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SOI

editoriale
ECM: “formazione” o “aggiornamento”?
Una scelta a difesa dei Pazienti e di un servizio sanitario di qualità
È possibile pensare che un medico chirurgo, ovvero una persona che si assume quotidianamente la
responsabilità della vita dei propri pazienti, non sia in grado di distinguere tra una presentazione, una relazione o una lettura di stampo commerciale e una di tipo informativo? La Commissione ministeriale ECM
evidentemente ritiene che questo sia possibile ed è su questo assunto che ha definito le nuove norme
che dovrebbero entrare in vigore dal 1 gennaio 2011.
Da sempre c’è una corrispondenza, uno scambio e un collegamento tra l’industria farmaceutica, le aziende che propongono prodotti da utilizzare, e i medici: questo è naturale, normale, giusto e corretto quando avviene con trasparenza e nel rispetto delle leggi. Se vengono commessi dei reati in questo ambito è
giusto perseguirli, ma non si può generalizzare.
Ebbene, secondo il regolamento ECM, un medico specialista – pur essendo ritenuto capace di assumersi le responsabilità connesse all’esercizio della sua funzione – non è in grado di capire se una presentazione sia commerciale o meno. Ecco allora che strumentalizzando questi concetti, in un colpo solo le nuove
regole ECM puntano a penalizzare il ruolo di aggiornamento delle società medico-scientifiche, da sempre
espletato attraverso i congressi nazionali. Secondo la Commissione ECM, infatti, dal 2011 l’aggiornamento dovrebbe avvenire prevalentemente in sede, anche nell’ospedale più periferico. Questo aggiornamento potrà essere erogato in maggior parte da personale interno, con buona pace per il livello qualitativo dell’aggiornamento stesso e dimenticando che tra le funzioni di un congresso vi è anche quella di poter invitare personalità di rilievo internazionale (magari Premi Nobel), per la cui presenza servono risorse economiche e platee adeguate. Ci viene il sospetto piuttosto che si vogliano convogliare presso le strutture sanitarie pubbliche dei finanziamenti che diversamente sarebbe difficile se non impossibile ottenere.
Da sempre in Italia e nel mondo l’attività congressuale in medicina è stata finanziata, in modo trasparente, dalle case farmaceutiche, perché lo Stato non ha da sempre i fondi necessari a garantirla e in futuro
ne avrà sempre di meno. A tal riguardo si chiede che fine hanno fatto i fondi che dovrebbero essere destinati alla formazione del proprio personale.
I congressi delle società medico-scientifiche sono momenti di aggregazione, incontro, scambio di idee,
aggiornamento su nuovi prodotti, terapie e tecnologie, a cui i medici hanno sempre partecipato in modo
volontario. I Congressi SOI riuniscono migliaia di Medici Oculisti e contribuiscono significativamente alla
condivisione di realtà fondamentali necessarie a perseguire l’obiettivo di ottenere una prestazione sanitaria di pari livello su tutto il territorio nazionale: pensate al positivo traino della chirurgia in diretta della cataratta. I Congressi delle Società Medico Scientifiche c’erano prima dell’ECM e continueranno ad esserci.
In tutto il mondo il conflitto d’interesse viene affrontato in modo trasparente: il relatore dichiara sin dalla
prima diapositiva il suo rapporto con l’azienda e viene lasciato alla capacità di giudizio dei partecipanti
capire se la presentazione è commerciale o no. In Italia questo non si è mai potuto fare e per 10 anni (i
10 anni di sistema “transitorio” dell’ECM sic!!): la maggior parte dei relatori ai convegni ha firmato dichiarazioni di assenza di conflitto d’interesse false, correndo il rischio di essere perseguiti penalmente, ma
consci del fatto che il sistema vigente era talmente incongruente da non poter essere rispettato.
Oggi il nuovo regolamento ECM probabilmente vorrebbe sanare questa situazione assurda in cambio di
impedire di fatto alle Società Scientifiche di accedere alle sponsorizzazione delle Aziende creando vincoli
e difficoltà insormontabili.
Se queste regole dovessero diventare realtà, ma non lo crediamo, come SOI ci opporremo e difenderemo la qualità dell’aggiornamento dei medici oculisti italiani.
E se non bastasse, creeremo un sistema ECM autonomo SOI, esempio che sono convinto verrà a cascata condiviso dalle più titolate e professionali Società Scientifiche italiane.

Matteo Piovella
Presidente SOI
piovella@piovella.com
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SOI Attenzione!
Gli oculisti dipendenti di strutture pubbliche o private
convenzionate assicurati con primo rischio Soi non
hanno bisogno di ulteriori coperture per la colpa grave
Caro Collega,
sino a tutto il 2009 le ASL e le AO pubbliche o private convenzionate hanno offerto ai loro
dipendenti la possibilità di comprare una polizza assicurativa specifica per la “Colpa
Grave” detta anche “Rinuncia alla Rivalsa” *, che era inserita nella copertura di responsabilità civile stipulata dall’Ente.
Le Leggi attuali impediscono di stipulare una polizza per i dipendenti inserita nella stessa
polizza dell’Ente.
Ne consegue che ora l’Ente deve avere una polizza diversa e distinta da quella del suo
personale. Nonostante questo, molti Enti offrono al proprio assicuratore la possibilità di utilizzare il bacino dei dipendenti per diffondere polizze individuali connotate da condizioni
contrattuali inadeguate o con coperture che possono risultare addirittura inefficaci **.
I Soci SOI con copertura assicurativa di primo rischio SOI hanno una copertura assicurativa totale ed integrale comprensiva della colpa grave e, siccome godono anche della tutela legale, possono fronteggiare qualsiasi vicenda giudiziale con assoluta serenità.
I Soci SOI che, invece, non hanno la copertura assicurativa di primo rischio SOI (perché si
affidano ad assicuratore personale o a quanto offerto loro dalle ASL e dalle AO) è indispensabile che prendano atto del problema e valutino l’opportunità di aderire alla copertura assicurativa SOI di primo rischio.
Tutte le informazioni sulla Polizza di Primo Rischio SOI sono reperibili sul sito www.sedesoi.com nella parte dedicata ai “Servizi ai Soci” oppure chiedendo alla Segreteria SOI tutte
le informazioni necessarie: Tel. 064464514 - Fax 064468403 - iscrizionisoi@sedesoi.com
Dedica ora un minuto alla tua situazione assicurativa per garantire a Te e alla Tua famiglia
un futuro più sereno.

Teresio Avitabile
Segretario Tesoriere SOI

Matteo Piovella
Presidente SOI

SOI Società
Oftalmologica Italiana

* le Aziende Sanitarie e Ospedaliere che hanno risarcito un danno al paziente – direttamente o per il tramite del loro
assicuratore – hanno l’obbligo di esercitare la Rivalsa avanti la Corte dei Conti nei confronti del medico responsabile del danno in tutti i casi in cui il comportamento di quest’ultimo sia connotato da dolo o “Colpa Grave”. La giurisprudenza ritiene che tutti i casi di colpa medica (civile e penale) possano essere classificati come “gravi” in quanto lesivi del bene “salute” costituzionalmente protetto dall’art. 32 della Costituzione.
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** le polizze assicurative diffuse dagli Enti prevedono come definizione di “Sinistro” la “azione di rivalsa intrapresa
dall’Ente di appartenenza”: in altre parole, ai fini della polizza il medico potrà validamente aprire un “sinistro” solo quando l’Ente presso cui lavora agisca con “azione di rivalsa”. Fra il giorno in cui si è verificato il danno e quello in cui avviene in concreto il risarcimento (dopo tutti i gradi di giudizio) passano in genere 10/15 anni. Solo a questo punto scatterà l’azione di rivalsa nei confronti del medico. Purtroppo, tutte le polizze assicurative coprono solo le richieste di risarcimento danni pervenute durante il periodo di validità del contratto assicurativo ma non note prima della stipula dello
stesso. Ne consegue che, qualora il medico abbia stipulato la polizza colpa grave offerta dal suo Ente potrà trovarsi
nella condizione di non poter aprire il sinistro per 10/15 anni (manca l’azione di rivalsa) e, quando verrà coinvolto nell’azione di rivalsa, non potrà comunque aprire il sinistro se (come sempre accade) sarà cambiato l’assicuratore, in
quanto il nuovo assicuratore non coprirà fatti già noti da tanti anni. In altre parole, una polizza pagata ma inefficace.
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SOI DRG cataratta:
quali risorse?

Intervista al Presidente SOI pubblicata su “Diabiotec
Focus” trimestrale di informazione di Assobiomedica
In Italia, ogni anno, 500 mila persone devono sottoporsi a un intervento di cataratta, che
rappresenta l’83% del lavoro di un oculista in ospedale. Il sistema sanitario nazionale, per
questo tipo di intervento, prevede un rimborso DRG di 900 euro, comprensivo di tutto:
strumenti, organizzazione, anestesista. Questa cifra è compatibile con l’inserimento di un
cristallino artificiale standard, che ha un prezzo medio di 100-120 euro, è di ottima qualità e nel 70% dei casi viene utilizzato con risultati ottimali. Il progresso tecnologico degli
ultimi 5 anni, però, ha reso disponibili una serie di nuovi strumenti che consentono maggiori indagini strumentali – che prima non si potevano effettuare – e nuovi cristallini artificiali più evoluti.
Questi progressi si traducono in maggiori opportunità chirurgiche e soluzioni a beneficio
del paziente, ma mancano le risorse per il loro utilizzo. Ne parliamo con Matteo Piovella,
presidente della Soi-Società Oftalmologica Italiana.

