilmente la rimborsabilità alla degenerazione 
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maculare senile, che è solo una – e neppure la più diffusa – delle tante maculopatie. Inoltre, 
ha previsto una serie di norme, considerate “condizioni indispensabili a tutela della salute 
dei pazienti”, secondo cui la somministrazione di bevacizumab per uso intravitreale è stata 
riservata a “centri oculistici ad alta specializzazione presso ospedali pubblici individuati dalle 
Regioni”, e il confezionamento del farmaco è delegato alle rispettive farmacie ospedaliere. Il 
risultato è che su 7000 medici oculisti italiani sono solo 100 quelli che sono nelle condizioni 
di prescrivere bevacizumab ai pazienti con maculopatie, e i numeri della Regione Lombardia 
dimostrano che con queste norme l’obiettivo terapeutico non è neppure lontanamente 
raggiunto. E mi preme sottolineare che non si tratta di un numero esiguo di pazienti: oltre i 75 
anni, le maculopatie colpiscono una persona su tre, al punto che il problema, perfettamente 
gestibile se solo le norme prescrittive fossero allineate con quelle di altri paesi sviluppati, è 
diventato un’emergenza.

Chiudiamo con una nota – letteralmente – di colore: che cosa ci può dire 
dell’ultima novità in fatto di chirurgia estetica: il cambiamento del colore degli 
occhi da castano ad azzurro?
È un intervento in fase di sperimentazione negli Stati Uniti: utilizzando un fascio laser, sulla 
superfice delle cellule pigmentate dell’iride, che sono quelle responsabili del colore scuro 
dell’occhio, si creano minime alterazioni che vengono riconosciute come particelle estranee 
e digerite da specifiche cellule del sistema immunitario, i macrofagi. In pochi secondi di 
trattamento vengono create le condizioni per eliminare il pigmento scuro e si ottengono gli 
occhi chiari. Se saranno confermati i risultati in termini di efficacia e sicurezza, per gli oculisti 
si apre un piccolo spazio nell’ambito della chirurgia estetica. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Moja L, Lucenteforte E, Kwag KH et al. Systemic safety of bevacizumab versus ranibizumab for neovascular age-
related macular degeneration. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD011230. 
DOI: 10.1002/14651858.CD011230.pub2

 http://www.cochrane.it/sites/cochrane.it/files/uploads/Sintesi dati preliminari 20RS sicurezza Lucentis Avastin.pdf

2. http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/avastin-nella-lista-dei-farmaci-di-uso-consolidato-la-
degenerazione-maculare-senile-0 
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Cataratta, un intervento 
sempre più efficace e sicuro 
per il recupero delle capacità 
visive

La chirurgia della cataratta è sempre più richiesta nel nostro Paese e si effettua 
sempre più spesso nella fascia di età tra 60 e 70 anni: è un’operazione che 
garantisce risultati eccellenti sia in termini di sicurezza, con una limitatissima 
incidenza di complicanze, sia di riabilitazione visiva, grazie alla possibilità 
d’impiantare cristallini artificiali a ottica complessa per correggere sia i difetti 
della visione preesistenti, come miopia, astigmatismo e ipermetropia, sia la 
difficoltà di visione per vicino, la presbiopia

Intervista al Dott. Roberto Bellucci
Presidente ESCRS

Dott. Bellucci, iniziamo coll’inquadrare la chirurgia della cataratta in termini 
epidemiologici. Quanti interventi si fanno ogni anno? 
Premesso che cataratta è il nome che diamo alla lente naturale dell’occhio, il cristallino, 
quando diviene opaco, è vero che l’intervento di cataratta è sempre più richiesto: nel nostro 
Paese, se ne eseguono quasi 600mila all’anno: ciò significa che ogni anno si opera una 
persona su 100. Sono numeri elevati, ma ancora inferiori a quelli di altri Paesi, come Stati 
Uniti o Australia, ove si tende a operare più precocemente, quando l’opacizzazione del 
cristallino non è ancora completa.

Quali sono i motivi di questo incremento di richieste?
Attualmente, l’intervento di cataratta offre un risultato eccellente in termini di riabilitazione 
visiva, permettendo spesso la visione senza occhiali nel postoperatorio. Inoltre consente di 
correggere difetti di vista preesistenti, rendendo i pazienti meno dipendenti dagli occhiali. È 
agevole per i pazienti perché eseguito con anestesia in collirio senza iniezioni, e ha percentuali 
di riuscita assai elevate. La diffusione dell’intervento ha portato a un abbassamento dell’età 
media dei pazienti operati: 30 anni fa, il paziente tipico aveva tra gli 80 e i 90 anni, mentre 
oggi è tra i 60 e i 70 anni: si tratta di persone in età spesso da pensione, ma che ancora 
rivendicano un ruolo attivo nella società e vogliono essere al meglio dal punto di vista fisico, 
anche migliorando le proprie capacità visive.

(Conferenza stampa del 19 Novembre 2015)
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Come si svolge l’intervento di cataratta? 
L’intervento standard che è quello attualmente garantito dal Sistema sanitario nazionale, 
prevede – come ho detto – un’anestesia in gocce, poi un’incisione di circa tre millimetri 
sulla parete dell’occhio, e poi la frantumazione del cristallino catarattoso che – vale la pena 
di ricordare – ha diametro di 9 millimetri e spessore di 4 circa, mediante un apparecchio a 
ultrasuoni chiamato facoemulsificatore. Una volta rimossa la cataratta e aspirate le masserelle 
residue per la completa pulizia, viene inserito nell’occhio un cristallino artificiale sostitutivo, 
trasparente e inalterabile nel tempo. Agendo sul potere diottrico di questo cristallino artificiale 
è poi possibile correggere difetti visivi preesistenti.

C’è poi un intervento di cataratta ad alta tecnologia: in che cosa consiste?
Per la parte chirurgica, cioè di rimozione del cristallino catarattoso, l’alta tecnologia riguarda 
l’impiego dei laser; il recente laser a femtosecondi, disponibile dal 2010, consente un notevole 
progresso nell’intervento di cataratta, poiché aggiunge precisione e delicatezza: l’apertura 
circolare della capsula della cataratta, che nell’intervento convenzionale il chirurgo effettua a 
mano, viene eseguita dal laser in modo perfetto. Il laser poi frantuma la cataratta mediante 
energia luminosa invisibile, e infine prepara con grande accuratezza le piccole incisioni sulla 
parete dell’occhio, la cornea, attraverso le quali il chirurgo rimuoverà il materiale frantumato 
e inserirà il cristallino artificiale. Anche se si tratta di un apparecchio molto costoso, ancora 
poco diffuso, possiamo dire che con il laser a femtosecondi la robotica ha fatto il suo ingresso 
nel campo della chirurgia oculare. 

E per quanto riguarda i cristallini di nuova generazione?
L’alta tecnologia riguarda certamente anche i cristallini artificiali a ottica complessa, nati 
con l’obiettivo di correggere difetti visivi fastidiosi come l’astigmatismo e presbiopia. Dopo 
l’intervento di cataratta convenzionale il paziente astigmatico ha ancora bisogno di lenti 
correttive, mentre ora esistono cristallini artificiali che consentono di correggere questo 
difetto visivo, liberando quindi il paziente operato dalla necessità d’indossare sempre gli 
occhiali. Un problema diverso è quello della visione per vicino, possibile di regola solo con 
gli occhiali per chi riceve un cristallino artificiale standard. L’alta tecnologia ci propone oggi 
cristallini multifocali, che consentono di vedere lontano e vicino senza occhiali nella gran 
parte dei casi. Purtroppo sono poco impiegati principalmente per problemi di costo.

Che cosa possiamo dire sulla sicurezza dell’intervento di cataratta?
La sicurezza è molto elevata, e supera il 99 per cento: ricordo che uno dei problemi più 
gravi, l’infezione postoperatoria, è stato quasi del tutto eliminato dalle recenti procedure di 
sterilità e di disinfezione. La Società europea di Chirurgia refrattiva e Cataratta (ESCRS), di 
cui mi onoro di essere il presidente, ha condotto uno studio europeo multicentrico1 che ha 
dimostrato come una profilassi preoperatoria e intraoperatoria adeguata con disinfettanti e 
antibiotici permetta di ridurre le complicanze infettive a un caso ogni 12mila operazioni. Ma 
la ricerca va avanti ancora: nell’ambito di uno studio ancora in corso, denominato PreMed, 
l’ESCRS si sta studiando il modo di evitare le infiammazioni postoperatorie, che possono in 
rari casi portare a riduzioni, per quanto temporanee, della capacità visiva. 

Quindi riassumendo, quello della chirurgia della cataratta è un ambito in 
continua evoluzione?
È proprio così: si tratta di un intervento per nulla semplice, ma reso rapido dalla evoluzione 
tecnologica. La chirurgia della cataratta ha raggiunto un livello standard di accuratezza e 
di sicurezza elevatissimo, garantito in tutti gli ospedali pubblici e privati del nostro Paese. 
Quando è possibile applicarla, l’alta tecnologia permette di ridurre al minimo la dipendenza 
dagli occhiali dei pazienti operati. Con essa possiamo dire che i risultati in termini di efficacia 
e di sicurezza sono oggi migliori di quelli di soli cinque anni fa. Ulteriori evoluzioni sono attese 
per i prossimi anni, anche se difficilmente il livello attuale migliorerà in maniera sensibile a 
breve termine. Come in ogni altro campo della medicina, la ricerca continua.
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La chirurgia della cataratta 
verso la tecnica all laser 

L’intervento di cataratta, già estremamente efficace e sicuro con le tecniche 
convenzionali, ha subito un ulteriore miglioramento grazie all’uso combinato 
del sistema nanolaser e femtolaser nella tecnica all laser per la frammentazione 
del cristallino, che può sostituire la facoemulsificazione a ultrasuoni, con 
minore dispersione di energia e maggiore rispetto delle strutture interne 
dell’occhio

Intervista al Prof. Leonardo Mastropasqua 
Presidente Nazionale della Società Oftalmologi 
Universitari (SOU) 

Può riassumere brevemente in che cosa consiste questa tecnica e in che cosa 
differisce da quella convenzionale? 
Il Laser a nanosecondi è una fonte di energia con una lunghezza d’onda nel vicino infrarosso 
(1064 nanometri), una durata dell’impulso molto breve (4-5 nanosecondi) e un valore di 
energia molto basso. La punta del manipolo del sistema nanolaser è arrotondata per 
ridurre il trauma meccanico a livello dei tessuti; la frammentazione del cristallino avviene 
tramite un processo di fotodistruzione. La tecnica nanolaser utilizza la sorgente laser per 
la frammentazione del cristallino, a differenza della tecnica di facoemulsificazione in cui il 
cristallino viene frammentato con gli ultrasuoni. Gli step chirurgici che precedono e seguono 
la frammentazione della lente non differiscono tra le due tecniche. Nella tecnica all laser, 
ossia nella combinazione femtolaser e nanolaser, il laser a femtosecondi viene utilizzato per 
effettuare i tagli sulla cornea e a livello del cristallino con estrema precisione e il nanolaser 
sostituisce gli ultrasuoni nel completamento della frammentazione del cristallino. 

Esiste già una casistica consolidata? 
A livello internazionale esistono casistiche di pazienti trattati con laser a nanosecondi per la 
chirurgia della cataratta che hanno dimostrato sicurezza ed efficacia del sistema nanolaser, 
grazie a una minore dispersione di energia e quindi a una minore infiammazione all’interno 

(Conferenza stampa del 19 Novembre 2015)
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dell’occhio rispetto alla facoemulsificazione tradizionale, che garantiscono un basso tasso 
di complicanze intraoperatorie. La combinazione del nanolaser e del femtolaser, utilizzata 
in alcuni centri non italiani, ottimizza ulteriormente i risultati con rapido recupero visivo del 
paziente: in questa procedura all laser si associano i vantaggi delle due tecniche, con il 
risultato di un miglioramento della visione, legato alla precisione delle incisioni effettuate con 
il femtolaser, e di una riduzione del danno termico oculare ottenuto con l’azzeramento degli 
ultrasuoni. 

Quando e dove sarà disponibile per i pazienti italiani? 
Questa nuova metodica è già in dotazione del Centro Nazionale di chirurgia robotica 
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e i pazienti, qualora idonei al trattamento, 
possono sottoporsi alla chirurgia della cataratta con tecnica combinata all laser in alternativa 
al trattamento classico. Quali tipologie di pazienti ne possono usufruire? La tecnica all laser 
può essere utilizzata in tutti i tipi di cataratte e in particolare nei casi complicati: cataratte 
post traumatiche, cataratte in cristallini sublussati, cioè dislocati rispetto alla loro normale 
posizione all’interno dell’occhio, e infine cataratte polari, la cui estrazione comporta un 
elevato rischio di complicanze intraoperatorie. L’uso delle due sorgenti laser consente di 
ridurre al minimo sia le sollecitazioni all’interno dell’occhio sia la produzione di calore, che 
normalmente sono associate alla tecnica manuale. Inoltre, grazie alla ridotta produzione 
di energia all’interno dell’occhio, la tecnica all laser è particolarmente indicata nei pazienti 
a rischio di scompenso della cornea, ossia nei pazienti affetti da deficit di cellule corneali 
endoteliali. Queste cellule, poste nella parte più interna della cornea, sono responsabili della 
sua trasparenza e sono particolarmente sensibili: l’energia termica che può causarne la 
disfunzione e la morte nelle settimane successive all’intervento. 

