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NOTIZIARIO

editoriale

SOI

Il diritto di scelta dei pazienti e le anomalie italiane
Quando vanno in ospedale, i cittadini si aspettano di ricevere le migliori cure possibili.
Questo è sempre stato vero, ed è vero anche oggi, soprattutto nei casi in cui è a rischio la
vita del paziente. La situazione risulta, invece, diversa quando la posta in gioco non è la
sopravvivenza ma – come accade per alcune patologie oculari – un maggiore o minore
benessere post-operatorio.
Oggi in oftalmologia, da una parte, abbiamo maggiori opportunità chirurgiche e soluzioni a
beneficio del paziente; dall’altra, vi è una completa carenza di risorse da parte del sistema
sanitario nazionale perché le nuove tecnologie e terapie possano essere completamente
rimborsate. In particolare, il riferimento è rivolto ai cristallini artificiali di ultima generazione
che consentono, dopo un intervento di cataratta, di non avere più bisogno di correzione del
difetto visivo sia da lontano sia da vicino. Chi utilizza il cristallino tradizionale (e per oltre la
metà dei pazienti sarà ancora così, perché i nuovi cristallini si possono applicare solo nel
30% dei casi) rinuncia di fatto a una comodità – non dover più portare gli occhiali – ma la
sua vista non viene penalizzata. Se è vero che il risultato di tornare a vedere bene dopo la
cataratta è garantito da entrambe le opzioni, è altresì vero che il cittadino deve, però, essere messo in condizione di scegliere.
Dai dati emergenti dal sondaggio effettuato dalla Onlus “Per vedere fatti vedere”, è emerso che l’80% delle persone che si sottopongono a un intervento di cataratta (500 mila
all’anno) non è a conoscenza della possibilità di utilizzare i nuovi cristallini, perché non
sono stati informati. Il 94% degli interpellati sarebbe disposto a pagare una differenza per
beneficiare delle nuove tecnologie e il 99% ritiene che sia indispensabile essere informati e che il Ministero della Salute debba farlo. Bisogna dunque introdurre il concetto del
diritto di libera scelta della cura, dando la possibilità al cittadino, se vuole e se può, di
partecipare alla spesa.
La situazione cambia, invece, se si parla di “Maculopatia”, una patologia che colpisce le
persone con un'età superiore ai 70-75 anni: le più deboli anche dal punto di vista economico. Per fronteggiare questa patologia, oggi esiste una nuova terapia che presenta costi elevati che non erano stati previsti per l'oculistica, trattandosi di una specialità che tradizionalmente richiede minori risorse rispetto ad altre. Dovendo però far fronte a questa terapia con
un numero di pazienti che aumenta in modo esponenziale, risulta necessario disporre di
risorse dedicate.
Allo stesso modo, non è possibile risparmiare sulla degenza delle persone operate di chirurgia della retina, stabilendo – come ha fatto la Conferenza Stato-Regioni – che il ricovero
non è più indispensabile: il buon senso e l'esperienza suggeriscono che sia prevista almeno una notte di ricovero.
Queste sono le tematiche che il mese scorso la SOI, nelle persone del Presidente e del
Segretario Tesoriere Teresio Avitabile, ha portato all’attenzione delle istituzioni governative
nel corso di un colloquio con il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Gianni
Letta. Non solo.
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È stata denunciata anche la gravosa situazione del sistema giudiziario italiano – unico tra
i Paesi industrializzati – in cui si sottopone ancora all'ordinamento penale la responsabilità professionale medico-oculistica, applicando le stesse norme con cui si punisce chi
accoltella una persona per strada: una situazione assolutamente inaccettabile. Occorre
ricordare al nostro legislatore e alla politica che a differenza del malvivente aggressore,
gli oculisti italiani (e il discorso può valere anche per molte altre specialità) hanno svolto
un ruolo primario nella evoluzione (mondiale) della disciplina il tutto con un'unica finalità:
la cura del paziente.
Non si discute il diritto del paziente al risarcimento del danno subito ma occorre pensare
che tale materia deve essere riservata al solo diritto civile realizzando una “depenalizzazione” della responsabilità professionale medica.
Anche sotto quest'ultimo profilo, si è evidenziata la complessità sottesa alla disciplina oftalmologica e alla conseguente difficoltà a far entrare la scienza nelle aule di giustizia, in genere riservate a consulenti noti nelle aule giudiziarie ma assolutamente “ignoti” nelle aule di
giustizia. Solo la Società scientifica che rappresenta a livello nazionale e internazionale la
specialità ha la possibilità di garantire l'effettiva competenza specifica del collega coinvolto
come CTU nella valutazione di una complicanza oggetto di indagine. Una garanzia della
qualità dell'accertamento dei fatti che interessa non solo il processo civile (e, purtroppo,
quello penale) ma anche quei nuovi strumenti deflattivi delle azioni civili che da febbraio troveranno applicazione: la c.d. Conciliazione.
Questi sono i principali punti focali su cui si incentra il futuro dell’intero comparto oftalmologico, dal quale dipende anche il benessere visivo degli italiani. Ci auguriamo che gli importanti nodi che abbiamo presentato possano essere sciolti al più presto.