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Dottor Piovella, quali sono i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie per la chirurgia della cataratta?
“Normalmente per un intervento di cataratta viene utilizzato un cristallino monofocale,
che riesce a compensare o a ridurre il difetto da lontano, la miopia, mentre per vedere
vicino il paziente dovrà comunque portare gli occhiali, come qualunque persona che
dopo i 45 anni diventa presbite. Questo cristallino standard ha delle limitazioni quando
ci sono difetti composti (per esempio miopia più astigmatismo), perché non è in grado
di correggere l’astigmatismo. Per cui, ci saranno persone non astigmatiche che con l’intervento di cataratta potranno correggere il loro difetto di miopia, anche elevata, ma gli
astigmatici non potranno correggere completamente il loro difetto e in ogni caso tutte
queste persone non potranno leggere da vicino senza occhiali, perché il cristallino standard non ha questa capacità.
Oggi invece esistono tecnologie che risolvono anche questi problemi. C’è un cristallino
torico che è in grado di correggere la miopia e l’astigmatismo e addirittura dei cristallini
artificiali multifocali che risolvono la miopia e anche la presbiopia. Con questi cristallini
dopo l’operazione non c’è più bisogno di utilizzare gli occhiali. Il problema è che questi
cristallini costano 700 euro. È evidente che il rimborso da 900 euro è incompatibile con la
possibilità di utilizzare questa nuova tecnologia”.
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Ma il paziente viene informato dell’esistenza di questi nuovi cristallini?
“No. Il primo problema è che oltre il 90% delle persone che si sottopongono a un intervento di cataratta non è a conoscenza di queste nuove possibilità.
Il medico ha l’obbligo di dare la totale e giusta informazione con il consenso informato,
ma fino ad ora si è tergiversato perché questa situazione mette in crisi l’ospedale pubblico: non avendo le risorse e non essendoci un aumento del rimborso per questa tecnologia, la struttura pubblica non solo non può acquistare i nuovi cristallini, ma non ha nemmeno le risorse per fare la giusta selezione tra le persone che devono essere operate, per
valutare a chi potrebbero essere impiantati i cristallini di nuova generazione e a chi no”.

E chi non è in grado di contribuire alla spesa?
“Prima di tutto desidero tranquillizzare i pazienti: i cristallini monolocali (costo 120 euro)
sono tecnologicamente perfetti e di grandissima qualità, tanto che una volta migliorati i
rimborsi e l’organizzazione come da noi richiesto,verranno sempre utilizzati nel 70%
delle persone che si sottoporranno ad intervento di cataratta.
Potremmo utilizzare un paragone di tipo automobilistico, paragonando una macchina a
trazione posteriore senza ABS con una macchina quattro ruote motrici con ABS. Con
entrambe si può girare il mondo ma se si vive in Paesi con molta neve forse la seconda scelta darebbe maggiori soddisfazioni. Parafrasando il Servizio Sanitario Nazionale
offre a tutti un ottimo Chianti, di alta qualità e invidiato in tutto il mondo. Ma se un
paziente viene informato che è disponibile anche del Brunello di Montalcino e decide
di scegliere di berlo non trovo alcuna negatività sul fatto che si sobbarchi la differenza
di costo. Ecco perché non è più dilazionabile un intervento politico con finalità economiche per risolvere questa problematica.
Per poter mantenere la massima qualità e dare il miglior servizio ai pazienti operati oggi
in Italia di cataratta bisogna trovare una risorsa aggiuntiva media di 300 euro per ogni
intervento, per un totale di 150 milioni.
Se questo significhi aumentare l’entità del rimborso oppure avere il coraggio di una
svolta storica, ovvero mettere a conoscenza i pazienti e chiedere loro una compartecipazione, non è una decisione che possiamo prendere come oculisti, né noi vogliamo
indicare quale delle due sia la scelta migliore.
Ma bisogna trovare una soluzione. Poi si dovrà creare una rete solidale per chi non ha
la possibilità di contribuire alla spesa aggiuntiva. Innanzitutto, però, qualcuno si deve
prendere la responsabilità di informare correttamente le persone. Inoltre, già oggi, ogni
ospedale ha a disposizione 20 cristallini di ultima generazione su 1.000 cristallini totali:
con quale criterio si stabilisce a chi può essere impiantato? Agli amici, ai potenti, ai politici? Dobbiamo impedire che il sistema discrimini i pazienti, perché tutti devono avere
pari diritti e pari opportunità”.
Ma dovrebbe essere obbligo del medico informare il paziente…
“Infatti noi, come Soi, vogliamo interrompere la pressione negativa esercitata dagli ospedali e dal sistema sanitario pubblico sugli oculisti, che come dipendenti si trovano in dif-

NEWS

Cosa bisogna fare allora?
“Prima di tutto bisogna informare il paziente che questa tecnologia esiste, ma che l’ospedale non è in grado per motivi economici di rimborsarla. Ci potrebbero essere persone
che, una volta conosciuta questa possibilità, decidono di non farsi operare ma di rivolgersi ad un’altra struttura. Io sono convinto che il 95% dei pazienti sarebbe disponibile a
partecipare alla spesa, se fosse informato del fatto che con un contributo di 3-400 euro
potrebbe poi risparmiare sul costo degli occhiali che dovrebbe invece comprare a fronte
di una correzione solo parziale del difetto visivo”.

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Quindi non si tratta di una tecnologia utilizzabile su tutti i pazienti?
“No. Dal momento che per il loro utilizzo sono necessarie particolari condizioni di salute
generale dell’occhio, questi nuovi cristallini oggi si potrebbero applicare solo nel 30% dei
casi. Ma in realtà si applicano in meno del 3% dei casi, perché non c’è informazione, non
c’è la richiesta, non ci sono le risorse, non è stata approntata un’organizzazione che metta
i reparti di oculistica in condizione di fare un’adeguata selezione”.
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ficoltà a informare il paziente. I direttori generali fingono di ignorare il problema. Questa
situazione è figlia della non chiarezza e della non assunzione di responsabilità. Oggi però
non si può più tacere e continuare a sostenere, per difendere la struttura, che l’offerta è
la migliore possibile: l’oculista deve essere propositivo e informare realisticamente il
paziente della situazione. Questa è l’unica strada virtuosa per garantire il rapporto fiduciario medico-paziente e per spronare chi di dovere a prendere le decisioni che potrebbero consentire ai cittadini di ottenere il massimo della qualità e del servizio con l’intervento chirurgico, sia partecipando alla spesa, sia aumentando il rimborso della chirurgia
della cataratta, che oggi non è più adeguato. Coloro che hanno la responsabilità politica
di decidere – il direttore sanitario, l’assessore, il ministro della salute – devono essere
spinti e motivati a farlo, perché non si continui oltremodo a penalizzare le aspettative e i
diritti dei pazienti”.
Non si trovano risorse per la sanità, ma ci sono tantissimi sprechi…
“Io credo che nessun sistema sanitario al mondo possa oggi stare al passo con i progressi della tecnologia. Se anche avessimo un sistema virtuoso, senza sprechi, il costo
esponenziale delle tecnologie che migliorano non è sostenibile da nessuno stato al
mondo, da qui al 2020. È una situazione triste ma reale, che va resa nota ai pazienti.
Altrimenti non daremo un servizio adeguato”.
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DALL’EUROPA