Quali risultati saranno presentati al congresso SOI su questo tema? 
Al congresso SOI verranno presentati i primi risultati italiani ottenuti con la tecnica combinata 
nanolaser e femtolaser. Nella nostra casistica, la chirurgia combinata all laser ha dimostrato 
migliori risultati, correlati alla ridotta produzione di calore ottenuta con le due sorgenti laser, 
rispetto alla chirurgia tradizionale a ultrasuoni, in termini sia di performance visiva legata alla 
precisione dei tagli effettuati con il femtolaser, sia di danno oculare, soprattutto corneale. 
Inoltre la chirurgia all laser ha consentito di effettuare interventi in cataratte complicate con la 
massima sicurezza in assenza di complicanze intraoperatorie. 
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Diagnosi e terapie ai massimi 
livelli: un momento d’oro per la 
retina medica

La disponibilità della tomografia ottica computerizzata e delle terapie 
intravitreali con anti-VEGF hanno fatto crollare negli ultimi anni i casi di cecità 
da retinopatie, e ancora nuovi progressi sono attesi dai nuovi farmaci. Molto 
si può fare anche sul piano della prevenzione, con lenti protettive anti-UV, 
alimentazione sana e soprattutto eliminando il fumo di sigaretta

Intervista al Prof. Francesco Bandello
Presidente Euroretina

Prof. Bandello, qual è la situazione attuale della retina medica?
Quella attuale è una stagione felice, perché si sono rese disponibili, quasi simultaneamente, 
nuove tecniche di diagnosi estremamente precise e terapie molto efficaci e sicure. È un po’ la 
stessa situazione vissuta negli anni Settanta con l’avvento della fluorangiografia, un enorme 
passo in avanti nella diagnostica per immagini della retina, che permise d’interpretare molti 
dati fino ad allora incomprensibili, e del laser, che permetteva di trattare le retinopatie. Per 
molto tempo la situazione è rimasta sostanzialmente stabile, fino a 10 anni fa circa, quando 
si è resa disponibile la tomografia ottica computerizzata (OCT) e contemporaneamente sono 
state introdotte le terapie intravitreali con somministrazione di anti-VEGF.

Può spiegare in entrambi i casi di che cosa si tratta?
L’OCT è una metodica di diagnosi che definirei entusiasmante e che produce immagini 
assimilabili ad una sorta di istologia della retina in vivo, senza somministrazione di colorante 
e senza la necessità di dilatare la pupilla; gli anti-VEGF sono una classe di molecole, scoperte 
dal grande scienziato italiano Napoleone Ferrara, che bloccano il fattore di crescita endoteliale 
vascolare, inibendo così lo sviluppo di vasi sanguigni patologici al di sotto della retina. Con 
l’OCT e le terapie intravitreali, la prognosi delle malattie retiniche è completamente cambiata: 
le statistiche sono molto eloquenti in merito, e mostrano come il numero di casi di cecità 

(Conferenza stampa del 19 Novembre 2015)
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da degenerazione maculare negli ultimi anni siano crollati. E per il futuro sono attese nuove 
molecole che potranno migliorare ulteriormente la situazione.
Dal punto di vista dell’assistenza nel campo delle malattie retiniche però recentemente ci 
sono state delle difficoltà...
Certo. Ma senza scendere nella polemica, voglio dire che il nostro compito come oftalmologi 
italiani è quello di convincere i decisori politici dell’importanza di questo settore dell’oculistica 
e dei grandi risultati che sono stati ottenuti, affinché mettano a disposizione le risorse 
adeguate a curare al meglio i nostri malati; e mi riferisco non solo alle risorse economiche, 
ma anche al personale, agli spazi e a tutto ciò che consente di lavorare in moto ottimale.

Quali sono le misure di prevenzione più importanti per le malattie della retina?
La prima misura preventiva è quella di utilizzare fin dall’infanzia occhiali da sole con un’adeguata 
protezione dai raggi ultravioletti: fortunatamente è una cultura che si sta diffondendo, e in 
estate si vedono molte mamme che fanno indossare gli occhiali da sole ai propri figli, mentre 
le passate generazioni questa consapevolezza non la avevano. Anche curare l’alimentazione 
è molto importante: occorre ridurre i grassi di origine animale in favore dell’olio di oliva, avere 
un adeguato introito di omega-3, che sono già molto pubblicizzati per i loro positivi effetti 
sulla salute cardiovascolare, e infine aumentare il consumo di verdura a foglia larga verde e 
assumere eventuali integratori quando siano presenti fattori predisponenti. Fondamentale è 
anche evitare il fumo di di sigaretta, che in tutti gli studi epidemiologici condotti ha dimostrato 
un ruolo importante nella determinazione dello stato di malattia. Nel caso della retinopatia 
diabetica, il buon controllo del diabete consente di ritardare le complicanze e/o ridurne la 
gravità.

E per quanto riguarda le visite oculistiche, quando farle e con che frequenza?
La prima visita è consigliata prima possibile dopo la nascita. Un secondo appuntamento 
dall’oculista è sicuramente utile prima dell’età scolare, in modo da individuare precocemente 
eventuali problemi, che non si siano manifestati con sintomi apprezzabili; altri momenti della 
vita in cui è utile prevedere l’esecuzione di una visita oculistica sono i 40 anni, che in genere 
coincidono con la comparsa dei primi sintomi riconducibili alla presbiopia e, da ultimo in 
età più avanzata, quando aumenta il rischio di presentare lesioni dovuta ad una patologica 
senescenza tissutale.
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Glaucoma, più attenzione per le 
categorie a rischio e nuovi interventi 
chirurgici scongiurano il rischio cecità

Il glaucoma è una malattia progressiva del nervo ottico che colpisce circa il 
2 per cento della popolazione generale, con un aumento di prevalenza nei 
pazienti anziani, e nei paesi sviluppati rappresenta una delle principali cause 
di perdita irreversibile della vista. Sebbene il trattamento farmacologico, laser 
e chirurgico abbiano compiuto significativi progressi, il principale fattore che 
permette di difendersi dalla cecità per glaucoma è giungere a una diagnosi 
non eccessivamente tardiva, indirizzando quindi le attenzioni alle categorie 
più a rischio: la popolazione anziana e i familiari di primo grado di soggetti in 
cui la malattia è già stata diagnosticata. 

Intervista al prof. Carlo Enrico Traverso
Presidente Società Europea Glaucoma

Professor Traverso, tra le patologie oculistiche il glaucoma è forse una delle 
meno conosciute. Come possiamo inquadrarla?
Il dato fondamentale che tutti dovrebbero avere presente è che il glaucoma è una malattia 
progressiva del nervo ottico che, se lasciata a se stessa porta a cecità. E non si tratta di un 
rischio di poco conto: basti pensare che nel mondo industrializzato è una delle prime tre 
cause di cecità irreversibile. L’altro dato da tenere presente è che il danno al nervo ottico è 
quasi sempre collegato a una pressione oculare superiore a quella che l’occhio del soggetto 
colpito possa sopportare. Ne consegue che la terapia è quasi esclusivamente diretta a 
normalizzare la pressione oculare. Volendo scendere lievemente più in dettaglio, possiamo 
dire che si distinguono una forma di glaucoma detta “ad angolo aperto”, che è anche la più 
comune, e una forma “ad angolo chiuso”. Nella prima, l’elevata pressione oculare logora a 
lungo andare il nervo ottico, portando a una compromissione graduale del campo visivo; nella 
seconda forma la chiusura dell’angolo della camera anteriore dell’occhio può determinare 
un improvviso incremento della pressione intraoculare, che raggiunge talvolta rapidamente 
valori elevatissimi, come nel caso di un attacco di glaucoma acuto.

Quindi anche segni e sintomi sono completamente diversi nei due casi?
Nel caso del glaucoma ad angolo aperto, uno dei problemi è proprio che la malattia resta 
asintomatica e mostra i suoi segni quando il danno al nervo ottico è già in una fase piuttosto 

(Conferenza stampa del 19 Novembre 2015)
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avanzata: la perdita del campo visivo inizia difatti dalla periferia e non riguarda la visione 
centrale se non negli stadi molto tardivi; per questo il paziente solitamente non se ne accorge 
finché il danno non è grave. Nel caso del glaucoma ad angolo chiuso, che comporta una 
sofferenza notevole di tutte le strutture oculari, i sintomi sono spesso piuttosto evidenti, per 
esempio l’arrossamento dell’occhio colpito o l’appannamento improvviso della vista.

Recentemente, si è parlato molto dei nuovi interventi chirurgici per il trattamento 
del glaucoma. Che cosa ci può dire in proposito?
Negli ultimi 6-7 anni sono stati proposti interventi meno invasivi molto interessanti e 
promettenti, ma nel dare un giudizio complessivo bisogna essere a mio avviso molto 
prudenti, perché non sono ancora disponibili per tutte queste tecnologie dati esaurienti sulla 
loro efficacia e sicurezza a lungo termine. Resta il fatto che il progresso tecnologico è stato 
e rimarrà un fattore determinante per migliorare l’efficacia delle terapie, come del resto è 
evidente anche in altri campi della chirurgica oculare.

Quali sono stati i progressi più evidenti degli ultimi anni?
Certamente la ricerca scientifica ha portato all’introduzione di nuovi farmaci, e nuove terapia 
sia laser che chirurgiche. Un passo avanti molto significativo e menzionato di rado riguarda la 
possibilità attuale di operare di cataratta pazienti glaucomatosi anche molto complessi, con 
risultati ottimi e con un notevole margine di sicurezza, purché l’intervento sia effettuato da 
un chirurgo esperto. Inoltre in casi ben selezionati di glaucoma ad angolo chiuso l’intervento 
di cataratta è un atto terapeutico: la sostituzione del cristallino naturale con quello artificiale, 
molto più sottile, riesce a a migliorare l’idrodinamica oculare e a far diminuire la pressione 
oculare. Quindi la difficoltà intrinseca dell’intervento di cataratta, che anni fa i pazienti 
con glaucoma dovevano affrontare, è oggi efficacemente combattuta sia dall’adozione di 
tecnologie vieppù affidabili che dal notevole miglioramento dell’addestramento chirurgico 
degli oculisti. Anche nel trattamento medico i progressi sono stati significativi, grazie allo 
sviluppo di farmaci in collirio sempre più efficaci nel controllo della pressione oculare e 
pressoché privi di effetti sistemici avversi.

Sul fronte della prevenzione, invece come è possibile intervenire? Come si può 
aumentare la consapevolezza del grande pubblico sui rischi del glaucoma?
Bisogna innanzitutto sensibilizzare il largo pubblico sull’opportunità, una volta arrivati ai 50 
anni di età e poi con una frequenza di 2-3 anni, di sottoporsi a una vista oculistica, che 
consente di valutare non solo il rischio di glaucoma ma anche di altre malattie degenerative 
che colpiscono l’occhio: degenerazione maculare, retinopatia diabetica e cataratta. Un 
altro gruppo di soggetti a cui è caldamente consigliato di farsi controllare dallo specialista è 
costituito dai parenti, soprattutto sedi primo grado, di un caso di glaucoma già diagnosticato, 
che hanno un rischio d’insorgenza della malattia 10 volte superiore a quello della popolazione 
generale. 

In conclusione, quale messaggio possiamo lanciare?
Dobbiamo ribadire che il glaucoma è una malattia progressiva e invalidante, che può però 
essere arrestata se gestita in modo appropriato. Oltre agli interventi terapeutici accennati, è 
importante riuscire a individuare prima che i danni raggiungano una fase avanzata i soggetti 
affetti, prestando attenzione soprattutto ai gruppi con maggior rischio: gli anziani, fra l’altro 
anche per diagnosticare tutte le altre malattie oculari e i soggetti che hanno una familiarità 
positiva per il glaucoma.
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Responsabilità medica,  
la luce in fondo al tunnel 

Medicina difensiva, premi assicurativi esorbitanti, calo delle iscrizioni alle 
specialità chirurgiche: sono questi gli enormi fardelli dell’assistenza sanitaria 
italiana causati dalla crescita esponenziale dei contenziosi tra medici e 
pazienti, che finiscono raramente con un risarcimento. Nuove norme di legge, 
uscite dalla commissione consultiva appositamente creata dal ministero della 
Salute, dovrebbero consentire di riequilibrare la situazione

Intervista al Prof. Teresio Avitabile
Segretario SOI

Professor Avitabile, come possiamo delineare in modo sintetico l’attuale la 
situazione italiana in tema di responsabilità medica e di contenziosi tra medici 
e pazienti, una materia di cui lei si occupa da molti anni?
Dunque, alla base c’è chiaramente il legittimo diritto dei cittadini di chiedere un risarcimento 
per un danno subito in occasione di un atto medico, quando vi siano negligenze o colpa da 
parte del medico o della struttura; ma il problema è che negli ultimi 10-20 anni si è assistito a 
un notevole incremento delle cause intentate dai pazienti contro i medici. Questo pericoloso 
fenomeno ha diverse cause: da una parte, nella popolazione generale c’è una sempre 
maggiore aspettativa, alimentata dai progressi della Medicina, di vedere risolti i propri 
problemi di salute, dall’altra, le cause legali per risarcimento sono diventate un business, 
sulla falsariga di ciò che avviene da decenni nei paesi anglosassoni, grazie alla spinta di 
figure professionali che hanno interesse ad alimentare il fenomeno.

A fronte di questo enorme aumento delle richieste, le cause che si concludono 
con un risarcimento rimane esigua, non è così? 
Sì certo, solo in pochissimi casi il giudice condanna il medico, anche se è difficile dare una 
stima precisa in termini di percentuali. 

(Conferenza stampa del 19 Novembre 2015)
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Le conseguenze negative in termini di costi economici e sociali sono invece molto evidenti…
Certo. La più evidente è quella della cosiddetta “medicina difensiva”: l’eccessivo numero 
di contenziosi induce i medici a tutelarsi dal rischio di errore prescrivendo esami non 
strettamente necessari, determinando un’enorme lievitazione dei costi; si calcola che 
finiscano in medicina difensiva circa 15 miliardi all’anno, pari al 2 per cento del prodotto 
interno lordo. Per non parlare delle liste di attesa per esami come la risonanza magnetica o la 
TAC, che si allungano a dismisura, danneggiando chi ne ha realmente bisogno. 

E in campo chirurgico?
Le do un dato, fornito recentemente dalla Società Italiana di Chirurgia: per evitare il rischio di 
complicanze o di fallimento, una parte dei chirurghi, che può arrivare al 25 per cento, evita 
di operare i pazienti più problematici, come invece avrebbe fatto in passato o come farebbe 
senza questa spada di Damocle delle cause legali. Il fenomeno poi non può che contaminare 
le scuole di specialità dove si è fortemente ridotta la possibilità per i giovani chirurghi di 
apprendere in condizioni di relativa tranquillità, e gli stessi corsi di laurea in Medicina, al 
termine dei quali sono pochi i giovani che si sentono di affrontare specialità chirurgiche o 
specialità ad altissimo rischio di contenziosi, come nel caso di Ginecologia.