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Matteo Piovella
Presidente SOI
piovella@piovella.com
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un occhio di riguardo
da parte del Governo
SOI ha chiesto un’audizione al Sottosegretario di Stato per esporre le importanti tematiche
legate all’oftalmologia italiana.
Ricevuti da Gianni Letta, il Presidente e il Segretario Tesoriere SOI hanno ottenuto rassicurazioni sulle problematiche di estrema attualità che maggiormente preoccupano l’intero
comparto oculistico.
La Società Oftalmologica Italiana costantemente si batte per le tematiche riguardanti l’oftalmologia, i professionisti che in essa operano, ed i diritti dei cittadini.

Recentemente SOI ha chiesto di poter essere ascoltata
a Palazzo Chigi per esporre
le problematiche che preoccupano pazienti e medici
oculisti. Grazie al suo forte
impegno la richiesta è stata
accolta e, il Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del
Consiglio, Gianni Letta, ha
incontrato venerdì 29 ottobre 2010 alle 16, il
Presidente SOI, Matteo
Piovella e il Segretario
Tesoriere Teresio Avitabile.
Obiettivo della riunione:
Gianni Letta, il Segretario Tesoriere SOI Teresio Avitabile e il Presidente SOI Matteo Piovella
portare all’attenzione del
Governo alcune delle problematiche che maggiormente preoccupano gli oculisti, tra cui un aumento di risorse economiche a vantaggio dei DRG chirurgici, la possibile introduzione di compartecipazione
alla spesa da parte del paziente per l’utilizzo di dispositivi tecnologici di ultima generazione,la individuazione di fondi per la terapia delle maculopatie e un approfondimento sulla
gravosa situazione del sistema giudiziario italiano, unico esempio tra i Paesi industrializzati, che ha istituzionalizzato nei tribunali italiani una responsabilità professionale di tipo
penale per i medici oculisti chiamati in giudizio dai pazienti per presunti danni.

“In Italia – spiega Matteo Piovella, Presidente della Società Oftalmologica Italiana – ogni
anno si eseguono 500 mila interventi di cataratta che rappresentano oltre l’83% dei rim-

“Per quanto riguarda l’utilizzo di terapie intravitreali – spiega Teresio Avitabile – il problema consiste nel definire adeguate risorse economiche per sostenere il costo dei farmaci antiangiogenici e fare chiarezza sulle responsabilità professionali dei medici specialisti derivanti dalla prescrizione di preparati al di fuori delle indicazioni di somministrazione, ovvero per i farmaci off label”. Questa realtà costituisce per il mondo dell’oftalmologia una questione di fondamentale importanza dato che la maculopatia è
una malattia che colpisce principalmente gli anziani, fascia protetta che tutti affermano di voler sostenere, con un aumento esponenziale di casi ormai incomprimibile. Gli
oculisti hanno riferito al Sottosegretario di Stato della recente esclusione da parte della
Conferenza Stato Regioni delle patologie chirurgiche della retina dall’elenco di interventi per i quali è prevista una degenza, situazione che sta producendo numerosi casi
di valutazione di DRG improprio oltre che offrire un disservizio ai pazienti operati in
grado di ridurre la percentuale di recupero visivo. Dopo aver attentamente ascoltato le
problematiche evidenziate dai rappresentanti SOI, Gianni Letta si è riservato di approfondirne alcuni aspetti per cercare di trovare delle soluzioni che soddisfino le necessità dell’intero comparto oculistico nell’interesse della salute visiva dei cittadini. “Siamo
particolarmente soddisfatti – afferma Matteo Piovella, Presidente SOI – del colloquio
avuto, e ci auguriamo che gli importanti nodi che abbiamo presentato possano essere sciolti al più presto”. “In qualità di Segretario – conclude Teresio Avitabile – desidero esprimere ancora una volta i più sentiti ringraziamenti per la disponibilità e l’attenzione riservataci”.