SOI UEMS: eppur si muove…

12

e la SOI la spinge
a cura di Costantino Bianchi

Abbastanza paradossalmente, ma forse poi nemmeno tanto, mentre in tutta la struttura
della costruzione politica europea si avvertono sinistri scricchiolii (la diatriba sulle
“deportazioni” dei Rom tra Sarkozy da una parte e il Presidente della UE Barroso e la
Commissaria alla Giustizia Reading dall’altra, se non sarà rapidamente composta, può
portare alla paralisi dell’attività comunitaria prima e allo sfascio dell’Unione poi), la UEMS
sembra risvegliarsi dal lungo sonno in cui era rimasta immersa negli ultimi anni.
Sotto la presidenza dello sloveno Fras, la UEMS sembra trovare motivazioni e metodi di
azione che prima le erano sconosciuti. È molto probabile che Fras abbia solidi agganci
all’interno della Commissione Europea, che è poi il governo del’Unione, e che li stia
usando per far convergere sulla UEMS le attenzioni, e le risorse, della politica.
Un segnale molto importante del ritrovato dinamismo della UEMS e della attenzione
che è riuscita a riscuotere in sede comunitaria viene dall’invito, da parte del
Presidente di turno della UE, il belga Van Rompuy, a partecipare alla Conferenza
Ministeriale su "Investing in the European health workforce of tomorrow", che è stata
organizzata dalla Presidenza UE il 9-10 settembre a La Hulpe (Belgio).
Si è trattato di un meeting ad altissimo livello in cui si è discusso di:
– valutazione e previsione delle necessità per le forze lavoro in campo sanitario;
– assortimento di competenze e redistribuzione delle stesse;
– miglioramento dell’ambiente di lavoro;
– miglioramento di qualità, sicurezza ed efficacia delle prestazioni.
Nell’invito, era specificato che il contributo che ci si attendeva dalla UEMS riguardava
sia il problema degli ECM e, come evoluzione, della piattaforma ECMSQ (acronimo che
impareremo presto a conoscere bene, perché riguarda la qualificazione e riqualificazione specialistica di ogni singolo medico europeo); sia l’orientamento di politica sanitaria della UEMS, da porre in discussione con tutti i Ministri della Salute europei.
A parte il legittimo e comprensibile trionfalismo con cui questo invito è stato presentato ai responsabili delle varie Sezioni monospecialistiche, resta il fatto che poter partecipare attivamente a queste riunioni rappresenta una grande opportunità per la
classe medica, opportunità che è necessario sfruttare sino in fondo e senza tentennamenti o secondi fini o con l’occhio strabico a miserrimi vantaggi personali.
La SOI e l’ASMOOI hanno colto la palla al balzo dell’invito contenuto nella lettera alla
Società nazionali a presentare loro osservazioni e hanno dato l’incarico ad alcuni
esperti di compilare un documento che riassume il punto di vista della maggior parte
degli oftalmologi italiani riguardo ad alcune importanti questioni.
Benché il tempo a disposizione per elaborarlo sia stato di pochissimi giorni e in un
periodo nel quale tutti sono in ferie (la lettera della UEMS è pervenuta il 18 di agosto),
lo sforzo congiunto di alcuni Colleghi che da anni si occupano di questi problemi ha
portato alla elaborazione di un documento di notevole spessore politico, che a mio
avviso merita di essere portato a conoscenza dei Soci della SOI.
Ne pubblico qui una traduzione in lingua italiana, in quanto ovviamente il documento
originale è stato redatto in lingua inglese.

(1 Settembre 2010)
Introduzione
L’impegno della UEMS per armonizzare i Servizi Sanitari Nazionali europei ha assunto sempre maggiore importanza, se prendiamo in considerazione le dinamiche che attualmente
interessano il settore della sanità: il numero di medici e di pazienti che si muovono in
Europa è cresciuto notevolmente con gli anni, ponendo la necessità di migliorare l’approccio strategico, utilizzato in passato dalla UE per far fronte a questi problemi. Per tale
ragione, il documento “UEMS Contribution to the Green Paper on the European Workforce
for Health” rappresenta un notevole passo avanti per tale processo di armonizzazione.
Come rappresentanti della Oftalmologia Italiana, che da sempre svolge un ruolo attivo nella
Sezione di Oftalmologia della UEMS, concordiamo sulla necessità di focalizzare l’attenzione sui punti programmatici esposti in questo documento:
1. Il problema della riduzione delle forze lavoro nell’ambito della sanità.
2. La prevenzione delle difficoltà ad accedere alle cure mediche legata alla migrazione
dei professionisti sanitari verso aree che offrono migliori condizioni di lavoro.
3. L’importanza della istruzione e del tirocinio dei medici allo scopo di mantenere elevate
la qualità degli standard generali di cura.
4. La necessità di garantire una adeguata qualificazione e idoneità all’esercizio della professione per quei medici che vanno ad esercitare in un altro Paese.
Allo scopo di affrontare questi problemi, oltre che per trarre pieno vantaggio dalla iniziativa della Carta Verde, è essenziale che la Commissione Europea dia pieno supporto alla
UEMS mediante una decisa azione sugli Stati membri, tesa a stabilire nuove regole che,
per essere veramente efficaci, dovranno essere cogenti, piuttosto che lasciate alla semplice buona volontà dei singoli. Gli Stati Membri della UE dovrebbero, tra le altre cose:




Adottare protocolli di trattamento comuni.
Garantire una registrazione con indicazioni omogenee e la disponibilità dei farmaci
ovunque.
Adottare una legislazione sanitaria nazionale, se e quando necessario.

Riduzione della forza lavoro in ambito sanitario
A nostro avviso, questa è la minaccia più grave per la salute futura della popolazione europea. Siamo convinti che le soluzioni di questo problema non debbano essere lasciate unicamente alla valutazione dei singoli Stati Membri, ma, al contrario, che queste soluzioni
debbano essere dapprima proposte e poi portate avanti con decisione della Commissione
Europea.
La carenza di specialisti sembra avere un impatto più grave su quei Paese che sono stati
capaci, in passato, di pianificare correttamente la creazione di personale sanitario; nel contempo, quelli che hanno consentite un più libero accesso alle scuole di specializzazione
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Risposta alla Sezione di Oftalmologia della UEMS su
“Contributo UEMS alla Carta Verde della UE sulla forza lavoro sanitaria in Europa”
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(per esempio l’Italia) al momento attuale possono contare su un certo surplus di medici.
Questa penuria ha già dato il via ad una catena di effetti dannosi: in alcuni Paesi, un certo
numero di compiti che prima erano prerogativa esclusiva del personale in possesso di una
laurea in Medicina, sono stati affidati a personale non medico. A parte ogni altra considerazione, questo modo di agire può far aumentare il numero delle cause legali transnazionali in Europa.
In altro effetto è la vera e propria “caccia all’uomo” avviata da molti SSN europei per cercare di sottrarre medici specialisti a quei Paesi Europei che non sono in grado di offrire
condizioni di lavoro allettanti.
Paradossalmente, alcuni Stati Membri stanno rispondendo a questo scippo di forza lavoro
qualificata riducendo ad un livello inaccettabile la qualità dei loro programmi di insegnamento, allo scopo di rendere i loro specialisti non competitivi sul mercato internazionale.
Un provvedimento che, anche se dettato dalla disperazione, va decisamente contro lo spirito e tutte le azioni politiche sinora intraprese dalla UEMS.
Per superare questa situazione di stallo, sarebbe avveduto adottare uno strumento di pianificazione fondato su informazioni affidabili, che diano una mappa precisa della dislocazione delle forze lavoro in tutta Europa. Per questa ragione, riteniamo che sia assolutamente necessario impiantare un Registro Centrale Europeo con lo scopo di elaborare e
aggiornare i dati provenienti dai registri delle singole nazioni: numero dei medici abilitati ad
esercitare nella nazione di origine, tipo di specializzazione, sedi di lavoro passate e presenti e così via. Siamo pienamente consci che un progetto siffatto richiede un finanziamento oneroso, e riteniamo che questi costi dovrebbero essere sopportati dalla UE, tenendo conto del numero di interessati che beneficerebbero di un Registro Europeo accessibile da chiunque:






I pazienti: per verificare la qualifica di un medico, le sue esperienze e la sede di lavoro
al momento.
I SSN: per valutare e progettare la forza lavoro sanitaria in tempo reale.
La Commissione Europea: per individuare in tempi rapidi le aree a rischio di fornire una
sanità inadeguata; per pianificare il numero globale di specialisti per ogni singola branca, necessari in Europa sul medio-lungo termine (5-10 anni).
La UEMS: per incentivare gli scambi di medici tra le diverse nazioni europee, prevenendo patologici flussi a senso unico dall’Est all’Ovest.

La mobilità dei medici auspicate dalla UEMS è desiderabile, a patto che non venga
realizzata a spese di singoli Stati Membri; pertanto, ciascuno Stato dovrebbe istruire
un numero di medici specialisti adeguato per il numero di abitanti residenti, e dovrebbero essere comminate sanzioni a quegli Stati Membri che, al posto di pianificare un
numero di specialisti adeguato alle proprie necessità, cercano di importare medici
dall’estero.
Orario e carichi di lavoro
Benché questo problema sia già stato affrontato con direttive della UE, diversi Stati
Membri hanno ancora un approccio differente, e spesso orario e carichi di lavoro non
ottemperano alle direttive emanate. Gli attuali pesanti carichi di lavoro e la mancanza di
adeguati tempi di riposo e recupero verosimilmente peggioreranno ulteriormente quando si faranno ancor più evidenti le conseguenze della carenza di personale. Pertanto,
anche se è necessario permettere un certo grado di flessibilità, è necessario comunque
stabile un tempo massimo di lavoro, così come un periodo di recupero proporzionato al
lavoro svolto.