Sul fronte legislativo tuttavia, qualcosa si è mosso per riequilibrare in parte 
la situazione, anche grazie all’impegno della SOI per sensibilizzare la classe 
politica sul problema. Quali provvedimenti giudica i più significativi?
Un primo passo importante è stato l’introduzione, da parte della legge Balduzzi di alcuni anni 
fa, dell’obbligo per il giudice di avvalersi della consulenza non solo di un medico legale, ma 
anche di uno specialista della branca medica di pertinenza per il contenzioso: si tratta di un 
forte elemento di garanzia per noi medici perché la competenza dei consulenti nel merito 
della questione è fondamentale. Ci sono poi le proposte della Commissione consultiva 
sulle problematiche in materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie, presieduta da Guido Alpa, che ha concluso i lavori il 30 
luglio; queste proposte si possono suddividere sostanzialmente in tre capitoli: Responsabilità 
civile del medico, Responsabilità penale e l’Assicurazione e rischio clinico.

Può illustrare più nel dettaglio le proposte di questi tre capitoli, e spiegare 
quale impatto possono possono avere per risolvere o mitigare il problema dei 
contenziosi?
La responsabilità in diritto civile si divide in extracontrattuale e contrattuale. La prima si 
prescrive in cinque anni e l’onere della prova è a carico del paziente, la seconda si prescrive 
in 10 anni e l’onere della prova è a carico del medico. Attualmente in virtù di una sentenza 
della Cassazione la responsabilità civile è attualmente per tutti i medici contrattuale. 
Con la nuova proposta di legge, la Commissione ministeriale propone di distinguere tra 
medico dipendente di una struttura sanitaria e medico libero professionista. Per il medico 
dipendente di una struttura sanitaria (ospedale o casa di cura, pubblica o privata) e per quello 
convenzionato la responsabilità professionale sarà di natura extracontrattuale, mentre per 
il medico libero professionista sarà di natura contrattuale. Quindi per i medici dipendenti e 
convenzionati l’azione risarcitoria si prescriverà pertanto in 5 anni (non in 10) e l’onere della 
prova della colpa graverà sul paziente. Nell’ambito della responsabilità penale del medico, la 
commissione propone in primis una fattispecie autonoma di lesioni e omicidio colposo per i 
professionisti sanitari, che risponderebbero penalmente solo per colpa grave e dolo.
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E per quanto riguarda assicurazione e rischio clinico?
A livello assicurativo, la Commissione propone di rafforzare il sistema che prevede 
l’obbligatorietà dell’assicurazione delle strutture ospedaliere pubbliche, delle strutture 
sanitarie private e degli operatori sanitari. Inoltre viene proposta l’introduzione nell’ambito dei 
giudizi di risarcimento del danno derivante da malpractice, la previsione di un accertamento 
tecnico preventivo e di una conciliazione preventiva obbligatoria. In sintesi, il paziente 
che intenda fare causa a un medico dovrà obbligatoriamente attivare un procedimento in 
contraddittorio per l’espletamento di una perizia e soltanto all’esito di tale procedimento 
, e se la perizia sancirà la colpa del medico, potrà proporre azione risarcitoria. Per quanto 
riguarda la gestione del rischio clinico, nella nuova proposta di legge sono previsti l’istituzione 
dell’Ufficio Regionale del Garante alla Salute e l’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza in 
Sanità. Il ruolo del Garante dovrebbe essere quello di difensore civico in ambito sanitario e 
può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto detentore di prestazione sanitaria per 
la segnalazione di disfunzioni del sistema. Egli acquisisce gli atti relativi alla segnalazione ed 
agisce a tutela del diritto leso. L’Osservatorio Nazionale assume le funzioni di monitoraggio 
degli errori in sanità.

Si tratta di un insieme di norme soddisfacenti dal vostro punto di vista?
Permangono delle criticità che elenco brevemente: in primo luogo, non è vero che il medico è 
sempre indenne e che tutto è a carico della Struttura, perché all’art. 7 comma 5 è previsto che 
in caso di danno derivante da colpa diretta dal sanitario la struttura esercita azione di rivalsa 
ovviamente a decidere se è colpa diretta del sanitario sarà il consulente tecnico d’ufficio 
(CTU) che purtroppo alcune volte non è illuminato; l’articolo 10, che regolamenta la nomina 
dei CTU, non prevede in modo chiaro, come era previsto nella Balduzzi e come è previsto 
all’art. 62 del nostro codice deontologico, che del collegio faccia parte uno Specialista della 
branca con specifiche e pratiche, tengo a sottolineare pratiche, competenze dell’oggetto del 
contendere. 
La scelta non oculata dei periti che sono il cardine delle cause per colpa medica ha prodotto 
a oggi il fenomeno del ‘’Dilettantismo in medicina legale’’, ovvero di una Medicina legale 
d’improvvisazione, per usare un’espressione del Prof. Riccardo Zoia, Professore Ordinario di 
Medicina legale presso l’Università di Milano. Quindi, a mio avviso, se non si apporteranno 
opportuni correttivi a questa legge, si fallirà ancora una volta nel tentativo di arginare la 
voragine della medicina difensiva. Infatti il medico continuerà a fare uso e abuso della 
medicina difensiva, finché non si sentirà realmente sicuro che la responsabilità medica 
cada sull’azienda e che quest’ultima non si rivalga su di lui, e finché non sarà giudicato 
da periti oculati e competenti. La SOI sta cercando di far proporre e approvare opportuni 
emendamenti.



L’83% DI CIÒ
CHE IMPARIAMO  
PASSA PER 
I NOSTRI OCCHI.

INSIEME, #VEDIAMOCI.

Quando si parla di occhi si pensa alla vista, 
si riduce il problema al solo organo.
Eppure le patologie della vista hanno un impatto 
sull’apprendimento e sul nostro stato di salute 
generale, specie se diagnosticate tardivamente. 
Attraverso gli occhi passa il mondo, 
la conoscenza, una crescita sana e di relazione. 
La Fondazione Insieme per la Vista è impegnata 
con la SOI nella ricerca, nella prevenzione e nella 
cura delle principali patologie visive fin dalla prima 
infanzia. Perché far vedere bene un bambino 
è un investimento che dura almeno ottant’anni.
Aiutaci anche tu. Per continuare 
nella nostra missione di ricerca, prevenzione
e cura, abbiamo bisogno del tuo aiuto.

RINNOVACI IL TUO SOSTEGNO. CON NOI IN DIFESA DELLA VISTA.
www.insiemeperlavista.com

In collaborazione con
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Caro Collega,

quest’anno la Fondazione Insieme per la Vista sarà presente al Congresso SOI di 
novembre con una importante novità: un convegno in collaborazione con l’Istituto 
Treccani interamente dedicato al rapporto tra ‘vista’ e ‘visione’ (‘Vista e conoscenza  
Saper guardare per Poter vedere’ è il titolo) e la grande campagna di sensibilizzazione 
# VEDIAMOCI rivolta all’opinione pubblica, ai media e alle istituzioni.

So che anche tu - come me - credi nel valore della prevenzione: un valore che va 
ben oltre la salute dell’organo e della funzione, un valore che riguarda tutti i cittadini 
e la qualità della nostra vita in generale, fin dai primi anni di età. Per questo è nata 
la Fondazione Insieme per la Vista; per questo ci battiamo ogni giorno per garantire 
la migliore ricerca, cura e prevenzione per tutti. Siamo a fianco dei medici oculisti, 
parliamo con le istituzioni, chiediamo ai cittadini di far sentire la loro voce.

Aiutaci anche tu nella nostra missione, sostieni la Fondazione Insieme per la Vista.
Conto su di te. Grazie.

        
        Matteo Piovella 
            Presidente

P.S. Aiutarci è semplice: basta una donazione di 50 euro per diventare un 
nostro  Sostenitore, 100 euro e più per essere Sostenitore Benemerito. Come 
ringraziamento riceverai un attestato e nel corso dell’anno ti terremo sempre 
aggiornato sulle nostre attività. Ancora grazie!

COME SOSTENERE

1. Donazioni sul conto corrente bancario intestato a “Fondazione Insieme per la 
Vista Onlus”  IBAN: IT 32 H 02008 05119 000102772311 presso Banca Unicredit, 
agenzia Roma XXI Aprile
2. Donazioni On-Line sul sito www.insiemeperlavista.com
3. Sottoscrizione del 5 per mille a “Fondazione Insieme per la Vista Onlus” C.F. 
12506631006  
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NOTIZIARIO

SOI

SOI SPIEGA AI PAZIENTI PERCHE’ SENZA ANESTESISTA RESPONSABILE 
DIMINUISCE LA SICUREZZA ED AUMENTANO LE COMPLICANZE

Cari Colleghi,

giovedì, 10 Settembre 2015, la Campagna a sostegno della presa in carico dei pazienti 
oftalmologici da parte del Medico Anestesista  è stata promossa sul quotidiano IL GIORNALE 
- Edizione Milano (articolo scaricabile dal sito SOI). Nei prossimi giorni verrà pubblicato un 
annuncio all’interno del Corriere della Sera.

SOI continua a pieno ritmo il sostegno della Campagna fornendo ai pazienti l’elenco delle 
strutture chirurgiche oculistiche che utilizzano nel rispetto degli obblighi di legge l’assunzione 
in carico del paziente da parte del Medico Anestesista e di diffondere tale elenco tramite il 
sito SOI e i media.

Ad oggi sono poco meno di 100 i centri chirurgici di oculistica, tra ospedali, case di cura 
convenzionate e  centri privati che si sono certificati inviando le loro dichiarazioni in SOI 
(Elenco scaricabile dal sito SOI).

Per questo motivo invito tutti i Colleghi, che ancora non l’avessero fatto e che svolgono attività 
in centri chirurgici pubblici e privati che effettuano la presa in carico dei pazienti oftalmologici 
da parte del Medico Anestesista di far pervenire in Sede SOI i dati di individuazione del 
centro in modo da  evitare penalizzazioni per il non inserimento in elenco oltre a  facilitarne 
l’individuazione da parte dei cittadini.

Ringraziandovi per l’attenzione, con cortese sollecito, rimango in attesa delle vostre 
comunicazioni  a segreteria@sedesoi.com

Un Cordiale Saluto.

Matteo Piovella
Presidente SOI

SOI prosegue la campagna  
per la presa in carico  
del paziente oftalmologico  
da parte del medico anestesista
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noi 
ti  confermiamo
di  no!

IL TUO DIRITTO ALLA SALUTE

La vista è un bene prezioso. Aiutaci ad aiutarti a preservarla.
Nessun altro lo sta facendo.

Appello ai 650.000 pazienti che quest’anno si sottopongono agli 
interventi agli occhi: senza anestesista in sala operatoria non 
fatevi operare.
Nella sala operatoria di oculistica l’equipe deve prevedere al fianco del  
Chirurgo Oculista il Medico Anestesista a protezione della salute dei pazienti 
e a salvaguardia della possibilità di tornare a vedere.

Per questo rivolgetevi solo a strutture che rispettano i vostri 
diritti e che vi garantiscono una assistenza qualificata.
La Società Oftalmologica Italiana, insieme all’Associazione Sindacale Medici 
Oculisti ed Ortottisti Italiani (ASMOOI) e alla Fondazione “Insieme per la 
vista” onlus lancia una campagna a difesa dei diritti dei cittadini affetti da 
malattie degli occhi.

La vista è un bene prezioso ed oggi serve l’intervento di tutti 
per salvaguardarla.

Il sistema ha deragliato e sta obbligando i medici oculisti a operare senza 
anestesista . 
Molti oculisti non sono più in grado di opporsi alle pressioni dei dirigenti della 
struttura ospedaliera temendo per la stessa sicurezza del posto di lavoro.
La  Società Oftalmologica Italiana, la Fondazione “Insieme per la vista” 
Onlus e l’Associazione Medici Oculisti e Ortottisti Italiani denunciano 
espressamente la situazione in atto e si uniranno alle associazioni 
rappresentative dei consumatori e dei pazienti al fine di ottenere che si 
rispettino i requisiti minimi di garanzia previsti dalla legge, dalle linee 
guida nazionali ed internazionali nonché dall’affermazione del comune 
buon senso.

TI SEMBRA GIUSTO FARSI OPERARE GLI OCCHI 
SENZA L’ASSISTENZA DEL MEDICO ANESTESISTA?

IN MOLTI OSPEDALI PUBBLICI OGGI SEI MENO TUTELATO E LA TUA VISTA NON È ADEGUATAMENTE PROTETTA.
PER QUESTIONI DI SOLDI NON SONO RISPETTATE LE LEGGI E VIENE LESO

Segnalaci l’ospedale o il centro che non rispetta la legge e non ti ha tutelato adeguatamente
Scrivi a segreteria@sedesoi.com

Sul sito www.sedesoi.com trovi l’elenco degli ospedali e dei centri oculistici che tutelano la tua salute

ASSOCIAZIONE S INDACALE MEDIC I  OCULIST I  ED  ORTOTTIST I  ITALIANI

www.insiemeperlavista.com www.asmooi.it www.sedesoi.com

IMMAGINE DELLA CAMPAGNA
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Chirurgia vitreoretinica 
cosa impariamo dagli 

errori in S.O.