Matteo Piovella
Presidente SOI

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Teresio Avitabile
Segretario Tesoriere SOI

NEWS

borsi DRG per un reparto oculistico. Per questo tipo di intervento oggi esistono sul mercato nuovi cristallini che permetterebbero di superare le limitazioni in caso di difetti compositi come miopia e astigmatismo con la possibilità di correggere anche la presbiopia. Di questi dispositivi tecnologicamente avanzati potrebbero beneficiare i pazienti se il SSN li rendesse disponibili”.
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Council della UEMS a
Praga, 7-9 ottobre 2010
a cura di Costantino Bianchi

Non so quanti oculisti in Italia abbiano
chiara la differenza tra Board e Council
della Unione Europea Medici Specialisti
(UEMS), Sezioni monospecialistiche della
UEMS (p.e. Oftalmologia), e Board di
Sezione monospecialistica. La separazione è relativamente facile a farsi, una volta
capito il trucco, ma non è proprio intuitiva.
La UEMS definisce se stessa come la
rappresentante di tutti I medici specialisti
in Europa, operando mediante un
Council (che in questo caso va inteso
come Assemblea Plenaria), un Executive
Board (che equivale ad una nostra
Giunta di Presidenza,) un Board (che
praticamente si limita all’esame del bilancio con i capi delegazione), 39 Sezioni e
relativi Board scientifici (mono)specialistici ed il Comitato di accreditamento
europeo per l’Educazione Continua in
Medicina (EACCME). La UEMS è il consigliere tecnico in campo medico specialistico della Unione Europea ed è pertanto il collegamento tra la medicina specialistica e la Commissione europea. Sin qui quasi tutto
facile, se non ci fosse da precisare che, mentre a livello della UEMS il Board è inteso
come una Giunta di Presidenza, a livello delle Sezioni la funzione di Giunta la svolge
un’altra entità, il Bureau. Il Board delle Sezioni è una cosa più articolata, ha una valenza
eminentemente accademico-scientifica ed in realtà ha una discreta autonomia dalla
Sezione, anche se esistono legami operativi tra l’una e l’altro. Molto approssimativamente, potremmo dire che la UEMS può essere vista come una FNOMCeO, le Sezioni come
gli Ordini dei Medici provinciali, i Board delle Sezioni come le Università e le associazioni
scientifiche della città dell’Ordine di appartenenza.
In realtà, la difficoltà di definire cosa è e cosa fa un Board mono-specialistico viene
proprio dalla sua genesi, su cui non possiamo soffermarci, perché se introduciamo
anche l’EUPO in questo minestrone di sigle nessuno dei lettori capisce più niente. Sarà
per un’altra volta, se interessa a qualcuno; per ora limitiamoci a ribadire che il Board
si occupa della attività scientifica e di aggiornamento professionale, ECM compresa,
della rispettiva Sezione.
Ciò premesso, a molti potrà risultare strano - non però a chi ha fatto parte di una Sezione,
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di un Board o del Council della UEMS – ma queste entità separate sinora si incontravano
solo col contagocce e con qualche difficoltà di dialogo: nel senso che la UEMS una volta
all’anno convocava una riunione congiunta ed esponeva le direttive strategiche, più o
meno tenendo d’occhio le direttive politiche della Commissione Europea; le Sezioni e i
Board stavano ad ascoltare e traducevano la strategia generale in tattica specialistica. Per
diverse ragioni, la UEMS ha deciso che questi diaframmi andavano abbattuti e quest’anno
per la prima volta Sezioni e Board sono stati invitati a partecipare, ma solo come osservatori (un passo per volta!), ai lavori del Council della UEMS a Praga.