Vorremmo suggerire una scaletta di provvedimenti da prendere progressivamente da parte
della Commissione Europea:
 Stabilire anzitutto una piattaforma di base comune a tutti gli Stati Membri, da mettere a
disposizione gratuitamente di tutti i medici da parte dei rispettivi SSN (piattaforma che
dovrebbe comprendere seminari, frequenze in ambulatori e sale operatorie negli ospedali e nelle cliniche del SSN)
 Consentire ai singoli medici di usufruire a loro spese di altri tipo di corsi, meeting o eventi ECM organizzati da riviste scientifiche o da provider su Internet.
 Stabilire che i programmi ECM organizzati da ogni singolo SSN siano riconosciuti equivalenti in tutti gli altri Paesi Membri, sia in termini di qualità che di quantità; e che, a prescindere da dove sono stati effettuati, sono sufficienti per considerare lo specialista
aggiornato per un periodo di tempo da determinarsi.
 Porre come prerequisito indispensabile che le Autorità Nazionali preposte al controllo
dell’aggiornamento ECM affidino l’elaborazione della piattaforma ECM alle Società
Scientifiche Nazionali, ciascuno per la competente specializzazione.
 Cominciare a studiare e progettare l’istituzione di un esame europeo da sostenere periodicamente: il medico che supera tale esame dovrebbe essere considerato adeguatamente aggiornato per I seguenti 3-6 anni, e di conseguenza autorizzato a praticare ovunque in Europa. A tale proposito, potrebbe essere utile sfruttare l’esperienza maturate da
molte Sezioni monospecialistiche della UEMS organizzando esami di Fellowship: con
adeguate modifiche e adattamenti ai programmi ECM-CPD, potrebbero costituire un
buon punto di partenza per un progetto che potrebbe richiedere molti anni per essere
attuato ed esteso a tutte le specializzazioni riconosciute dalla UEMS.
Linee guida e protocolli di terapia
Allo scopo di stabilire linee guida e protocolli terapeutici armonizzati, e altresì di favorire
l’innovazione in campo sanitario, siamo convinti che le terapie non dovrebbero essere stabilite dalle agenzie governative esclusivamente in base a criteri di risparmio; i medici
dovrebbero espletare un ruolo chiave in questo processo in quanto essi assumono la
responsabilità, sia civile che penale, della effettuazione di tali terapie.
La Commissione Europea dovrebbe promuovere e finanziare programmi di ricerca in tema
di economia sanitaria, con particolare riguardo alle analisi di costo-utilità (espresso in ter-

DALL’EUROPA

La UEMS continua a richiamare l’attenzione sulla necessità che un tirocinio esteso a tutta
la vita professionale e uno sviluppo professionale continuo siano adottati in tutta Europa,
perché questo aspetto rappresenta la chiave di volta per consentire la mobilità dei medici
tra i vari Stati. Sino ad ora, gli Stati Membri sono stati lasciati liberi di organizzare i propri
programmi, e in effetti sia i programmi di ECM che le piattaforme ECAMSQ (Consiglio
Europeo per l’Accreditamento dei Medici Specialisti) restano su base esclusivamente
volontaria in molti Paesi. Sino ad ora, non abbiamo nemmeno un sistema comune di valutazione ed assegnazione dei crediti ECM.
Pertanto, è necessario che la Commissione Europea stabilisca e renda obbligatorie le
regole di base per acquisire un livello minimo di tirocinio ed aggiornamento (lasciando poi
ciascuno libero di aggiungere ulteriori condizioni); questo è indispensabile anche per porre
fine al sempre più fiorente business che si è creato attorno alla ECM, dal quale emana un
cattivo odore di affarismo economico legato all’enorme numero di provider privati che offrono ai medici una pletora di corsi di aggiornamento con i costi più vari.
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mini di Quality-Adjusted Life Year), iniziando con le malattie a più alto impatto economico
sui SSN. La diffusione di protocolli terapeutici con un favorevole rapporto costo-utilità
dovrebbe aiutare a selezionare terapie efficaci ed economiche, evitando nel contempo di
mettere a rischio la salute dei pazienti per meri calcoli economici.
Inoltre, la Commissione Europea dovrebbe promuovere l’adozione in tutti i SSN del “copayment”: la normativa di tutti gli Stati Membri dovrebbe garantire un “livello minimo di
cure” obbligatorio, insieme con un sistema di contribuzione economica da parte di quei
pazienti che vogliono avere una terapia personalizzata, per esempio farmaci non generici,
tecniche chirurgiche o impianto di protesi costose, per le quali il costo più alto fa ottenere
solo limitati benefici addizionali rispetto alla terapia standard, ecc.
Da ultimo, ci permettiamo di sottolineare ancora una volta l’urgenza per la Commissione
Europea di stabilire una solida base comune, sulla quale costruire, gradino dopo gradino,
l’ armonizzazione auspicata dalla UEMS.
Siamo fiduciosi che le nostre osservazione possano essere di qualche aiuto in questo percorso virtuoso.

Con i nostri più cordiali saluti,
Dr. Matteo Piovella
Presidente della Società Oftalmologica Italiana
Prof. Marco Nardi
Vice Presidente della Società Oftalmologica Italiana, Delegato Italiano alla Sezione di
Oftalmologia della UEMS
Dr. Costantino Bianchi
Vice Presidente della Sezione di Oftalmologia della UEMS
Prof. Carlo Maria Villani
Presidente della Associazione Sindacale Medici Oculisti e Ortottisti Italiani
Dr. Antonio Rapisarda
Vice Presidente della Associazione Sindacale Medici Oculisti e Ortottisti Italiani
Dr. Danilo Mazzacane
Consigliere della Associazione Sindacale Medici Oculisti e Ortottisti Italiani
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FATTI VEDERE GLI OCCHI!
Si è svolto lo scorso 21 settembre un incontro tenutosi al Senato della Repubblica per discutere di prevenzione visiva. Ed in particolare della cooperazione possibile tra istituzioni
sanitarie, associazioni e aziende produttrici al fine di promuovere la necessità del controllo periodico oculistico.
“La visita specialistica è infatti lo strumento primario per scongiurare possibili complicanze visive dall’infanzia alla maturità, con una frequenza che diventa biennale dopo i 45 anni
ed annuale per gli ultra sessantenni” ha dichiarato Matteo Piovella – Presidente SOI.
Il presidente della 12° Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica Antonio
Tomassini, congiuntamente agli altri componenti della Commissione intervenuti, hanno sottolineato il valore sociale e di pubblica utilità delle Campagne d’informazione, auspicandone una sempre maggiore diffusione a tutela del benessere visivo per l’intera collettività.

SE VEDI BENE GUIDI MEGLIO
È il titolo dell’incontro che si è svolto lo scorso 11 ottobre presso la Camera dei Deputati.
Al tavolo dei relatori tra gli altri erano presenti l’on. Mario Valducci, presidente della Commissione dei Trasporti, il prof. Luciano Cerulli - clinica oculistica Università Tor Vergata di
Roma, il dott. Carlo Maria Villani presidente ASMOOI.
In Italia il 59,13% degli incidenti stradali è attribuibile più o meno direttamente a cause
legate ad una visione inadeguata. Un’attenzione più sistematica al controllo oftalmologico
certamente contribuirebbe a ridurne i casi.
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Soprattutto è emersa, nell’incontro, la necessità di verificare soluzioni che consentano un
aggiornamento del nuovo Codice della strada: esami e ed eventuali certificazioni a firma
del medico oculista; obbligatorietà degli occhiali in autovettura per i conducenti portatori di lenti a contatto; visita oculistica a cura del medico specialista anche libero professionista.
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La verifica della performance visiva da parte dello specialista è lo strumento più idoneo per
attuare un’azione preventiva di controllo sul conducente e valutarne l’idoneità visiva
necessaria.

In allegato al presente numero del Notiziario è stato inserito il Primo Annuncio completo
delle istruzioni utili per presentare i lavori. La scadenza di presentazione è stata fissata al
16 dicembre 2010.
Nel ricordare che i corsi e i simposi avranno una durata massima di 90 minuti, invitiamo i
coordinatori, nella compilazione dei moduli on line, ad indicare esattamente la tempistica
di ciascuna relazione e /o intervento.
Come noto, a partire dal 2011 entrerà in vigore il nuovo regolamento ECM per il quale è
fatto obbligo:
– produrre il curriculum vitae in formato europeo, con data e firma in originale che dovrà
pervenire presso la segreteria SOI – via dei Mille 35 – 00185 ROMA;
– compilare la dichiarazione assenza conflitto d’interesse, con data e firma in originale da
inviare alla segreteria su indicata;
– indicare i risultati attesi in termini di conoscenze tecniche, abilità manuali, capacità relazionali e comunicative, così come declinati nel primo annuncio.
La presentazione dei lavori potrà essere effettuata solo tramite il sito www.soiweb.com e
non potranno essere accettati testi, curricula e autocertificazioni conflitto d’interesse inviati via e-mail o per fax.
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L’edizione Internazionale del prossimo Congresso SOI si svolgerà a Roma dal 18 al 21
maggio 2011, presso il Centro Congressi Hotel Rome Cavalieri.
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SOI
LA RIFRAZIONE - Fisiopatologia e Clinica
Umberto Merlin