CORSO 121
Riconoscere la vitreite: 
infettiva, infi ammatoria 

o nepolastica?
M. Angi

 CORSO 123 
Imaging multimodale 

non invasivo 
retino-coroideale: 
nuove indicazioni

S. Vujosevic

CORSO SOI 210
Retinoblastoma e tumori 

intraoculari in età 
pediatrica

T. Hadjistilianou

CORSO SOI 211
Oncologia oculare

E. Midena

VIDEOCONCORSO

SESSIONE 36
SIMPOSIO SMO 

strabismo nell’adulto. 
Cause e incidenza

CORSO 122
Tecniche a confronto di 

chirurgia episclerale
P. Perri

CORSO 119
Lenti a contatto 

terapeutiche
A. Mocellin

CORSO SOI 209
Oftalmoplastica 

Approccio alla patologia 
dell’orbita

G. Bonavolontà

CORSO 120
Cheratoplastica 

endoteliale 
oggi:DMEK VS 

UT-DSAEK
M. Busin

 CORSO 118
DALK: 

dalla tecnica di routine 
alle nuove frontiere

E. Sarnicola

SESSIONE 34
SIMPOSIO GOAL

Il glaucoma nella realtà 
del SSN italiano

SESSIONE 35
SIMPOSIO AISG 

Deterioram. funzionale 
nel glaucoma

SESSIONE 33
SIMPOSIO AIERV

Gestione casi complessi 
in oftalmochirurgia 

pediatrica

SESSIONE 20 
SIMPOSIO 
Ocular surface 

disease

SESSIONE 42
SIMPOSIO SIOF 

in collaborazione con 
C.S. S&V 

Affaticamento visivo 
occupazionale

CORSO 117
Casi complicati e 

gestione intraoperatoria 
di complicanze durante 

facoemulsifi cazione
C. Carbonara
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DIAGNOSTICA STRUMENTALE
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CATARATTA
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TUMORI
NEUROFTALMOLOGIA
OTTICA, REFRAZIONE, 
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SESSIONE 37 - JOINT MEETING SOI, OSN & AICCER    
Relazione Uffi ciale SOI: Chirurgia della cataratta

SESSIONE 38
SIMPOSIO SBO/SOI

Adozione di tecnologie 
avanzate in oftalmologia

CORSO 127
Diagnostica ecografi ca 

di neoformazioni 
del  bulbo oculare

G. Cennamo

COLLEGAMENTO C/C SALONE CAVALIERI

 CORSO SOI 212
Aspetti assistenziali e 

organizzativi in oculistica
C. Forlini

CORSO 126
Ritrattamenti  e 

trattamenti fotorefrattivi  
terapeutici

P. Vinciguerra

CORSO 128
La chirurgia 
dello pterigio

A. Montericcio

VIDEOCONCORSO

CORSO 125
Genetica e patologie 
oculari pediatriche

G. Marchini

SESSIONE 41 
SIMPOSIO GIV 
Colori e luci in 

vitrectomia

CORSO 124
Imaging multimodale 
in miopia patologica

G. de Crecchio

SESSIONE 40
SIMPOSIO SIUMIO 
Nuove terapie per la 

superfi cie oculare
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Premi e Riconoscimenti

Venerdì 27 Novembre
SALONE CAVALIERI

SESSIONE 28 – ore 8:00-13:00

Miglior Poster SOI 2015

Progetto di Ricerca Scientifica SOI 2015 
Soleko

Premio Innovazione e Ricerca SOI 2015 

SOI-SOE Lecture 2015
Neuroinfiammazione retinica nel diabete mellito

 Stela Vujosevic

Medaglia d’Oro “Maestri dell’Oftalmologia Italiana” SOI 2015
Pier Enrico Gallenga

Medaglia d’Oro “Maestri dell’Oftalmologia Italiana” SOI 2015
Cesare Forlini

Medaglia d’Oro “Maestri dell’Oftalmologia Italiana” SOI 2015
Carlo M. Villani

Gian Battista Bietti SOI Medal Lecture 2015
OCT-Angiography versus Conventional Multimodal Imaging in Exudative AMD: A new Diagnostic Challenge

Gabriel Coscas

SESSIONE 30 – ore 14:30-17:00

Premio SOI – Borsa di Studio Società Oftalmologica Calabrese “Pasquale Vadalà” 2015
Daniela Bacherini

Premio SOI Federica Fortunato 2015
Antonio Di Zazzo

Sabato 28 Novembre
SALONE CAVALIERI

SESSIONE 37 – ore 8:00-12:10

Premio ASMOOI 2015
“Una vita spesa per la professione di Medico Oculista”

Gerardo Santoni

Mario Zingirian SOI Medal Lecture 2015
Una strategia terapeutica mirata alla neuroprotezione nei gliomi ottici in età pediatrica

Benedetto Falsini

Premio ASMOOI 2015
“Una vita spesa per la professione di Ortottista”

 Viviana Marchese

Premio SOI Cesare e Maurizio Quintieri - Videoconcorso 2015 
Massimo Busin

Renato Frezzotti SOI Medal Lecture 2015
Malattie rare: malformazioni del polo posteriore.Interesse sistemico e genetico

Clemente Santillo
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TUTTE LE INFORMAZIONI 
SULLA POLIZZA RC PROFESSIONALE

Anche quest’anno, durante il 95° Congresso Nazionale SOI (Roma – Cavalieri Hilton, 
mercoledì 25 - sabato 28 novembre) il broker assicurativo AON sarà a disposizione dei 
SOCI SOI per rispondere a tutti i vostri quesiti inerenti la polizza RC professionale.
Troverete il desk informativo nell’area riservata al SALOTTO SOI.

SABATO 28 NOVEMBRE 2015
CORSO ISTITUZIONALE SOI

SALA MONTEMARIO 
Ore: 11:00-13:00

Aspetti assistenziali ed organizzativi in oculistica. Quale futuro per gli infermieri, 
riorganizzare una SO,  l’assistenza infermieristica ad intervento ad altissima 
complessità, gestione della strumentazione, trattamento del dolore intra e 

postoperatorio ed approccio assistenziale al disabile visivo

Il corso prevede relazioni su riordino e l’adeguamento delle competenze delle professioni 
sanitarie secondo gli ultimi decreti, la riorganizzazione di una SO, l’assistenza infermieristica ad 
intervento con altissima complessità, la gestione della strumentazione ad elevata tecnologia, 
trattamento, del dolore intra e postoperatorio e valutazione dell’utente, i comportamenti da 
osservare con un disabile visivo che trova in un ambiente estraneo.
 
Quest’anno gli infermieri potranno accedere gratuitamente esclusivamente al corso e 
conseguire n. 2 crediti ECM.
 

VENERDI’ 27 NOVEMBRE 2015 - Parte I e II
SABATO 28 NOVEMBRE 2015 - Parte III

LIVE SURGERY & RELAZIONE UFFICIALE 2015 
“CHIRURGIA DELLA CATARATTA”

SALA CAVALIERI 
 

Joint Meeting of SOI, OSN & AICCER  
Chirurgia in diretta dalle sale operatorie del 

Dipartimento di Oculistica - Ospedale S. Eugenio- Roma
Direttore U.O. Oculistica: Romolo Appolloni

  
Il Meglio del Meglio in Chirurgia Avanzata della Cataratta
Chirurgia della Cataratta e utilizzo di Tecnologie Avanzate

 
Per la 1° volta durante la Live Surgery, verrà presentata la nuova Relazione Ufficiale 2015 
“Chirurgia Della Cataratta”. Le presentazioni in plenaria della sala Cavalieri si alterneranno 
con gli interventi di Chirurgia della Cataratta in diretta dalle sale operatorie del Dipartimento 
di Oculistica - Ospedale S. Eugenio di Roma.
Visualizza i programmi delle sessioni:
S28 - Venerdì 27 Novembre 2015 - Parte I – ore 08:00/13:00
S30 - Venerdì 27 Novembre 2015 - Parte II – ore 14:30/17:00
S37 - Sabato 28 Novembre 2015 - Parte III – ore 08:00/12:10
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GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE 2015
ore 9.30 

 
On. Maurizio Martina

Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 

  interverrà alla

SESSIONE 16 - 09:30-12:30
 

Fondazione Insieme Per La Vista Onlus e 
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani

  “Vista e Conoscenza - Saper Guardare per Poter Vedere”
 
Giovedì 26 Novembre, nel Salone Cavalieri, dalle ore 09:30 alle 12:30, è in programma 
il Simposio “Vista e Conoscenza. Saper Guardare per Poter Vedere” realizzato da 
Fondazione Insieme Per La Vista Onlus e Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata 
da Giovanni Treccani. 
 
Durante il Simposio, scienza oftalmologica e cultura  si confrontano per la prima volta a 
sostegno di un progetto a favore della salvaguardia della vista dei bambini. 

Sul podio dell’auditorium si alterneranno Matteo Piovella, Lucio Buratto, Emilio Campos e 
illustri rappresentanti della cultura italiana:
Massimo Bray - Direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, di cui è stato per 
oltre venti anni Direttore editoriale, è stato Deputato durante la XVII Legislatura e Ministro dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nel Governo Letta.
Carlo Ossola - Professore al Collège de France, Direttore dell’Istituto di studi italiani 
dell’Università della Svizzera Italiana e socio dell’Accademia dei Lincei, è uno dei maggiori 
critici letterari italiani. Nei suoi numerosi saggi ha saputo unire all’acume del filologo le 
competenze del comparatista e dello storico delle idee.
Lamberto Maffei - Già professore di neurobiologia presso la Scuola Normale Superiore di 
Pisa e Direttore dell’Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 2009 
al 2015 Presidente dell’Accademia dei Lincei, si è occupato in particolare del sistema visivo 
nell’uomo e negli animali da laboratorio.

E’ previsto l’intervento del Ministro della Salute
 On Beatrice Lorenzin

  
L’Istituto della Enciclopedia Italiana donerà a tutti gli iscritti al simposio una preziosa 
edizione dell’Eneide di Virgilio, nella traduzione curata da Carlo Saggio per la collana 
«Opere di cultura storica e letteraria» dell’editore Ricciardi, marchio acquisito dalla Treccani nel 2003.
Il poema di Virgilio, tra le più alte realizzazioni della cultura di ogni tempo e uno dei pilastri 
del canone occidentale e dell’identità culturale europea («il nostro classico, il classico di tutta 
l’Europa» lo definiva T. S. Eliot), viene donato in un’edizione storica caratterizzata da una 
veste grafica di grande raffinatezza, è stato impresso dalla Stamperia Valdonega di Verona, 
nota per la sua produzione al torchio su pergamena e carte di grande pregio. 
 Ti aspettiamo a Roma da mercoledì 25 a sabato 28 novembre! 
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NOTIZIARIO

SOI ASMOOI al 95° Congresso 
Nazionale SOI di Roma: 
ISCRIVITI!

Cari Soci,
anche quest’anno ASMOOI è presente nel programma del 95° Congresso Nazionale SOI di 
Roma, con un simposio da non perdere, che vi ricorda di mettere in agenda: è la  Sessione 
10 “Le Cellule Staminali In Oftalmologia: Presente E Futuro” prevista mercoledì 25 
novembre ore 11:30 - 13:00 in Sala Leonardo.

Ricordiamo che l’iscrizione ad ASMOOI, ogni anno, consente di usufruire di:
• Rc Professionale (massimale di 1 milione di Euro)
• Accesso gratuito ad un Congresso SOI 

E ancora:
Tutela sindacale di un esperto qualificato, a tariffe agevolate 
Consulenza Fiscale e tributaria, in convenzione
Assistenza e Consulenza per la compilazione del DVR 
Aggiornamento professionale ECM (residenziale e FAD) a tariffe agevolate
Convenzioni esclusive sia professionali che per il tempo libero
Info periodiche su eventi di formazione, iniziative scientifiche, aggiornamento legale/
sindacale utile alla categoria

Se vuoi scoprire tutte le opportunità e i servizi a disposizione degli associati vienici a trovare 
oppure consulta il sito www.asmooi.com.
Ti aspettiamo!

           Il  Presidente                                                                 Il Segretario Generale
        Carlo Maria Villani                                                                     Matteo Piovella
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NOTIZIARIO

SOI

Nelle successive pagine si riportano le riflessioni proposte dal Dott. Vincenzo Castiglione in 
materia di comparaggio nella fornitura e prescrizione di farmaci e dei rapporti esistenti fra 
questa fattispecie di reato e le disposizioni contenute nel Codice di Deontologia medica, 
ponendo particolare attenzione sia alla Linea-guida in materia di conflitto di interesse, nella 
parte relativa alla prescrizione di medicinali (allegata al vigente Codice di deontologia medica) 
nonché alle decisioni giurisprudenziali. Tale documento è stato approvato dal Comitato di 
Etica in occasione della riunione del 17 ottobre 2015.