Quando dopo la laurea in medicina scegliemmo di iniziare la
specializzazione in Oculistica e
contemporaneamente iniziarono i
primi approcci con i pazienti avvenne una rivoluzione nelle nostre abitudini mentali. Il corpo umano con tutte
le complesse problematiche di anatomia, di fisiologia, di patologia generale,
di terapia e di chirurgia ci sembrava
immenso e ci sembrò quasi una punizione
restringere tutte le nostre cognizioni ad un
organo doppio di 7 grammi per parte. Altri
tre anni di studi (oggi sono cinque) per una
pallina piena di liquido sembrava proprio una
perdita di tempo. Poi incontrammo e consultammo alcuni testi, il Traitè d’Ophtalmologie di 8
volumi ognuno, quasi di 1000 pagine, poi il
System of Ophthalmology di Duke-Elder in 15 volumi ognuno 7-800 pagine. E poi libri,
libri e ancora libri…tutti dedicati a questi 7 grammi! Cominciammo a capire che se a
questa pallina dedicavano tante parole doveva essere proprio complicata!
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A mano a mano che gli anni di specialità passavano capimmo cosa significava avere quei
7 grammi funzionanti o non funzionanti. E cominciammo ad osservare con altro spirito e
comprensione quelli che avevano i 7+7 grammi non più funzionanti o male funzionanti.
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Le immagini del mondo esterno entrano in queste due palline per arrivare in fondo ad
una membrana, la retina, piena di cellule e bisogna fare di tutto affinché questa retina
riceva un’immagine nitida per poterla poi inviare al cervello. Altro viaggio pieno di incognite ancora oggi non completamente note. Però la prima tappa del viaggio delle immagini è importante come le intermedie e le ultime e tutte insieme danno la sensazione
immediata di come è fatto il mondo che ci circonda, ma altrettanto importanti sono i col-

legamenti con gli altri siti del cervello per il coordinamento, per il confronto, per la permanenza nella memoria e per la stimolazione di sentimenti conseguenti ad ogni stimolo
e così via…
Ma la partenza deve essere perfetta. Come si forma un’immagine nitida sulla superficie
posteriore della famosa pallina di 7 grammi? Ed allora ritornarono buone le nozioni di fisica e di ottica che avevamo studiato nei primi anni di Medicina.
Come si forma l’immagine e quanta luce è necessaria per stimolare le cellule della retina? Come devono essere le strutture che funzionano come un telescopio e che si adattano anche a distanze diverse? Come avviene la focalizzazione di un’immagine di un
oggetto posto fuori dal nostro corpo? E quali caratteristiche dovrà avere questa immagine per poi poter essere inviata nei centri superiori del cervello?
Nonostante la piccolezza dell’organo le leggi biologiche e fisiche sono enormi e difficili
da capire. È avvenuto come per la conoscenze della materia, prima le sostanze erano
quattro (acqua, terra, aria e fuoco) poi gli scienziati hanno scoperto le molecole e gli
atomi ed i diversi tipi di energia (pressione, gravità, radiazioni non solo di luce ma elettromagnetiche) e si continua a cercare e trovare.
L’argomento scelto dal Direttivo SOI per approfondire e descrivere la prima parte del
fenomeno della visione è la “Rifrazione”. Come accade spesso se la partenza non è
buona anche il resto è difficile. L’argomento sarà sviscerato dagli autori con approfondimenti e nuove cognizioni ma non potrà essere una tappa finale, solo una tappa intermedia di stimolo per quelli che verranno dopo di noi a continuare le ricerche per tentare di capire i misteri della visione e sempre di più migliorarla.

Una speranza ed un augurio che al miglioramento dell’organo visivo si associ anche un
miglioramento del nostro cuore e della nostra anima. Allora vedremo meglio il mondo ed
i nostri simili anche se la vista non sarà perfetta.
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Si sente spesso prevedere una capacità visiva di 20/10, il doppio di quella indicata
come massimo quando questi famosi 7 grammi riescono a funzionare in modo perfetto.
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Simposio A.I.E.R.V.

Sessione 41 - Simposio SOI (chirurgia in diretta) Sessione 42 SUBSPECIALTY DAY
cataratta e lenti personalizzate
Auditorium Chirurgia rifrattiva della(terza
Oftalmoplastica (prima parte)
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Gialla 3

Gialla 2

Bianca 1

Sessione 36 - Simposio
Fondaz. per la Macula

Corso 127
Imaging retinico

Sessione 37
Simposio As.C.G.
Corso 133
Esperienze all'estero
per giovani oculisti
Corso 135
Trapianto di cornea

Gialla 1

Blu 2

Blu 1

15.00

Sessione 30 - Simposio SOI (chirurgia in diretta)
Chirurgia rifrattiva della cataratta e lenti personalizzate (seconda parte)

14.30

Sessione 32 - Impiego
sostituti lacrimali

13.30

Rossa 2

13.00

Sessione 31 - Glaucoma
e occlusioni venose

Sessione 29 - Simposio SOI (chirurgia in diretta)
Chirurgia rifrattiva della cataratta e lenti personalizzate (prima parte)

8.30

Rossa 1

Auditorium

sale

sintesi del programma scientifico

90°
...il luogo d’incontro degli oculisti
Alessandra Esposito

Novant’anni di aggiornamento professionale e informazione scientifica.
Uno spazio tecnologico all’avanguardia al servizio dei medici oculisti e degli operatori sanitari del settore.
Con questa edizione del Nazionale, la Società Oftalmologica Italiana celebra novant’anni di esperienza nel campo congressuale. Un vero e proprio record nel settore medico del nostro Paese che ancora una volta attesta la significatività dell’aggiornamento
effettuato attraverso Grandi Manifestazioni con la capacità di catalizzare oltre 2500 medici su tematiche e argomenti fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale. Soprattutto in Italia, dove purtroppo è ancora radicato il gap tra formazione universitaria e attività sul campo.
Tra le novità di quest’anno siamo orgogliosi di segnalare
uno Spazio funzionale di High Technology, in cui sarà possibile consultare la Relazione Ufficiale SOI 2010 su i.Pad.
Non solo, a disposizione dei congressisti software e sistemi gestionali per lo studio oculistico di ultima generazione.
Visitate l’area per sperimentare e ricevere risposte su
applicativi oftalmologici all’avanguardia.
Oltre 175 ore per un totale di 10.600 minuti interamente
accreditati ECM: un programma scientifico variegato che
per la prima volta nell’edizione Nazionale prevede due
Subspecialty Day dedicati all’Oftalmologia Pediatrica
(mercoledì 24 dalle ore 9.30 alle 15.00 – Sala Auditorium)
e all’Oftalmoplastica (sabato 27 dalle ore 11.00 alle 17.30Sala). A temi di grande attualità sono dedicate tre sessioni SOI, tutte fissate al pomeriggio di giovedì 25 novembre
in Sala Auditorium:


Consensus Intravitreali – Simposio SOI



Il Clinical Risk Management (CRM) nell’Intervento di cataratta – Simposio SOI Sanità Militare dell’Esercito



Cross-Linking – Simposio SOI

Non mancheranno gli appuntamenti nel solco della tradizione SOI previsti in Sala Auditorium:


6° Simposio SOI – Nuovi Orizzonti in Oftalmologia (mercoledì 24 ore 15.30) con le Letture Magistrali:
Renato Frezzotti SOI Medal Lecture 2010 – Prof. Giulio Bonavolontà
Mario Zingirian SOI Medal Lecture 2010 – Dott. Paolo Brusini
SOI/SOE Lecture 2010 – Dott. Vincenzo Scorcia
Premio Progetto Ricerca Scientifica SOI 2010



La Relazione Ufficiale SOI 2010 – “La Rifrazione – Fisiopatologia e clinica” (giovedì 25 ore 9.30)
Presentazione del Premio Medaglia d’Oro SOI Maestri dell’Oftalmologia Italiana 2010
Prof. Leonardo Mastropasqua e Dott. Antonio Rapisarda



La Chirurgia in diretta - Joint Meeting SOI/OSN AICCER (venerdì 26 e sabato 27)

I partecipanti come sempre potranno usufruire di tutti i servizi previsti dall’organizzazione congressuale e di un vasta area
espositiva per aggiornarsi sulle novità del settore.
Il 90° Congresso Nazionale SOI, il luogo in cui gli oculisti si incontrano.
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• Per Ditte e/o Enti verrà stipulata un’offerta sulla base della richiesta pervenuta allo Studio Schiavo.
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• Le prenotazioni saranno accettate fino a lunedì 8 Novembre 2010. Eventuali richieste giunte successivamente saranno
soddisfatte nei limiti della disponibilità residua.
• La conferma della prenotazione sarà inviata a mezzo fax od e-mail.
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malattia glaucomatosa
nel territorio di Fondi (LT)
Il ruolo delle strutture distrettuali:
una proposta di sistema operativo
Pier Franco Marino (Specialista in Oftalmologia)
Anna Bisecco (Infermiera Professionale)
Mario Marrocco (Infermiere Professionale)
Ambulatorio Oculistico Fondi - Distretto Centro - AUSL Latina

Riassunto

Ambulatori oculistici dotati di una strumentazione di base, come gli ambulatori territoriali, necessitano di semplici ed efficaci
strategie di screening per il glaucoma.
Scopo del lavoro. Gli autori propongono
una flow chart facilmente fruibile da tali
strutture, utilizzata nel corso della ‘Giornata
Mondiale della Vista’ nella città di Fondi (LT).
Materiali e Metodi. Nel corso di due sessioni di lavoro sono stati sottoposti a screening 186 pazienti di età >40. Attraverso una
sequenza preordinata di esami strumentali
sono stati di volta in volta individuati i
pazienti da rinviare al solo controllo tonometrico dopo 6-24 mesi o da sottoporre ad
ulteriori accertamenti per confermare o
escludere la diagnosi di POAG. Risultati. In
base alla tonometria ‘non-contact’, sono
stati selezionati 36 pazienti con IOP
>20mmHg da sottoporre a tonometria ad
applanazione e test di provocazione all’ibopamina. Gli 11 pazienti con risposta positiva
al test all’ibopamina (aumento pressorio
>2mmHg) sono stati sottoposti a perimetria
automatica computerizzata. I 6 pazienti con

difetti perimetrici sono stati sottoposti ad
esame del fondo finalizzato all’esplorazione
del nervo ottico. Dopo questo ulteriore
approfondimento diagnostico, per 4 pazienti è stata posta diagnosi di glaucoma.
Discussione. I pazienti con diagnosi finale
di glaucoma rappresentano il 2,15% del
campione esaminato. Questo dato ha una
buona corrispondenza con la media ufficiale nazionale del 2,5%.
Conclusioni. L’adozione di questo iter diagnostico può essere considertata un valido
stumento di individuazione precoce della
malattia glaucomatosa.
Abstract

Ophthalmic practices with basic instrumentation need simple and effective strategies
for glaucoma screening.
Aim. The authors present a step-by-step
flow chart for diagnosis of primary open
angle glaucoma (POAG), utilized during the
‘World Sight Day’ in the town of Fondi (LT).
Materials and Methods. In the course of
two consecutive working sessions, 186
patients with age >40 years were screened

Parole chiave
Glaucoma primario ad angolo aperto
(POAG); Flow chart diagnostica; Strutture
con strumentazione di base; Screening
Il glaucoma primario ad angolo aperto
(POAG) è una delle principali cause di cecità evitabile nel mondo occidentale.
L’evoluzione verso gli stadi più avanzati in
cui si producono alterazioni irreversibili a
carico del nervo ottico e delle fibre nervose
retiniche, può essere ritardata o prevenuta
grazie alla diagnosi e presa in carico precoce della malattia.
Gli autori propongono una flow-chart diagnostica ad uso delle strutture ambulatoriali di base, che consenta di individuare i
pazienti a rischio e di indirizzarli ad opportuni e mirati approfondimenti della diagnosi
all’interno di strutture specialistiche dotate
di strumentazione più sofisticata.
La semplicità, efficacia e validità del percorso sono state verificate nel corso di uno
screening gratuito per il glaucoma organiz-

Pazienti e Metodi
Sono stati reclutati 186 pazienti ambosessi
di età >40 anni, per un totale di 372 occhi.
Per ogni paziente sono stati registrati iniziali, sesso, età e fattori di rischio non barici
(FDRNB) evinti dalle tabelle dell’ American
Glaucoma Society (AGS) (tabella 1).
Al termine della fase di registrazione tutti i
pazienti sono stati sottoposti a tonometria
non-contact (TNC) effettuata con un tonometro a soffio Keeler modello “Easyeye”.
Per la misurazione tonometrica sono state
seguite le modalità raccomandate dal
costruttore dello strumento, e cioè 4 misurazioni per occhio da cui si evinceva un
valore medio.
I pazienti sono stati successivamente suddivisi in tre gruppi, a seconda del valore
tonometrico. I pazienti con IOP >20mmHg
sono stati stati convocati presso l’ambulatorio oculistico dell’Ospedale di Fondi per l’esecuzione di tonometria ad applanazione e
test di provocazione all’ibopamina.

FOCUS

zato in occasione della “Giornata Mondiale
della Vista” nelle strutture sanitarie della
città di Fondi (LT).
È importante premettere che l’uso della
tonometria come unico strumento di diagnosi nella prima fase di selezione dei
pazienti presenta il rischio di produrre dei
falsi negativi. Gli autori sono consci di questo limite, che tuttavia riflette la realtà delle
risorse economico-organizzative effettivamente disponibili nelle comuni campagne
di screening.

Tabella 1

Tabella dell’American Glaucoma Society per
i “fattori di rischio non barici”
 Età superiore a 40 anni
 Familiarità per glaucoma
 Terapie cortisoniche
 Diabete
 Traumi oculari
 Miopia

SOI Società
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for POAG. Through a preset sequence of
instrumental examinations, patients were
selected to repeat tonometry after 6-12
months or to undergo further testing in
order to confirm or exclude the diagnosis of
POAG.
Results. Based on non-contact tonometry,
36 patients with IOP >20mmHg were selected to undergo applanation tonometry and
ibopamine test. The 11 patients with positive response to ibopamine (IOP increase >2
mmHg) underwent automatic computerized
perimetry. The 6 patients with perimetric
defects received fundus examination for
optic nerve evaluation. Following this final
step, 4 patients were diagnosed with primary open angle glaucoma.
Discussion. The patients with diagnosis of
glaucoma were 2.15% of the total group.
This percentage approaches the estimated
national glaucoma prevalence of 2.5%.
Conclusion. This diagnostic sequence can
be considered an effective tool for early
detection of glaucomatous disease.
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I pazienti positivi al test di provocazione
all’ibopamina che presentavano un aumento del tono oculare >2 mmHg sono stati sottoposti ad una perimetria automatica computerizzata (PAC).
I pazienti con perimetrie anormali sono stati
considerati a rischio di sviluppo di glaucoma ad angolo aperto e sono stati riconvocati presso il nostro ambulatorio per l’esecuzione di un esame del fondo oculare finalizzato all’esplorazione della testa del nervo
ottico al fine di un migliore inquadramento
diagnostico.
Risultati
Controlli tonometrici
La tonometria a soffio è una misurazione
“non-contact”. L’applanazione è provocata
da un getto d’aria compressa la cui corretta
collimazione corneale è ottenuta otticamente. Il momento dell’applanazione è valutato
dalla riflessione massima di un raggio incidente a 45°. La velocità con cui viene raggiunta corrisponde alla IOP. L’influenza dello
spessore corneale è variabile.
In base ai risultati dei controlli tonometrici i
pazienti sono stati suddivisi in 3 gruppi:
 Gruppo 1: IOP 16
 Gruppo 2: IOP 16 e 20
 Gruppo 3: IOP 20
A ciascun gruppo è stata consegnata una
raccomandazione clinica:
 Gruppo 1 – In assenza di fattori di
rischio, è stato raccomandato un controllo dopo due anni. I pazienti che presentavano uno o più fattori di rischio sono

Tabella 2

Tabella riepilogativa
 Totale pazienti esaminati
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 Maschi: età media aa 64

36

 Femmine: età media 58,4
 Numero totale occhi
 Occhi con T.O. < 16
 Occhi con 16<T.O.<20
 Occhi con T.O. > 20

186
103
83
372
149
187
36

stati invitati a controllare il tono oculare
dopo un anno.
 Gruppo 2 – In assenza di altri fattori di
rischio, la tonometria è stata raccomandata dopo un anno. In presenza di altri
fattori di rischio la tonometria è stata raccomandata dopo sei mesi.
 Gruppo 3 – I pazienti sono stati convocati presso l’ambulatorio oculistico dell’Ospedale di Fondi per l’esecuzione di
tonometria ad applanazione e test di provocazione all’ibopamina.
La tabella seguente (tabella 2) illustra il
numero di pazienti e di occhi esaminati, e la
loro suddivisione nei rispettivi gruppi.
Sono stati quindi sottoposti ad ulteriori
accertamenti 36 occhi su un totale di 372.
Il test di provocazione all’ibopamina (IBP)
Prima di affrontare lo step successivo, è
utile richiamare qualche nozione fisiopatologica e farmacologica sul test di provocazione all’ibopamina. L’istillazione di questo
farmaco produce un aumento della IOP nel
92% degli occhi affetti da POAG. Tale effetto è dose-dipendente e non è soggetto a
tachifilassi. L’aumento del tono oculare non
è legato alla midriasi, bensì all’aumento
della produzione di umor acqueo provocato dalla stimolazione dei recettori dopaminergici d1.
Il test di provocazione all’ibopamina faceva
seguito alla tonometria ad applanazione il
cui valore veniva registrato come tonometria basale. Dopo questa procedura si procedeva all’ instillazione di 1 goccia di ibopamina al tempo “0” e successivamente
dopo 5 minuti. Trascorsi 45 minuti veniva
effettuata una seconda misurazione del
tono oculare, registrata come tonometria
post stimolazione. Quando eseguito correttamente e nel rispetto dei tempi previsti, il
test presenta una specificità del 92% e una
sensibilità dell’ 87% per incrementi pressori > 2 mmHg.
Per aumenti tonometrici > 3 mmHg, la specificità è dell’ 86% e la sensibilità del 94%.
Osservazioni collaterali durante il test
Nel corso di queste misurazioni abbiamo