Il comparaggio (cioè, “il ricevere per sé o per altri danaro o altra utilità o accettarne la 
promessa allo scopo di  agevolare con prescrizioni mediche o in altro modo la diffusione di 
specialità medicinali o di prodotti di uso terapeutico”1) oltre  a  configurarsi  quale  fattispecie  
penalmente sanzionabile (ai sensi degli articoli 170-172 del r.d.l. n. 1635 del 1934), costituisce 
un’evidente, gravissima mancanza deontologica, che vede il medico venir meno al suo 
dovere di esercitare la professione in libertà e indipendenza.
Art. 4 – Libertà e indipendenza della professione - “L’esercizio della medicina è fondato sulla 
libertà e sull’indipendenza della professione che costituiscono diritto inalienabile del medico” 
e priva il paziente della possibilità di fruire di un’onesta informazione circa le caratteristiche 
e le potenzialità dei diversi possibili trattamenti terapeutici,  incrinandone gravemente il 
rapporto fiduciario con il curante.
Se fino ad ora i termini del rapporto medico-paziente sono stati sviluppati, privilegiando 
l’ottica di quest’ultimo, appare utile assumere l’angolo visuale del professionista, anch’egli  
titolare di importanti ambiti di discrezionalità.
In premessa, bisogna riconoscere come in capo al medico incomba un maggior numero di 
doveri, cosa che trova una sua convincente giustificazione deontologica sulla scorta della 
considerazione, da un lato, della disparità tecnico-professionale esistente tra il medico e il 
paziente, e, dall’altro, della  condizione  di  “vulnerabilità” psico-fisica in cui solitamente versa 
lo stesso paziente.
Al medico, da sempre, è riconosciuta “autonomia nella programmazione, nella scelta e 
nell’applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico”, coerentemente, del resto, con il 
diritto-dovere all’esercizio della medicina “in libertà e indipendenza”; il codice di deontologia 
medica suggella, quindi, la possibilità, per il medico, di rifiutare la propria opera.
Art. 22 – Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica - “Il medico  al quale vengano  
richieste prestazioni  che contrastino con  la  sua  coscienza  o  con  il suo  convincimento  
clinico,  può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave 

Comparaggio. 
Fornitura e prescrizione di 
farmaci. Brevi considerazioni
a cura di Vincenzo Castiglionre
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1. Tavani-Picozzi-Salvati - Manuale di deontologia Medica, pag 193, Giuffrè Ed. 2007



31

S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

e immediato nocumento per la salute della persona assistita e deve fornire al cittadino ogni 
utile informazione e chiarimento”.
Art. 31 del codice di deontologia medica – Comparaggio - “Ogni forma di comparaggio è 
vietata”. 
Va, a mio parere, premesso che, anche in tema di pubblicità dei prodotti farmaceutici e dei 
più svariati dispositivi per uso medicale, tenuto  conto  che  il  medico  non  ne  è  direttamente   
coinvolto, sussiste  il rischio di indebite commisioni tra iniziative  di educazione  alla salute e 
più o meno velati richiami pubblicitari.
Per tale ragione, il vigente Codice di Deontologia Medica (Titolo III, regolante  i rapporti  del 
medico con il cittadino)  riporta tra le regole  generali  di comportamento il divieto di fornitura  
di medicinali e, ovviamente, il divieto di comparaggio.
Art. 29 – Fornitura di farmaci - “Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura a 
titolo oneroso”.
In relazione a detta fornitura la disciplina dei farmaci-campione è definita  da una specifica  
norma di legge, il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/ CEE 
concernente la pubblicità  dei medicinali per uso umano).
E’ anzitutto opportuno definire il farmaco-campione: l’art.13 del richiamato D. Lgs. precisa 
che “il farmaco campione è un farmaco in commercio  la cui confezione  deve essere 
graficamente  identica alla confezione  più piccola messa in commercio. Il suo contenuto 
può essere inferiore, in numero di unità posologiche o in volume, a quello della confezione in 
commercio, purché risulti terapeuticamente idoneo”.
I campioni di farmaci, dunque, hanno dichiaratamente lo scopo di pubblicizzare le proprietà 
di un medicinale. Per pubblicità di un farmaco si deve intendere “qualsiasi  azione di 
informazione,  di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, 
la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali”.
La consegna di campioni da parte degli informatori farmaceutici rientra,  evidentemente, tra 
le azioni di carattere pubblicitario; tali campioni possono essere rimessi solo ai medicinali 
autorizzati alla prescrizione del farmaco.
Nel rispetto delle previsioni normative, a questo proposito particolarmente rigorose, “i 
campioni non possono essere consegnati senza una richiesta scritta recante data, timbro e 
firma del destinatario”.
Non può essere fornito alcun campione dei medicinali disciplinati dal D.P.R. 9 ottobre 1990, 
n. 309 (“Disciplina delle sostanze stupefacenti o psicotrope”).
Le disposizioni sopra ricordate si applicano anche per la consegna al personale medico  
ospedaliero: i farmaci  campioni,  in tale contesto, non possono essere detenuti dal 
personale infermieristico, bensì solo da quello medico, che risponde a tutti gli effetti della 
loro conservazione, validità e smarrimento.
In ambiente ospedaliero, quindi, l’infermiere non può detenere un farmaco  campione, ma 
può lecitamente somministrarlo, trattandosi di  farmaco   per  il quale  è  già  stata  rilasciata  
l’autorizzazione all’immissione in commercio.
Il rigore normativo in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano appare, anche sotto il 
profilo etico-deontologico sorretto da valide motivazioni:  è condivisibile,  perciò, la posizione  
espressa dalla Corte di Cassazione, Sez. II penale, con la sentenza n. 1168 del 30 giugno 
1993 in cui si afferma che “una indiscriminata informativa in settori delicati nei quali agiscono 
potenti interessi economici (false notizie di terapie risanatrici di morbi incurabili; preparati  
chimici  presentati  come innocui,  in  realtà  pericolosi; terapie inconsistenti, ma fortemente  
reclamizzate  a scopo soltanto venale, carenza di informazioni essenziali e trasparenti sui 
prodotti e sulle cure reclamizzate ecc.) non è in linea con il principio costituzionale sulla libertà 
di iniziativa economica e sulla libertà di pensiero perché limiti e divieti alla pubblicità sanitaria 
e controlli rigorosi del Ministero competente sono finalizzati a premiare le imprese corrette e 
responsabili insieme con i diritti ineludibili e primari dei cittadini”.
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NOTIZIARIO

SOI
Appare opportuno riportare il contenuto della Linea-guida, allegata al vigente Codice di 
deontologia medica, in materia di conflitto d’interesse, nella parte relativa alla prescrizione 
di medicinali.

CONFLITTO  DI INTERESSE. 
LINEE-GUIDA INERENTE L’APPLICAZIONE DELL’ART. 30 DEL CODICE DI 
DEONTOLOGIA MEDICA SULLA PRESCRZIONE DI FARMACI.
La pubblicità dei medicinali effettuata dall’industria farmaceutica tesa a promuovere la 
prescrizione, deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo  
senza esagerarne le proprietà, e non può essere ingannevole.
a) L’Ordine collabora, ove  richiesto, alla attuazione e alla verifica dei suddetti precetti e 
favorisce l’informazione indipendente e la formazione alla lettura critica della letteratura 
scientifica;
b) il medico è tenuto a non sollecitare e a rifiutare premi, vantaggi  pecuniari  o  in  natura,  
offerte da  aziende farmaceutiche o da aziende fornitrici di materiali o dispositivi medici, salvo 
che siano di valore trascurabile e comunque collegati all’attività  professionale; il medico può 
accettare pubblicazioni di carattere medico-scientifico;
c) i campioni di farmaci di nuova introduzione possono essere accettati dai medici per un 
anno dalla loro immissione in commercio;
d) i medici ricevono gli informatori scientifici del farmaco in base alla loro discrezionalità e 
alle loro esigenze informative e senza provocare intralcio all’assistenza; dell’orario di visita è 
data notizia ai pazienti mediante  informativa esposta nelle sale di aspetto degli ambulatori 
pubblici o privati e degli studi professionali;
e) il medico non deve sollecitare la pressione delle associazioni dei malati per ottenere  la 
erogazione di farmaci di non provata efficacia;
f) i medici facenti parte di commissioni di aggiudicazione di forniture non possono  partecipare 
a  iniziative  formative a spese delle aziende partecipanti.
A proposito del comparaggio, è bene sottolineare l’opinione della giurisprudenza della Corte 
di Cassazione, secondo la quale “la fattispecie di comparaggio di cui all‘ art. 170 del t.u.l.s.  
(testo unico sulle leggi sanitarie) prevede che se il fatto viola pure altre disposizioni di legge, 
si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso di reati. Se la stessa condotta 
è inquadrabile anche in un’altra fattispecie  incriminatrice (...)  sono applicabili entrambe  le 
fattispecie penali” (Cass. Pen. Sez. VI, 26 settembre 2011, n. 1207).
La stessa Corte di Cassazione ha avuto, anche, modo di precisare che “è configurabile 
il concorso formale tra il reato di comparaggio di cui agli art. 170 e segg. r.d. n. 1265 del 
1934, consistente nel dare, o ricevere, anche a titolo di mera promessa, denaro  o  altra  
utilità  allo  scopo  di  agevolare  la  diffusione  di specialità medicinali o di altro prodotto 
a uso farmaceutico,  ed il reato  di  corruzione  impropria”. (Fattispecie in cui taluni medici 
convenzionati con il S.S.N. hanno prescritto ai  pazienti, dietro compenso di somme di 
denaro, dei farmaci segnalati da promotori di ditte farmaceutiche) - Cass. pen. Sez. VI, 26 
settembre 2011, n. 1207. 
E si è chiarito ulteriormente che “mentre il reato di comparaggio ha come destinatari 
indifferentemente quanti esercitino la professione sanitaria, il reato di corruzione presenta 
l’elemento  specializzante rappresentato dalla qualità soggettiva di pubblico ufficiale del 
medico inserito nel S.S.N.” (Cass. pen. Sez. VI, 26 settembre 2001, n. 1207, cit.).
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Riassunto delle caratteristiche  
del prodotto
▼ Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione 
di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi 
reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione 
delle reazioni avverse.

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

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

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

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

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

Classificazione
per sistemi e organi  
secondo MedDRA

Frequenza Reazioni avverse

Patologie dell’occhio Non comune

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

Raro

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

Patologie respiratorie, 
toraciche e mediastiniche Non comune Epistassi. Tosse. 

Drenaggio dei seni nasali.

Raro Asma*

Patologie sistemiche
e condizioni relative alla sede 
di somministrazione

Non comune Gonfiore del viso

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

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

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

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

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

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

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

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

10.DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2015 

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web della Agenzia 
Europea dei Medicinali http://www.ema.europa.eu
Regime di dispensazione: CLASSE C (RR) - Prezzo al pubblico 20,50 EURO - Prodotto soggetto 
a prescrizione medica.
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Riassunto delle caratteristiche  
del prodotto
▼ Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione 
di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi 
reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione 
delle reazioni avverse.

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

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

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

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

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

Classificazione
per sistemi e organi  
secondo MedDRA

Frequenza Reazioni avverse

Patologie dell’occhio Non comune

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

Raro

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

Patologie respiratorie, 
toraciche e mediastiniche Non comune Epistassi. Tosse. 

Drenaggio dei seni nasali.

Raro Asma*

Patologie sistemiche
e condizioni relative alla sede 
di somministrazione

Non comune Gonfiore del viso

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

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

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

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

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

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

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

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

10.DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2015 

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

SOI Aggiornamenti sulla 
responsabilità medica
a cura di Raffaele La Placa

Negli ultimi anni, in particolare a seguito dell’approvazione della Legge c.d. Balduzzi, n. 
189/2012, il dibattito sulla responsabilità medica è tornato al centro dell’attenzione di giuristi 
e medici. La riforma, per molti aspetti criticata, stabiliva, all’art. 3, che “l’esercente della 
professione sanitaria che nello svolgimento della propri attività si attiene a linee- guida e buone 
pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In 
tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche 
nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di 
cui al primo periodo”. Il testo, di non semplice e chiara interpretazione, ha creato più di un 
dubbio agli operatori del diritto, dando origine a contrasti in sede giurisprudenziale.

Stando ai documenti ufficiali, sembra proprio che sia in arrivo una svolta: nella Commissione 
Affari Sociali presso la Camera dei Deputati, è infatti al vaglio un disegno di legge che 
introduce sostanziali novità, tanto in campo penale, quanto in campo civile. Occorre però 
andar cauti nell’esprimere conclusioni: il disegno ha già subito molte modifiche, tanto che 
il testo qui preso in esame è diverso da quello studiato nel corso dell’ultimo C.D. della SOI! 

La prima modifica concerne l’introduzione del nuovo art. 590-ter al codice penale, rubricato 
“responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” e il cui testo dispone 
che: “l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona 
a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati 
di cui agli articoli 589 e 590 [omicidio colposo e lesioni personali colpose, n.d.A.] solo in caso 
di colpa grave. Agli effetti di cui al primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le 
rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee 
guida e le buone pratiche clinico-assistenziali”. 

Evidente la novità: sarà responsabile penalmente soltanto il medico che abbia agito con 
imperizia, e nel solo caso di colpa grave. L’esplicita previsione normativa esclude che il 
medico possa essere chiamato a rispondere nei casi di imprudenza e negligenza: l’area 
applicativa è, pertanto, ristretta alla sola condotta che non rispetti le regole tecniche che 
il soggetto agente dovrebbe invece conoscere; la responsabilità è però esclusa quando 
l’agente si sia attenuto alle linee guida accreditate presso la comunità scientifica (in divenire 
la disciplina sul loro accreditamento). 

Sotto il profilo civile, invece, la modifica più significativa al disegno di legge che sin ora si 
era discusso emerge dall’art. 7, quarto comma, del citato disegno di legge: “In sede civile, 
l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura 
sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale 
risponde ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile”.
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Sembra, pertanto, che il campo sia sgombrato da possibili equivoci: la responsabilità medica 
viene espressamente riconosciuta come extracontrattuale per i medici che prestano attività 
presso strutture sanitarie pubbliche o private (pare convenzionate o meno con il SSN) , con 
le rilevanti implicazioni processuali che ne derivano. In primo luogo, sarà l’attore a dover 
sostenere l’onere probatorio per dimostrare la malpratica medica, in secondo luogo, la 
prescrizione del risarcimento sarà di cinque anni, anziché dieci.

È opportuno, ad ogni modo, precisare che la novella si applicherà anche alle prestazioni 
sanitarie rese in regime intramurario, nonché attraverso la telemedicina, mentre non investirà 
il rapporto che s’instaura tra la struttura sanitaria e il paziente, e che sarà dunque soggetto alle 
regole dell’azione contrattuale. Parimenti, anche il libero professionista, come sembrerebbe 
dalla lettera della norma, risponderà a titolo di responsabilità contrattuale. Certo che c’è da 
chiedersi come la giurisprudenza delineerà la differenza tra ambulatorio privato e struttura 
sanitaria privata e come individuerà i soggetti che si accorderanno per la prestazione medica 
e di spedalità.

Nel caso in cui il disegno dovesse superare incolume i passaggi parlamentari, dovrebbe 
concretizzare (al netto delle future interpretazioni giurisprudenziali, tutte da verificare)  
innanzitutto una riforma più favorevole agli esercenti la professione sanitaria nell’ambito di 
strutture sanitarie ed in secondo luogo confermerebbe la correttezza della posizione sin qui 
tenuta da parte della S.O.I., che ha sempre ritenuto eccessivamente gravoso l’orientamento 
giurisprudenziale formatosi presso certi Tribunali, privilegiando invece un’applicazione 
della responsabilità aquiliana, ossia extracontrattuale, al danno derivante da responsabilità 
medica.
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GLAUCOMA: una patologia di 
difficile diagnosi

Introduzione
Il glaucoma rappresenta una delle principali 
cause di cecità irreversibile nel mondo con 
una prevalenza di circa il 3.5% nella popola-
zione tra i 40 e gli 80 anni. Ad oggi questa 
patologia colpisce globalmente più di 65 mi-
lioni 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 insi-
diosa quanto più si considera che la scarsità 
di sintomi nei primi stadi, e la limitatezza del-
le risorse diagnostiche a disposizione, la ren-
dono raramente individuabile in tempistiche 
tali da prevenire grazie alla terapia la compro-
missione della funzione visiva e della relativa 
qualità di vita (il tasso di mancata identifica-
zione di tale patologia è stato stimato intorno 
al 50%).