Differenza tra T.A. e T.N.C.
 T.A. < T.N.C.
 T.A. > T.N.C
 T.A. = T.N.C

24 occhi
10 occhi
2 occhi

Il GSS2 “at the glance”
66%
27%
5,5%

–2,27 mmHg
+2,4 mmHg
= mmHg

avuto anche modo di valutare la differenza
tra i valori tonometrici espressi dalla metodica “non-contact” e quelli ricavati dal
metodo ad applanazione con il tonometro
di Goldmann, che abbiamo potuto mettere
in relazione ai valori della pressione arteriosa. Queste osservazioni evidenziano una
sovrastima della TNC in caso di ipertensione arteriosa e una sottostima del valore
rispetto alla misurazione ad applanazione
in caso di ipotensione arteriosa il cui significato sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.
I dati ottenuti sono riportati nella tabella
successiva (tabella 3) espressi anche in
termini percentuali.
Risposta al test di provocazione
all’ibopamina
La risposta al test di provocazione è stata di
3 tipi:
 Tono oculare invariato: esiste uno stato
di equilibrio tra la produzione e l’emunzione dell’acqueo.
 Riduzione del tono oculare: in presenza
di una iperincrezione dell’acqueo il sistema di deflusso trabecolare e forse uveosclerale incrementa le proprie performances.
 Aumento del tono oculare con incrementi fino a 10 mmHg: in questo caso il
test ha “slatentizzato” una situazione di
POAG.
Sono risultati negativi al test di provocazione all’ibopamina (tono oculare invariato o
diminuito) 7 pazienti per un totale di 14
occhi. A questi pazienti è stata inviata una
copia del referto con l’esito e l’invito a ripetere una nuova tonometria dopo sei mesi.
Gli 11 pazienti (22 occhi) che invece presentavano un aumento del tono oculare >2

Tramite l’utilizzo della MD e della LV il GSS2 permette di
classificare l’eventuale difetto perimetrico in:
 generalizzato
 localizzato
 misto
suddiviso nei seguenti 7 stadi:
 0: campo visivo normale
 1: border - difetti lievi S.N.S.
 2: difetti lievi
 3: difetti moderati
 4: difetti conclamati
 5: difetti molto evoluti ed assoluti
 6: difetti sub-terminali

mmHg sono stati sottoposti ad una perimetria automatica computerizzata (PAC) utilizzando il programma tg2 del perimetro
Octopus 102 con stategia top. La valutazione delle perimetrie è stata effettuata con il
sistema del Dr. Brusini, il “Glaucoma Staging
System 2” (GSS2) che permette una precisa
e riproducibile classificazione del danno funzionale nel glaucoma (tabella 4).
Risultati dell’esame perimetrico
Sono stati esaminati 11 pazienti per un totale di 22 occhi. In 4 pazienti la perimetria era
normale in ambo gli occhi.
Una paziente è stata eliminata dallo studio
poiché presentava un rf di 50. I restanti 6
pazienti presentavano perimetrie anormali.
Tutti i difetti evidenziati erano di tipo localizzato, così suddivisi:
– 4 stadio border line
– 4 stadio s1
– 2 stadio s2
Tutti i pazienti con difetti perimetrici erano di
età superiore ai 40 anni con valori pressori
superiori ai 20 mmHg. Ai pazienti con perimetria normale è stata consegnata una
relazione con raccomandazione di eseguire
una tonometria dopo sei mesi.
Esame del fondo oculare e confronti
percentuali
Dal lavoro effettuato, 6 pazienti su 186 esaminati sono stati considerati a rischio di svi-
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luppo di glaucoma ad angolo aperto. In termini percentuali si tratta del 3,22% del campione esaminato. L’incidenza del glaucoma
in Italia è del 2,5% circa. Questi 6 pazienti
sono stati riconvocati presso il nostro
ambulatorio per l’esecuzione di un esame
del fondo oculare finalizzato all’esplorazione della testa del nervo ottico al fine di un
migliore inquadramento diagnostico.
Per quanto riguarda lo studio del disco ottico abbiamo concentrato la nostra attenzione su due elementi che, a nostro avviso,
sono fortemente indicativi di un danno glaucomatoso:
 escavazione “a colpo d’unghia” del bordo papillare;
 asimmetria delle caratteristiche della
escavazione papillare dello stesso paziente.
Dopo questo ulteriore approfondimento diagnostico, per 4 pazienti è stata posta diagnosi di glaucoma la cui classificazione è
attualmente in corso con lo studio gonioscopico. In termini percentuali risulterebbe
patologico il 2,15% del campione esaminato contro una media ufficiale nazionale del

2,5%. Anche in questo caso abbiamo invitato i pazienti che presentavano un reperto
oftalmoscopico normale ad effettuare un
nuovo controllo oculistico dopo 6 mesi.
Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, appare indiscutibile una correlazione lineare tra i valori
tonometrici sospetti rilevati durante la fase
di screening e la positività del test di provocazione all’ibopamina, che ha dimostrato
un’ottima specificità e sensibilità.
La successiva esecuzione della perimetria
nei pazienti risultati positivi al test ha documentato la presenza di difetti localizzati iniziali, tipici della malattia glaucomatosa, che
hanno poi trovato riscontro nel quadro oftalmoscopico, caratterizzato dall’asimmetria
del reperto papillare e dalla presenza dell’incisura del bordo.
Una validazione indiretta del metodo è inoltre data dalla buona corrispondenza tra i
dati percentuali ufficiali circa l’incidenza del
glaucoma in Italia e quelli ricavati sul campione di popolazione da noi studiato.
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questo iter diagnostico, che gli autori si propongono di affinare per mezzo di uno studio
attualmente in corso, può essere d’aiuto nell’individuazione precoce della patologia dell’idrodinamica oculare da parte di strutture
oculistiche dotate di una strumentazione “di
base” come gli ambulatori territoriali. Ad
esse infatti è demandato il compito di fare
prevenzione ed avviare i casi dubbi ai centri
superiori, ospedalieri e universitari dotati di
strumentazione più sofisticata.
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Pur con i limiti evidenziati nel paragrafo introduttivo (il rischio cioè di incorrere in un
numero non definibile di falsi negativi. Se il
campione da noi scelto fosse statisticamente del tutto sovrapponibile alla popolazione
nazionale di glaucomatosi, tale rischio
potrebbe essere quantificato in una sottostima dello 0,35% 2.5%-2.15%; in parole semplici, il rischio sarebbe di non individuare con
questa metodica di screening un soggetto
glaucomatoso su nove affetti), l’adozione di
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e la cartella clinica
a cura di Paolo d’Agostino*

Come è noto, la cartella clinica rientra nella categoria degli atti pubblici, ove sia redatta dal
medico di un ospedale pubblico, essendo caratterizzata dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che redige
l'atto. Ne consegue che se il medico indica sulla cartella clinica fatti non corrispondenti al
vero, egli compie il reato di “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” e punito dall’art.479 codice penale: “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un
atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o
è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali
l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”.
La cartella clinica “non perde tale qualifica pubblica se manca la sottoscrizione, salvo
che non esista la possibilità di identificarne l'autore e sempre che la legge con richieda
ad substantiam la sottoscrizione stessa, poiché tale requisito concerne l'integrità formale dell'atto e non già la sua esistenza giuridica e la sua validità” (Cassazione penale, sez.
V, 17 dicembre 1992).
La cartella clinica redatta dal medico di un pubblico ospedale non può ritenersi, per ciò
solo ed "in toto", atto pubblico munito di fede privilegiata, dovendo tale particolare efficacia probatoria intendersi limitata alla sua provenienza dal pubblico ufficiale ed ai fatti
che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti (Cassazione penale, sez. V, 24 ottobre 1980).
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Deve essere considerato atto pubblico, in quanto esplicazione di potere certificativo e
partecipe della natura pubblica dell'attività sanitaria cui si riferisce, non solo la cartella
clinica tenuta da una struttura pubblica , ma anche – in virtù della delega di pubbliche
funzioni conferita al soggetto privato dal servizio sanitario nazionale – quella tenuta da
una casa di cura convenzionata con detto servizio (Fattispecie in tema di falsità ideologica commessa da medici in una cartella clinica tenuta da una casa di cura convenzionata) (Cassazione penale, sez. un., 11 luglio 1992).
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La cartella clinica acquista il carattere di definitività in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata. Ogni annotazione assume pertanto autonomo valore
documentale e spiega efficacia nel traffico giuridico non appena viene trascritta, con la
conseguenza che una successiva alterazione da parte del compilatore costituisce falsità punibile, ancorché il documento sia ancora nella sua materiale disponibilità in attesa
della trasmissione alla direzione sanitaria per la definitiva custodia (Cassazione penale,
sez. V, 1 dicembre 1987)

La cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico è caratterizzata dalla
produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che ne
assume la paternità: trattasi di atto pubblico che esplica la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, sicché i fatti devono esservi annotati contestualmente al loro verificarsi. Ne deriva che tutte le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni integrano falsità in atto pubblico, punibili in quanto tali; nè rileva
l'intento che muove l'agente, atteso che le fattispecie delineate in materia dal vigente
codice sono connotate dal dolo generico e non dal dolo specifico (Cass .Pen. sez.V
26/11/97 n. 1098).
La cartella clinica, della cui regolare compilazione è responsabile il primario, adempie la
funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, attesa la sua funzione di diario, i fatti devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi. Ne consegue che l'annotazione postuma di un fatto clinico rilevante integra il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all'art. 476 c.p. (Cassazione penale, sez. V, 21 aprile 1983)
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La cartella clinica adempie la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti
clinici rilevanti per cui gli eventi devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi. Pertanto la cartella clinica acquista il carattere di definitività in relazione ad ogni
singola annotazione ed esce dalla disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui
la singola annotazione viene registrata. Ne consegue che (all'infuori della correzione di
meri errori materiali) le modifiche e le aggiunte integrano un falso punibile, anche se il
soggetto abbia agito per ristabilire la verità, perché violano le garanzie di certezza
accordate agli atti pubblici (Cassazione penale, sez. V, 20 gennaio 1987).