GOLD STANDARD nella diagnosi: La 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 Stan-
dard per l’identificazione dei 
deficit funzionali causati dal 
glaucoma, la SAP ha dimostrato 
alcuni limiti intrinseci, associa-
ti principalmente ad una bassa 
sensibilità (elevato numero di 
falsi negativi) nelle prime fasi 
della malattia e ad una note-
vole variabilità dei risultati in 
test successivi, che pregiudica-
no la capacità di identificare in 
modo accurato e tempestivo i 
peggioramenti del danno fun-
zionale nel tempo.

Nuove frontiere nella 
perimetria: affidabilità 
dei risultati
In tale contesto, un contribu-
to interessante viene apporta-
to da una nuova tecnologia: la 
Fundus Automated Perimetry 
(FAP). Tale tecnologia è sta-
ta sviluppata da CenterVue, 
azienda Italiana forte nel cam-

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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po 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 fissazione, riposizionando in tempo reale gli 
stimoli luminosi. Tale sistema di tracking rende COMPASS capace di maggiore precisio-
ne nel follow-up e nella definizione del difetto visivo, permettendo inoltre una corre-
zione refrattiva automatica, grazie alla capacità di focalizzare gli stimoli direttamente 
sulla retina.

Nuove frontiere della perimetria: integrazione di informazioni 
complementari
Il tracking retinico attivo non è l’unica novità introdotta. Il perimetro COMPASS, tramite 
un innovativo sistema di imaging confocale TrueColor, permette di ottenere immagi-
ni della retina a colori reali, anche attraverso pupille piccole e/o opacità dei mezzi 
diottrici (es. cataratta), fornendo dunque una reale sovrapposizione dell’informazione 
morfologica e funzionale per una analisi più completa della patologia.

In conclusione 
La fundus automated perimetry rappresenta una nuova tecnologia con le carte in re-
gola per superare alcuni dei principali limiti della perimetria automatica standard con 
benefici attesi in termini sia di miglioramento della capacità diagnostica che di moni-
toraggio nel tempo della malattia glaucomatosa.
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Innovazione, la risposta di 
essilor alle nuove esigenze 
visive dei portatori

La ricerca, il punto strategico dell’azienda
Da oltre 160 anni Essilor pone l’innovazione al centro della propria strategia, forte 
della fitta rete di risorse e di competenze di cui dispone: 500 ricercatori nel mondo, 
5 Centri di Ricerca&Sviluppo, tra cui 3 centri per l’Innovazione e la Tecnologia (CI&T), 
oltre a partnership con università, laboratori di settore e società industriali. Nei La-
boratori Essilor, grazie alla simulazione virtuale, è possibile progettare e testare 
soluzioni visive di rottura, superando i vincoli della produzione, come ad esempio lo 
è stato per Varilux S.
Oggi Essilor, attraverso un’esperienza visiva unica, ha reso possibile testare in ante-
prima le performance delle lenti! 

Nautilus™, la realtà virtuale è 
a disposizione dei portatori
L’innovativo Sistema-Visore 3D - che 
permette di regolare la distanza inter-
pupillare e impostare la prescrizione in-
dividuale - immerge il portatore in situa-
zioni di vita reale attraverso immagini 
interattive a 360°. Tablet alla mano, il 
professionista seleziona ciò che vuole 
far sperimentare al futuro portatore in 
tempo reale: dalle perfomance superiori 
di Varilux S rispetto ad una progressiva standard, dalle proprietà dei trattamenti Crizal 
alla visione attraverso lenti fotocromatiche Transitions o polarizzanti Xperio.

Eyezen, le lenti “intelligenti” per portatori sempre più digital user
Smartphone, tablet e pc sono ormai di uso comune. Grazie ai costanti investimenti 
in Ricerca & Sviluppo, Essilor ha introdotto una grande innovazione di prodotto per 
rispondere alle nuove esigenze visive di questa tipologia di portatore.
Essilor Eyezen, una soluzione smart nel campo delle monofocali evolute.
Le lenti Essilor Eyezen rappresentano una nuova dimensione nella correzione visiva. 
Compensano la visione per il lontano e aiutano ulteriormente l’ametrope grazie al sup-
porto accomodativo Eyezen Focus. Un aiuto per contrastare l’affaticamento causato 
da un impegno visivo prolungato, principalmente a distanza ravvicinata.
Varilux Eyezen, la nuova soluzione visiva indoor.
Specifica per le attività che impegnano il vicino, ultra vicino e media distanza, si de-
clina in 3 profili di utilizzo: Varilux Eyezen Near, Mid e Room. Consente una reale 
continuità di visione dall’ultra vicino - grazie alla tecnologia Eyezen Focus - alla visione 
intermedia ed estesa nel rispetto della naturale postura del capo e degli occhi, in rispo-
sta alla visione multi schermo.

Crizal Prevencia, la prima tecnologia antiriflesso selettiva e di 
protezione dalla luce blu-viola nociva, testata in vitro
Alla base, una scoperta scientifica straordinaria di Essilor con l’Institut de la Vision 
di Parigi: il primo test in vitro mai condotto nel campo dell’ottica oftalmica che ha 
permesso di identificare esattamente la luce blu-viola (frequenza tra 415 e 455 nm) 
quale porzione dello spettro visibile che presenta il più alto fattore di rischio per la 
degenerazione progressiva delle cellule della retina. Crizal Prevencia, ideale per 
le lenti Eyezen riduce i riflessi e filtra selettivamente la luce blu-viola dannosa per gli 
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Optikon 2000 inaugura un’iniziativa scientifica per addetti ai lavori: R-EVOLUTION 
Users’ Meeting 2015. 
Chirurghi esperti e utilizzatori del nuovo faco-vitrectomo Optikon R-Evolution si ri-
uniscono con il duplice scopo di fare il punto sulla piattaforma chirurgica a loro di-
sposizione, condividere esperienze e modalità di utilizzo parlando con collaudatori, 
progettisti e Colleghi e aggiornarsi sugli sviluppi futuri della macchina.
Verranno presentate le novità di più imminente rilascio, quali il controllo dell’infusione 
basato sulla pressione di infusione dell’arteria centrale retinica, brevetto interamente 
Optikon, nato dalla prestigiosa collaborazione degli ingegneri Optikon con la cattedra 
di Idraulica della Facoltà di Ingegneria di Cagliari, diretta dal prof. Giorgio Querzoli e 
con il dott. Tommaso Rossi, chirurgo retinico, direttore dell’Unità Complessa di Oculi-
stica dell’Ospedale San Martino IRCCS di Genova.
Il sistema è in grado calcolare la pressione di perfusione dell’arteria centrale della 
retina in tempo reale, rilevare la pressione arteriosa sistolica e diastolica del paziente 
e aggiustando la pressione di infusione in corso di chirurgia, in modo da garantire 
sempre una corretta perfusione oculare, minimizzando i danni iatrogeni. La macchina 
produce anche una sinossi dei valori di perfusione durante tutta la chirurgia, al termi-
ne della stessa.
Grandi le novità già disponibili e quelle dietro l’angolo in tema di facoemulsificazione: 
i manipoli “minimal stress”, già capaci di lavorare a regimi di emissione di ultrasuoni 
estremamente bassi per una faco più che “fredda”, “…ghiacciata” o “ice-cold”, diven-
gono intelligenti e presto daranno garanzia di stabilità e capacità di infusione a oggi 

impensate. Anche i sistemi di infusione dei 
liquidi, altro caposaldo della stabilità di 
camera e presupposto per una facoemul-
sificazione sicura ed efficiente saranno og-
getto di trattazione estesa e sono prossimi 
ad una evoluzione che promette di renderli 
assai più sicuri. 
Si discuterà naturalmente del vitrectomo 
TWEDGE il manipolo con porta di taglio 
sempre aperta e 100% duty cycle peren-
ne che permette frequenze di taglio fino a 
12.000 tagli al minuto con un flusso triplo 
e una trazione vitreale di circa un decimo, 
per una vitrectomia veloce e ultrasicura. 
Ormai stabilmente presente nell’armamen-
tario dei più affermati chirurghi della retina 
e tra le caratteristiche di maggiore interesse 
del R-EVOLUTION, il TWEDGE presente in 23 
e 25G, si arricchisce del nuovissimo 27G.
Il primo R-EVOLUTION user’s meeting sarà 
occasione di confronto tra i maggiori chi-
rurghi utilizzatori, progettisti collaudatori 
e ricercatori puri, un’occasione di aggior-
namento e crescita per ognuno, un’occasio-
ne ghiotta per fare ogni domanda sul fun-
zionamento della macchina in condizioni 
estreme 

R-EVOLUTION: i chirurghi 
italiani si incontrano
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Gruppo Protesico Italiano:
Leader nella costruzione 
di protesi oculari e nel 
ricoprimento di bulbi atrofici

Il nostro studio si occupa dal 1988 esclusivamente della costruzione di protesi oculari 
e del ricoprimento di bulbi atrofici, con la massima disponibilità verso il cliente e l’o-
culista prescrittore.
Accogliamo la clientela esclusivamente a Udine in un ambiente riservato e confortevole, 
situato a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Costruiamo le protesi artigianalmente 
in giornata, un vantaggio non trascurabile per i pazienti che giungono da altre regioni.
Il nostro cliente sarà fornito di una protesi costruita totalmente su misura, non 
lavoriamo su protesi oculari 
standard. Per fare ciò eseguiamo 
a mano una scrupolosa impo-
stazione cavitaria per costruire 
una protesi completamente fe-
dele alla cavità. Con ciò si può 
assicurare una corretta motilità 
del presidio, si limitano nel tem-
po modifiche dell’aspetto orbito-
palpebrali, si riduce la secrezione 
e si permette la portabilità H24 
rendendo sufficiente una pulizia 
giornaliera con il presidio in sede.
Il colore dell’ iride, dotato di un 
effetto 3D che simula profon-
dità, anch’esso dipinto a mano, 
risulterà naturale in molteplici 
condizioni di illuminazione regalando un ottimo risultato estetico. La resina usata è 
stabile e totalmente biocompatibile.
Convenzionati con il servizio sanitario nazionale,forniamo ai nostri assistiti, gra-
tuitamente, una volta all’anno, rigorosi controlli al fine di monitorare le condizioni del 
presidio per ottimizzare il comfort.

Gruppo Protesico Italiano
Via Roma 43/6, Udine
www.gruppoprotesicoitaliano.it 
Tel. 043225033 
e-mail:gisinto@tin.it
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Zeiss DriveSafe: 
la prima innovativa soluzione 
per tutto il giorno ottimizzata 
per chi guida e vuole sentirsi 
sicuro e rilassato al volante

Nella pratica quotidiana della vostra professione, quanti pazienti portano alla vostra 
attenzione disagi e sensazione di insicurezza durante la guida, soprattutto in condi-
zioni difficili come con la pioggia, la foschia, al crepuscolo e di notte? Offrire un con-
sulto competente e una soluzione visiva a questi disagi sarà sicuramente apprezzato 
dai vostri pazienti, restituendovi prestigio e fiducia da parte loro. Per questi motivi è 
importante che il Medico Oftalmologo sia a conoscenza di quelle che sono le moderne 
soluzioni visive che ZEISS propone alla propria Clientela. Proseguendo nel cammino 
intrapreso da qualche anno che ha portato prima allo sviluppo delle Digital Lenses 
per poi passare alla Digital Inside Technology, entrambe dovute all’ampio impiego di 
dispositivi digitali e che ha visto rivoluzionato tutto il pacchetto di lenti progressive 
Zeiss, lo scorso 11 Ottobre, a Berlino, Zeiss ha lanciato in un evento internazionale le
nuove lenti Zeiss DriveSafe.
Si tratta del primo prodotto al mondo pensato per un utilizzo quotidiano, ma disegna-
to in modo da rispondere in maniera specifica alle esigenze di chi vuole sentirsi sicuro 
al volante.Le ricerche dimostrano che i principali problemi visivi che accusano le per-
sone alla guida, di cui l’85% è anche un portatore d’occhiali, sono la scarsa visibilità in 
condizioni di bassa luminosità come pioggia, nebbia o di notte, l’abbagliamento da fari 
nelle ore notturne, i fastidiosi riflessi sull’asfalto bagnato e infine la difficoltà di messa 
a fuoco quando lo sguardo passa dalla visione della strada al cruscotto e viceversa.  
Secondo un indagine condotta da Zeiss*, emerge che il 72% dei guidatori è interessato 
ad una soluzione visiva per tutto il giorno e particolarmente adatta alla guida ed è 
altresì disposto a spendere quasi il 20% in più rispetto ad un prodotto acquistato in 
precedenza per avere delle caratteristiche uniche di confort alla guida.
A partire da questi bisogni, i ricercatori Zeiss, hanno sviluppato le lenti Zeiss Drive-
Safe, un concentrato di alta tecnologia in grado di soddisfare anche le richieste dei 
guidatori più esigenti sia al volante di un auto, sia in sella ad una moto.
Il segreto di DriveSafe è racchiuso in 3 caratteristiche che rendono le nuove lenti uni-
che, ad oggi, sul mercato:

1. LUMINANCE DESIGN TECHNOLOGY
In condizioni di bassa o scarsa luminosità, come ad esempio al crepuscolo, di notte, 
quando piove o in giornate nuvolose, per chi guida è più difficile valutare in modo 
preciso le distanze e avere una corretta percezione dello spazio. E’ noto, infatti, che 
in condizione mesopica e scotopica, il diametro pupillare è maggiore e questo rende 
la performance visiva più scarsa, i 
contrasti e i colori sono meno niti-
di, i contorni si fanno più sfocati, 
la reazione visiva è meno rapida e 
la visione periferica più limitata. 
Dopo ampie ricerche e numerosi 
test è stata sviluppata la Luminan-
ce Design Technology, già applicata 
alle recenti progressive Individual 
della linea Precision, che, tenendo 
in considerazione le differenti con-
dizioni di luce e i conseguenti valo-
ri dei diametri pupillari, ottimizza 
il design della lente per permette-
re una visione più naturale in ogni 
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condizione di luce. Il nuovo metodo di calcolo della Luminance Design Technology 
definisce i poteri diottrici utilizzando l’intero fascio luminoso che attraversa la pupilla 
dilatata in condizione mesopica. Questo metodo contrasta la presenza di aberrazioni 
con un conseguente aumento della qualità visiva.