Ha natura di atto pubblico la cartella clinica redatta dal medico dipendente di una clinica
convenzionata con il ministero della sanità (Cassazione penale, sez. V, 21 gennaio 1981).

In questo quadro giurisprudenziale interviene la sentenza della Cassazione penale (20
maggio 2008) osservando che il delitto di falso materiale in atto pubblico (479 codice
penale) è punito a titolo di dolo generico essendo sufficiente la consapevolezza e la
volontà di modificare la verità (la c.d. immutatio veri) non essendo in tal senso rilevanti
né lo scopo perseguito dall'agente, né la prova che questi voglia determinare nocumento. Nel caso specifico, trattasi di una correzione “maldestra” della cartella clinica in cui
il Primario delegava l’aiuto ad indicare la corda vocale da operare sovrapponendo alla indicazione “DX” (rimasta leggibile) quella di “SX”. Ne conseguiva l’assoluzione del Primario
che pur omettendo di controllare il rispetto di tutte le formalità richieste per la correzione
dell’atto pubblico (cartella clinica) – e cioè la data e la firma in calce dell'avvenuta correzione – realizzava un comportamento connotato da leggerezza e negligenza (rectius: da
colpa), non idoneo a integrare il dolo richiesto dal codice penale per l’integrazione del
reato, in quanto mancava la volontà di modificare il vero.

* Avv. Prof. Paolo d’Agostino Docente di diritto Penale Università degli Studi di Torino
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Il falso materiale e il falso ideologico sono ravvisabili anche quando la falsificazione, ad
opera di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, avviene a mezzo di supporto informatico. Il reato è previsto dall’art.491 bis codice penale: falsità in documenti
informatici (Cassazione, 14 marzo/12 maggio 2003.)
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e responsabilità
del chirurgo
a cura di Simone Ferrari* e Riccardo Salomone**

“ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del
caso ponendo rimedio a errori altrui che siano evidenti e non settoriali” (Cass., Sez. IV pen., 16 marzo 2010, n. 10454)
Nei casi di situazioni di rischio, implicanti il concorso di attività rischiose giuridicamente
autorizzate di più soggetti con “obblighi divisi” di diligenza, il problema della colpa va risolto in base al duplice principio del corretto comportamento proprio e dell’affidamento nel
corretto comportamento degli altri soggetti.
Più nello specifico, la Corte di Cassazione (Sez. IV, 16 marzo 2010, n. 10454) ha
recentemente affermato che il chirurgo, a fronte di una condotta colposa dell’anestesista, di cui abbia l’immediata percezione, deve tempestivamente attivarsi, non potendo legittimamente invocare, a giustificazione dell’inerzia colpevole, il principio dell’affidamento.
Nella specie, in occasione di un intervento chirurgico, erano insorte delle complicanze
nella fase dell’anestesia; la paziente – non previamente sottoposta alle verifiche in ordine ad eventuali rischi di allergia – era stata vittima di uno shock anafilattico e non era
stata intubata con successo dall’anestesista. Dal canto suo, il chirurgo aveva effettuato
la tracheotomia con notevole ritardo, senza perciò impedire della paziente a causa del
prolungato stato di ipossia cerebrale conseguente alla crisi anafilattica.
Orbene, la Cassazione ha ravvisato il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) anche a carico del chirurgo (oltre che dell’anestesista), ribadendo che in tema di colpa professionale,
nel caso di équipe chirurgica e più in generale in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che
ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente
rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio (nello
stesso senso, v. Cass., Sez. IV, 24-1-2005, n. 18548; Cass., Sez. IV, 26-5-2004, n. 24036;
Cass., Sez. IV, 1-10-1999).

*Dottore di ricerca in diritto penale, Dip. Scienze Giuridiche, Università di Torino
**Avvocato Foro di Torino
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In altri termini, ciascuno dei soggetti operanti in gruppo, risponde dell’evento illecito, non
solo per non aver osservato le regole di diligenza, di prudenza e di perizia connesse alle
specifiche ed effettive mansioni svolte, ma altresì per non essersi fatto carico dei rischi
connessi agli errori - riconoscibili - commessi nelle fasi antecedenti o contestuali al suo
specifico intervento (Cass., Sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 41317); infatti, ogni sanitario è
responsabile non solo del rispetto delle suddette regole, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell’équipe in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purché siano evidenti per un professionista medio, giacché le
varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale (Cass., Sez. IV, 12-72006, n. 33619).
Nel dettaglio, in tema di responsabilità per colpa, vale il “principio di affidamento”, in forza
del quale ciascuno risponde delle conseguenze della propria condotta, commissiva od
omissiva, e nell’ambito delle proprie conoscenze e specializzazioni, mentre non risponde
dell’eventuale violazione delle regole cautelari da parte di terzi. Peraltro, questo principio
non è di automatica applicazione quando esistano altri partecipi della medesima attività o
che agiscano nello stesso ambito di attività o nel medesimo contesto. In questi casi, vige
la regola per cui l’agente ha l’obbligo di attivarsi, se ha la percezione (o dovrebbe averla)
della violazione delle regole da parte degli altri partecipi nella medesima attività (per esempio, un’operazione chirurgica svolta in équipe) o se, comunque, si trova in una situazione
in cui diviene prevedibile l’altrui inosservanza delle regole cautelari (che deve, quindi,
avere caratteristiche di riconoscibilità) (Cass., Sez. IV, 28-5-2008, n. 24360).
Nel caso che ci occupa, in sostanza, al chirurgo non poteva addebitarsi il mancato espletamento delle prove allergologiche, né l’inidonea somministrazione di anestetico, di competenza dell’anestesista; ma, a fronte di un percepibile errore dell’anestesista, contrastabile con una tracheotomia, si è correttamente ritenuto responsabile il chirurgo per omesso
o ritardato intervento.
Più in generale, il componente dell’équipe incaricato di eseguire un intervento chirurgico è
titolare di una posizione di garanzia, e deve essere effettivamente presente in sala operatoria, onde avere una visione diretta dell’intervento e garantire una più attenta percezione
delle problematiche eventualmente insorte (Cass., Sez. IV, 14-11-2008, n. 47490: fattispecie nella quale è stata ritenuta inadeguata la partecipazione dell’“assistente di campo” del
chirurgo ad un intervento eseguito in laparoscopia, da una sala posta accanto alla sala
operatoria). Naturalmente – si conclude - l’instaurazione della relazione terapeutica tra
medico e paziente è fonte della posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del
secondo, e da cui deriva l’obbligo di attivarsi a tutela della salute e della vita (Cass., Sez.
IV, 4 marzo 2009, n. 10819).
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Iscrizione 2011
Quote associative
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

* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2011 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 2008 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.

Perché associarsi
Con una quota ragionevole si ottengono i seguenti vantaggi:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Un’estensione sul massimale di 2.080.000 euro della propria polizza di responsabilità
professionale.
Polizza di tutela legale
Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo
Il volume annuale della Relazione ufficiale e i Quaderni di Oftalmologia annuali
L’abbonamento annuale all’European Journal of Ophthalmology
Il "Notiziario SOI" - sei numeri annuali
L’ingresso gratuito ai Congressi SOI
La possibilità di aderire alla convenzione assicurativa di RC professionale 1° rischio SOI
La possibilità di garantirsi con una copertura postuma
La possibilità di ottenere la CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ “CERSOI”- norma ISO
9001:2008
La possibilità di aderire ad ASOC - Autocertificazione Studi Oculistici in Community
Sconti
Convenzioni
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Convenzioni SOI
Opportunità per i soci

GRUPPO BANCA CARIGE
Il GRUPPO BANCA CARIGE mette a disposizione dei soci SOI importanti agevolazioni su
contratti di: apertura di conto corrente, apertura di credito in conto corrente, leasing, prestiti finalizzati all’acquisto di attrezzature o investimenti ad utilizzo pluriennale, prodotti di
investimento. Le agevolazioni riguardanti i mutui ipotecari, i prestiti personali e i prestiti personali con trattenuta diretta sullo stipendio possono essere estese ai dipendenti dei vostri
studi medici. Il dettaglio completo delle condizioni riservate agli associati può essere scaricato dal nostro sito www.soiweb.com. Le agevolazioni bancarie sono valide e immediatamente operative presso tutti gli sportelli del GRUPPO CARIGE, qualificandosi come socio
SOI. Invece, per quanto riguarda i prodotti assicurativi, è necessario rivolgersi alla
Segreteria SOI.
Per informazioni sul Gruppo Carige potete consultare il sito www.gruppocarige.it.

BEST WESTERN WORLD
Tariffe scontate su tutti gli hotel della catena valide tutto l’anno.
Codice di prenotazione: IC01279640 - Numero verde: 800 820080

MACCHINE CON AUTISTA
Tariffe vantaggiose a Roma per la tratta aereoporto/centro città e viceversa presentandosi
come socio SOI. Autoelite: tel. 348 3853852

WEB ATTITUDE
Agevolazioni e sconti sui servizi di posta elettronica certificata per tutti i soci SOI.

FABIANO EDITORE
Sconto del 25% sui volumi scientifici editi dalla Fabiano Editore e OPTIGEST.