2. TRATTAMENTO DURAVISION DRIVESAFE
Il progresso in ambito automotive ha consentito di realizzare illuminazioni per auto 
sempre più efficaci, orientandosi su fari a led o allo xeno che garantiscono una mag-
giore intensità di luce e quindi un miglior campo visivo. Questo ha portato indubbi 
vantaggi per chi è alla guida di un veicolo, ma allo stesso tempo ha incrementato 
il fastidio e la pericolosità di chi 
i fari li subisce venendo in corsia 
opposta. L’abbagliamento è uno dei 
principali disturbi percepiti di chi 
è alla guida e rappresenta un for-
te elemento di pericolo perché può 
provocare anche cecità temporanea 
per oltre 4 secondi.
I ricercatori Zeiss hanno svolto 
esperimenti sugli effetti dell’abba-
gliamento supportati dagli esperti 
del L-LAB, istituto di ricerca spe-
cializzato nell’illuminazione per 
l’industria automobilistica, dall’U-
niversità di Paderborn e da Hella 
KGaA. Hanno inoltre scoperto che 
lo spettro della luce blu dei fari moderni dell’auto produce il fastidioso abbagliamento 
avvertito dai guidatori compreso tra i 400 e 500 nm. A partire da queste ricerche è 
stato studiato il trattamento DuraVision DriveSafe che riflette la parte di lunghezza 
d’onda bassa della luce blu riducendo l’abbagliamento percepito. 

3. DESIGN OTTIMIZZATO 
Le dinamiche del processo visivo durante la guida comprendono modifiche della dire-
zione dello sguardo, della convergenza e dell’accomodazione, perché il soggetto guar-
da la strada, ma insieme gli specchietti e il cruscotto. Grazie ad uno studio condotto 
con l’istituto FKFS, il Research Institute of Automotive Engineering and Vehicle Engines 
di Stoccarda, i ricercatori Zeiss hanno potuto tracciare i movimenti oculari dei gui-

datori al volante. I risultati hanno 
evidenziato che il 97% del tempo 
è dedicato a guardare la strada, il 
2% a guardare il cruscotto e l’1% a 
guardare gli specchietti. Grazie a 
questi dati è stato ottimizzato il 
design delle lenti, specialmente 
nella versione progressiva dove la 
sfida era maggiore, per permettere 
una veloce messa a fuoco durante 
la guida a tutte le distanze e per 
garantire eccellenti dinamiche vi-
sive con una maggiore ampiezza 
e chiarezza nella visione per lon-
tano. 

Zeiss DriveSafe: la prima innovativa soluzione per tutto 
il giorno ottimizzata per chi guida e vuole sentirsi sicuro 
e rilassato al volante



da
lle

 A
ZI

EN
DE

45

S
O

I 
S

o
ci

et
à

O
ft

al
m

o
lo

g
ic

a 
It

al
ia

n
a

Nelle lenti monofocali, la zona periferica è ottimizzata per l’acuità visiva per lontano 
e nel design delle lenti progressive, l’ampiezza della zona per lontano è stata ampliata 
per consentire una più facile individuazione e visione attraverso gli specchietti laterali 
(area per lontano più ampia del 14%).
In considerazione dell’importanza fondamentale degli sguardi rapidi e naturali verso 
gli strumenti sul cruscotto per ottenere informazioni precise, l’intero design delle lenti 
DriveSafe è stato definito su misura per evitare alcune posture rigide ed innaturali del-
la testa e la zona intermedia è stata ampliata in tutte le direzioni (più ampia del 43%).
La zona per vicino delle lenti progressive DriveSafe è stata leggermente ridotta rispet-
to a quella di altre progressive ZEISS ma, garantisce sufficienti performance nella visio-
ne per vicino, per svolgere attività tipiche della vita quotidiana, al di fuori della guida.
Per verificare che le nuove lenti Zeiss DriveSafe rispondano completamente alle esi-
genze dei consumatori l’azienda tedesca ha anche svolto alcuni test sulla vita reale. Il 
97% dei portatori si ritiene molto soddisfatto delle performance del prodotto durante 
la guida mentre il 94% è soddisfatto del prodotto anche durante lo svolgimento delle 
attività quotidiane.

* Indagine condotta da Zeiss su 36 ECPs e 480 Consumatori in USA e Germania

Carl Zeiss
Il Gruppo Carl Zeiss è leader internazionale nel settore ottico ed optoelettronico. I circa 
25.000 collaboratori hanno realizzato un fatturato di 4,29 miliardi di euro nell’esercizio 
2013/14. Da oltre 165 anni, Carl Zeiss contribuisce al progresso tecnologico mondiale 
nei settori Industrial Solutions (soluzioni industriali), Research Solutions (soluzioni di ri-
cerca), Medical Technology (tecnologia medicale) e Consumer Optics (ottica per il tempo 
libero) e migliora la qualità della vita di molte persone. Il gruppo sviluppa e realizza 
planetari, lenti per occhiali, obiettivi fotografici e binocoli nonché soluzioni per la ricer-
ca biomedica, la tecnica medica, l’industria dei semiconduttori, automobilistica e della 
costruzione di macchine. Carl Zeiss è presente in oltre 40 paesi del mondo con circa 40 
sedi di produzione e oltre 50 sedi di assistenza e distribuzione nonché circa 20 centri di 
ricerca e sviluppo. Carl Zeiss AG è al 100 percento proprietà della Fondazione Carl Zeiss. 
La sede dell’azienda fondata nel 1846 a Jena è Oberkochen.

Vision Care (Divisione Oftalmica)
La Divisione Vision Care di Carl Zeiss coniuga, in qualità di unico produttore, competen-
ze e soluzioni oftalmiche con un marchio internazionale. La divisione sviluppa e produ-
ce strumenti e offerte tecnologicamente eccellenti per l’intera catena di valore dell’Of-
talmica. Con circa 9.500 collaboratori in tutto il mondo, la divisione costituisce uno dei 
fornitori leader mondiali di lenti per occhiali e, nell’esercizio 2013/2014, ha realizzato 
un fatturato di 761 milioni di euro. La divisione Vision Care viene rappresentata dalla 
Carl Zeiss Vision International GmbH. 
La sede italiana si trova a Castiglione Olona, nella provincia di Varese, e conta 400 col-
laboratori, suddivisi fra la divisione oftalmica e le divisione lenti da sole.
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La superficie oculare

L’occhio secco è tra le condizioni patologiche più frequenti in oftalmologia.
L’origine di questa malattia è ritenuta essere multifattoriale e collegata a con-
dizioni patologiche di una delle porzioni della unità funzionale che include il 
film lacrimale, la superficie oculare (cornea, congiuntiva, ghiandole lacrimali 
accessorie, ghiandole di meibomio, la giunzione muco epidermica, la ghiando-
la lacrimale principale e i sistemi di connessione nervosa.

La superficie oculare  riveste un ruolo fondamentale nella insorgenza della palogia da 
occhio secco e pertanto è bene ricordare le varie strutture che compongono questo 
sistema.
Queste strutture sono:
1) La congiuntiva, che è formata da una membrana mucosa, quindi molto sottile e de-
licata, capace di scivolare sia contro la cornea sia contro le palpebre, grazie anche alla 
presenza del film lacrimale che la lubrifica.
Essa è in grado inoltre di difendere la superficie oculare dalla aggressione di agenti 
infettivi, e dall’azione irritante di qualsiasi corpo estraneo.
2) Il film lacrimale è formato da 3 strati che riescono a diventare un tutt’uno.
Grazie all’apertura e chiusura delle palpebre, il film lacrimale viene distribuito in modo 
uniforme così da assolvere a cinque compiti principali: a) proteggere la cornea dalla 
essiccazione, b) mantenere il potere rifrattivo, c) compiere un ruolo fondamentale nei 
meccanismi di difesa contro le infezioni, d) aiutare l’ossigenazione della cornea, e) 
regolare l’idratazione della cornea.
3) Giunzione muco-epiteliale, che è la zona di unione tra la cute delle palpebre e la 
mucosa della congiuntiva.
Controlla costantemente la regolarità del film lacrimale in modo che sia sempre ben 
distribuito su tutta la superficie, inoltre rappresenta un’ottima barriera contro agenti 
infettivi e corpi estranei.
4) L’epitelio corneale: è la parte della superficie oculare che sfrutta al meglio il lavoro 
di questo sistema complesso e meraviglioso.
È una struttura molto delicata e deve mantenere intatte la propria struttura anatomica 
e la propria funzionalità altrimenti la qualità della visione peggiora.
5) Le ghiandole che producono il film lacrimale stesso.
 
Diverse posso essere le patologie che portano ad una alterazione acuta, cronica o reci-
divante della superficie oculare, tra le principali cause riscontriamo:
- Malattie infiammatorie locali (blefariti, congiuntiviti, cheratocongiuntiviti, uveiti an-
teriori, ecc) o sistemiche 
- Malattie autoimmuni o allergie
- Malattie infettive oculari 
- Alterazioni anatomiche primitive (ectasie corneali, atrofia ghiandole lacrimali, blefa-
rocalasi) o secondarie (traumi, esiti di chirurgia refrattiva o post-cataratta, portatori di 
lenti a contatto)
- Discomfort Eye Syndrome e patologie legate agli ambienti di lavoro
- Sindrome da videoterminale
- Malattie endocrine e alterazioni ormonali
- Effetti secondari di alcuni farmaci o specifiche problematiche iatrogene
- Cambiamenti climatici
- Inquinamento dell’atmosfera
In presenza di condizioni di secchezza oculare, sia il film lacrimale che gli epiteli cor-

A cura di: Pietro Fioretto, Gennaro Polese, Gaetano Fioretto
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neo congiuntivali subiscono delle modificazioni importanti.
Infatti, una instabilità lacrimale o un’alterazione della composizione delle lacrime 
sono associate, a causa della eccessiva evaporazione e dell’aumentata concentrazione 
di elettroliti, ad un aumento della osmolarità dello strato acquoso del film lacrimale.
Una condizione di iper-osmolarità oltre ad essere causa di danno per una tossicità 
diretta sulla membrana cellulare degli epiteli, è in grado di sollecitare una risposta 
infiammatoria e di stimolare l’attivazione delle metallo proteinasi presenti sulla super-
ficie oculare, in questo modo si instaura un circolo vizioso peggiorativo che mantiene 
e estende il danno.
L’osmolarità lacrimale è riconosciuta come un fattore centrale nella patogenesi della 
sindrome da disfunzione lacrimale.
L’iperosmolarità del film lacrimale viene infatti considerata come un marcatore globale 
di entrambi i sottotipi della malattia da occhio secco, da ridotta produzione e da au-
mentata evaporazione.
Attualmente, la diagnosi e la valutazione del grado di severità della sindrome da di-
sfunzione lacrimale sono basate sui sintomi (questionario OSDI) e su test diagnostici 
quali il test di Schirmer, il tempo di rottura del film lacrimale (TBUT), le colorazioni 
vitali corneali e congiuntivali. 
Numerosi studi hanno indicato che la misurazione dell’osmolarità lacrimale rappre-
senta il test singolo più sensibile e specifico nella diagnosi di malattia da occhio secco 
(9). Grazie alla recente disponibilità di osmometri utilizzabili nella pratica clinica, è 
possibile misurare l’osmolarità lacrimale in vivo. Il valore di cut-off pari a 308 mOsm/l 
rappresenta il limite più sensibile di osmolarità lacrimale nell’identificazione della sin-
drome da disfunzione lacrimale (7). Sono stati pubblicati lavori scientifici che hanno 
mostrato un’aumentata osmolarità lacrimale in condizioni della superficie oculare le-
gate alla malattia da occhio secco: sindrome di Sjogren (10, 11), pterigio corneale (12), 
inquinamento atmosferico (13), oftalmopatia tiroidea (14), pemfigoide oculare cicatri-
ziale (15) e in pazienti in terapia cronica con colliri ipotonizzanti per glaucoma (16).

Conclusioni
Nella nostra pratica clinica sono sempre più frequenti i pazienti e cui disturbi 
sono riconducibili a patologia della superficie oculare.
Prezzo il mio studio ho registrato.
un miglioramento significativo della sintomatologia e dell’obiettività clinica nei pa-
zienti trattati con Optive Fusion rispetto a quelli non trattati.
L’ Optive Fusion, è un sostituto lacrimale, di ultima generazione, che combina Acido 
Ialuronico, Carbossimeticellulosa e soluti compatibili.
La Carbossimeticellulosa è una sostanza muco-mimetica in grado di legarsi alla su-
perficie epiteliale, esplicando un’azione riepitelizzante, e di interagire con il fluido 
lacrimale, stabilizzandone la struttura.
L’Acido Ialuronico è un glicosaminoglicano presente in condizioni fisiologiche a livello 
oculare, capace di offrire un comfort immediato al paziente con occhio secco per le sue 
peculiari caratteristiche viscoelastiche.
Sulla superficie oculare, l’Acido Ialuronico si combina con la Carbossimetilcellulosa 
formando una Bridged Matrix flessibile che consente alle due sostanze di agire in modo 
sinergico e di permanere per un tempo maggiore sulla superficie corneo-congiuntivale.
Tali caratteristiche consentono una riduzione dei sintomi, un comfort duraturo e un 
miglioramento anatomo-funzionale della superficie oculare.
Questo dato riveste particolare importanza in quanto un miglioramento del quadro 
sintomatologico migliora in tanti pazienti anche la qualità della vita.
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Presbiopia e soluzione DAI 
Optical Industries

Il 44% degli italiani con più di 
40 anni soffre di presbiopia* e l’ 
84% di essi utilizza degli occhia-
li per correggere questo difetto. 
Tuttavia c’è un corposo 14% 
che trascura tale deficit visivo 
mettendolo in relazione con la 
vecchiaia incipiente. Sulla base 
di un’analisi qualitativa svolta 
da AC-Nielsen C.R.A. (divisio-
ne della ACNielsen Customized 
Research), risulta che il livello 
di conoscenza della presbiopia 
è subordinato alla presenza di 
altri difetti della vista nell’in-
dividuo e/o alle esperienze di 
parenti e conoscenti e, fra le 
cause di questo difetto (sia per 
chi porta già una correzione, sia 
per chi non aveva prima difet-
ti alla vista) viene annoverato 
l’avanzamento dell’età.  La pre-
sbiopia, in più, viene conside-
rata progressiva ed attenuata 
dall’uso degli occhiali. 
In questo senso, la quota di 
mercato delle lenti progressive 
in Italia (sul totale delle lenti 
vendute in volume - elaborazione Anfao su dati associativi) in Italia ammonta all’ 11% 
contro il 27% degli Stati Uniti, il 26% della Francia, il 21% della Germania, etc. L’unica 
nazione con quota inferiore è la Grecia, con il 6%.
Ma quali occhiali vengono utilizzati, quindi, dagli individui Italiani per correggere la 
presbiopia? 
Accanto all’11% di occhiali “Fatti su misura” con lenti progressive, troviamo:
il 42,7% di individui che utilizzano esclusivamente occhiali con lenti per la visione “da 
vicino” e, specificatamente, per la lettura;
il 23,9% usa dei “Premontati” per guardare da vicino;
il 7% usa occhiali con lenti “Bifocali”;
la restante parte del totale, invece, è rappresentata da individui che non utilizzano 
alcun tipo di occhiale per la Presbiopia. 
Contestualmente, la statistica realizzata in relazione alle conoscenze ed alle opinioni 
della popolazione Italiana in target in merito alle lenti oftalmiche progressive vede:
il 44,1% degli individui che dichiara di essere a conoscenza della corretta definizione e 
degli usi specifici delle lenti oftalmiche progressive;
- il 36% ne ha sentito parlare ,ma non le conosce;
- ed il 19,9%, invece, ignora completamente l’esistenza della lente Progressiva.
Del 44,1% degli individui edotti, il 30,4% viene informato da Ottici e personale di ven-
dita ed il 21,1% da Medici durante la visita oculistica, il resto raccoglie informazioni da 
parenti, colleghi, amici, etc. 
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Il 61,3% degli individui, in più, si rivolge al medico specialista per conoscere la grada-
zione delle lenti che porta attualmente o delle eventuali lenti da acquistare in futuro, 
ed, in caso di presbiopia, non acquista lenti progressive, principalmente per i motivi 
che seguono:
non conosce le lenti progressive;
costo elevato delle lenti;
problemi di adattamento. 
Nel contempo, però, per i portatori di lenti progressive, il 59% riconosce il vantaggio di 
avere un unico paio di occhiali per tutte le distanze e l’86% (quasi la totalità) dichiara 
di essere soddisfatto.
Ma come scegliere le lenti progressive più adatte ai presbiti “tolleranti”?
Attraverso un’analisi attenta e dettagliata delle esigenze, delle caratteristiche, delle 
abitudini, degli hobby, del lifestyle, dei parametri individuali e delle indicazioni date 
dal medico specialista e relative al paziente. 
DAI OPTICAL INDUSTRIES® mette a disposizione dei professionisti della visione 
ISELF NAV®, lo strumento che permette di realizzare un’ anamnesi semplice ma rigoro-
sa per la progettazione della progressiva DAITACH ISELF®
La web app é utilizzabile in PROCEDURA LIBERA o in PROCEDURA GUIDATA.
La PROCEDURA GUIDATA  (Customer Oriented) permette al professionista della vi-
sione di costruire la lente DAITACH ISELF® in 10 passi, che prevedono: l’ inserimento 
di tutti i dati (della prescrizione, i parametri della montatura e, con il supporto dell’u-
tente, le attività lavorative e del tempo libero) ed il calcolo, tra i 101 disegni, della 
geometria perfetta per il cliente.
La PROCEDURA LIBERA (Optician Oriented), invece, consente di scegliere e combina-
re, in collaborazione con l’utente le zone di visione della progressiva Iself per ottenere 
il risultato più consono e confacente allo stile di vita del portatore.
Rilevando i parametri individuali, i parametri della montatura e aggiungendo semplici 
variabili si delinea il disegno finale (tra i 101 disponibili), tutto questo grazie ad un 
“tool di selezione” interattivo che permette di modificare i design e raggiungere la 
“vera” PERSONALIZZAZIONE.
In entrambe le modalità il software mostra il disegno finale ottenuto dalla combinazio-
ne di migliaia di algoritmi. 
Il risultato sarà dunque UL-
TRAPERSONALIZZATO e 
UNICO, non confrontabile 
con altri design.
Basata su una curva con-
tinua di modelli, per co-
modità identificati in 101 
diverse combinazioni, 
DAITACH ISELF® è in 
grado di soddisfare le esi-
genze di ogni portatore. 
L’intera superficie è lavo-
rata punto-punto con la 
tecnologia EVOLUTION 
36. Grazie all’elevata per-
sonalizzazione, DAITACH 
ISELF® è una lente parti-
colarmente apprezzata sia 
per attività statiche che 
per attività dinamiche.
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Lo sviluppo della progressione è stato migliorato per offrire un’ottima stabilità delle 
immagini e campi di visione più ampi.
Il calcolo include il bilanciamento dei canali di progressione per prescrizioni differen-
ti fra occhio destro e occhio sinistro con una redistribuzione del potere lungo i due 
corridoi. In questo modo l’acuità visiva binoculare è superiore a quella monoculare, 
questo permette al cliente di percepire stabilità delle immagini, la stessa qualità delle 
immagini retiniche per entrambi gli occhi e una buona profondità di visione.
Non “una lente”, quindi, ma “LA LENTE” per eccellenza: DAITACH ISELF non è una 
progressiva pre-confezionata da tirare fuori dal cassetto dell’espositore di riferimento, 
ma un vero e proprio “abito per gli occhi, cucito, disegnato e tagliato in base alle esi-
genze dell’indossatore”.  
La vista è da sempre il bene più 
prezioso e migliorandola, arric-
chiamo e cambiamo in meglio 
anche la nostra vita, per questo 
motivo DAI OPTICAL INDU-
STRIES® ha deciso di attuare 
una campagna di informazione 
e sensibilizzazione rivolta al 
paziente, coinvolgendolo nella 
relazione con il professionista 
della visione. 
Cosa è una lente progressiva 
e quale scegliere per risolvere 
tutti i problemi legati alle esi-
genze personali, ecco il mes-
saggio veicolato dalla campa-
gna pubblicitaria. 
Il mediamix DAI OPTICAL INDUSTRIES® comprende una campagna TV di 4 settimane 
(per i mesi di Novembre/Dicembre 2015 e Gennaio 2016) costituita da 812 passaggi 
da 15” distribuiti equamente nell’ intero palinsesto Mediaset ed accoppiati ad alcuni 
dei format più amati e seguiti del piccolo schermo, numerose uscite su tabloid come 
Starbene, Focus, Panorama e Donna Moderna, sia in versione cartacea, che on line e 
l’immancabile campagna social media che coinvolge i social network Mediaset (Face-
book, Twitter) e  DAI Optical (Facebook, Twitter, Instagram, You Tube).  DAI OPTICAL 
INDUSTRIES sarà anche ospite speciale del road show “Panorama d’ Italia” per la tappa 
Pugliese di Bari in calendario a fine Novembre 2015 che interessa il periodico omonimo 
“Panorama” e tutte le eccellenze industriali della location di riferimento.
Ancora 450.000 impressions su Starbene, Donna Moderna e Tgcom (web edition), 
quest’ultimo con 1.312.000 utenti unici in giorno medio e formati adv come box pro-
mozionali, banner, video, publiredazionali  e box promo in home page sui canali di 
Salute e Benessere nel network Donna Moderna (network che conta 310 mila utenti 
medi giornalieri).
L’obiettivo? Entrare nelle case degli Italiani per presentare un prodotto innovativo, 
sicuro, dalle prestazioni eccezionali  che garantisce un adattamento immediato a tutte 
le esigenze del portatore.  

* dati inchiesta CDV (Commissione Difesa Vista)

Presbiopia e soluzione DAI Optical Industries
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NOTIZIARIO

SOI Eventi

Congressi 
SOI 2016

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

96° CONGRESSO NAZIONALE SOI
mercoledì 23 - sabato 26 Novembre
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M. Barcaroli, L. Rapagnetta. Il trattamento del discomfort da occhio secco con collirio monodose bottelpack® a base di Euphrasia-Chamomilla Boiron in dosi omeopatiche vs placebo. Università 
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 www.boiron.it    Servizio Informazioni Boiron numero verde 800-032203

Irritazioni della superfi cie oculare 

e discomfort da occhio secco 2

1

Euphrasia offi cinalis 3 DH e Chamomilla vulgaris 3 DH, componenti 
di Euphralia® collirio, soluzione sono tradizionalmente utilizzate 
dalla farmacologia omeopatica3 e le diluizioni sono preparate in 
conformità alla Farmacopea Europea in vigore.

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

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

“La tollerabilità al preparato è stata giudicata eccellente e non 
si sono verifi cate reazioni indesiderabili”.
(E.M. Vingolo, P. Del Beato, M. Barcaroli, L. Rapagnetta. Il trattamento del 
discomfort da occhio secco con collirio monodose bottelpack® a base di 
Euphrasia-Chamomilla Boiron (ndr: Euphralia®) in dosi omeopatiche vs placebo. 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” Cattedra di Clinica Oculistica. 
Bollettino di Oculistica Anno 76 - N. 4 - 1997)

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

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

“Anche per quanto riguarda la sicurezza del prodotto i risultati 
sono positivi in quanto non si sono riscontrati fenomeni di 
intolleranza nei pazienti trattati”.
(Aragona P., Spinella R., Rania L., Postorino E., Sommario S., Angelo G. Use of 
homeopathic eye drops for the treatment of ocular surface irritation. Department 
of Surgical Specialties, Section of Ophthalmology, Unit for the Diagnosis and 
Treatment of Ocular Surface Diseases, University of Messina. Euvision. Rivista 
scientifi ca di oftalmologia. IX Anno 2/2011)

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

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

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

1-2 gocce in ciascun occhio, 2-6 volte al giorno.  
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L’omeopatia un altro modo di curarti        
 www.boiron.it

Ti bruciano gli occhi? Sono rossi e irritati?

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

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

Parlane con il tuo Medico e con il tuo Farmacista, sapranno prescriverti
e consigliarti un medicinale omeopatico adatto ai tuoi sintomi.
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e se stavolta provassi
l’ Omeopatia?

Occhi Rossi?Occhi Rossi?
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NOTIZIARIO

SOI Iscrizione 2016
Quote associative

Perché associarsi

SOCIO Benemerito Sostenitore Euro 700,00

SOCIO Ordinario*    Euro 500,00

SPECIALIZZANDI/MEDICI FREQUENTATORI Euro 200,00

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

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

 2 Polizza di tutela legale penale 

 3 Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

 4 La Relazione Ufficiale e i Quaderni di Oftalmologia online

 5 Percorso FAD gratuito

 6 L’abbonamento online annuale all’European Journal of Ophthalmology

 7 Il “Notiziario SOI” - Organo Ufficiale dell’Associazione

 8 L’ingresso gratuito ai Congressi SOI

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

 10 La possibilità di garantirsi con una copertura postuma 

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

 12 Possibilità di aderire ad una garanzia postuma per cambio qualifica

 13 Sconto 25% sulle pubblicazioni Fabiano Editore 

 14 Convenzioni ESCRS, AAO-One Network

* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2016 possono aderire versando la quota di Socio Benemerito 
Sostenitore. Come da Regolamento della Società i soci che facciano richiesta di iscriversi nuovamente a 
Soi, dopo un periodo di interruzione associativa di non oltre 2 anni, potranno aderire versando la quota di 
Socio Benemerito a euro 700.

I nuovi iscritti e tutti i soci fermi al 2013 pagheranno la quota Soi di Socio Ordinario a euro 500.

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

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

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

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

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





FGE S.r.l. – Reg. Rivelle 7/F – 14050 MOASCA (AT)
Tel. 0141 1706694 – Fax 0141 856013 – info@fgeditore.it – www.fgeditore.it
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Superiore qualità della visione

con un sistema lente ad elevate prestazioni
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POLARIS
AnAlisi AvAnzAtA del film lAcrimAle
teAr-film AdvAnced AnAlysis

• Accessorio per lampada a fessura 
   per l’analisi avanzata del film lacrimale
• Può essere montato su lampade a fessura di qualsiasi marca
• Funziona su lampade non digitali, 
   con osservazione tramite microscopio
• Integrazione perfetta con lampade digitali, per funzionamento 
   con separatore digitale (acquisizione di filmati)
• Alimentazione tramite porta USB, o da rete
• Sorgente luminosa: LED bianchi

• Accessory for slit lamp 
   for the advanced tear-film analysis
• Suitable for all brands and all models
• Suitable for non-digital slit lamps,
   for observation thru the microscope
• Perfect integration with digital slit lamps, 
   for movies acquisition
• Powered by USB port, or by 110-230V 
• Light source: white LEDs 

COSTRUZIONE STRUMENTI OFTALMICI

Costruzione Strumenti Oftalmici
Firenze, ITALY • www.csoitalia.it



ADDIO OCCHIO SECCO,
BENVENUTO OPTIVE®

Il trattamento completo che offre ai pazienti con occhio secco
un sollievo duraturo dai sintomi e un comfort superiore e prolungato1-5

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

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