Poiché tali lavori sono durati ben tre giorni, tralascio di riferire qui nei particolari cosa si è
discusso e deciso. Le cose più importanti sono in primo luogo che la UEMS, da quando è
diventato Tesoriere il nostro Giorgio Berchicci (anni fa già capo della Delegazione italiana)
in grazia degli introiti ECM sta facendo un bel po’ di soldi, per cui ha deciso di comperarsi una sua propria sede. L’idea non manca di qualche finezza finanziaria: al momento, i
prezzi degli immobili a Bruxelles sono molto bassi, ma si prevede che già tra 4-5 anni chi
compra oggi possa rivendere praticamente al doppio. Speculazioni a parte, che non sono
previste nello Statuto UEMS, avere un immobile ampio e di prestigio consentirebbe di dare
attuazione ad un progetto di vecchia data, cioè quello di costituire una Domus Medica
europea, in cui ospitare (ovviamente, a pagamento) le altre più importanti associazioni
scientifiche operanti in Europa.
In secondo luogo, proprio a causa dell’ipertrofismo del bilancio, la UEMS è uscita dal novero delle “small organisations” e, secondo la legge belga, deve sottostare alle regole delle
grosse organizzazioni. Come conseguenza, tutto il giro di soldi delle Sezioni e dei Board,
che legalmente parlando sono degli affiliati della casa madre, dovranno essere trasferiti in
conti correnti che fanno riferimento a quello principale della UEMS e rimanere sotto la diretta responsabilità del Presidente e del Tesoriere della stessa.
Evitando quindi di fare la radiocronaca minuto per minuto, dedicherò lo spazio che segue
ad alcuni punti, che possono più direttamente interessare l’oftalmologia di casa nostra.
Anzitutto, ho ritrovato alcune vecchie conoscenze dei tempi della Commissione
FNOMCeO per lo studio degli ECM, tra i quali Guido Molea di Napoli e Giamba Parigi di
Pavia. Ho anche scoperto con piacere che della Delegazione italiana, condotta dal Dott.
Ramuscello di Venezia, fa parte anche un oculista, e precisamente il Dott. Bergamo, che
per caso è anche di Bergamo. Aver potuto rinsaldare questo network di conoscenze
potrà esserci molto utile in futuro.
In secondo luogo, mi ha colpito un certo pressapochismo con cui si sono svolti i lavori. In
confronto, le nostre Assemblee sono degli orologi svizzeri. Scarso rispetto degli orari prefissati, cambi dei punti dell’ordine del giorno in discussione fatti all’ultimo momento senza
preavviso, punti da discutere saltati perché non c’era più tempo, discussioni a ruota libera
e a tempo indeterminato, votazioni ripetute più volte sullo stesso punto. La cosa che mi ha
colpito più sfavorevolmente è stata che il bilancio non è stato presentato all’Assemblea perché era stato già approvato dai delegati durante la riunione del Board “economico”. Mi
piacerebbe vedere cosa succederebbe alla SOI se il bilancio non fosse posto all’approvazione della Assemblea perché già approvato dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei revisori dei conti. Vecchio detto contadino: poco se mi considero, molto se mi paragono.
Tutto ciò premesso, come avete intuito, in questi tre giorni si sono succeduti e anche
accavallati numerosi eventi. Per scelta strategica della Sezione di Oftalmologia, che da
gennaio sarà sotto la mia conduzione, ho partecipato alla riunione del Working Group
dedicato alla qualità della cura del paziente. In realtà, questo gruppo si occupa principalmente di Linee Guida e di Etica professionale. Il gruppo è presieduto dal Dr. Hofman,
Liaison Officer della UEMS, e ha come relatore Giorgio Berchicci. Durante il meeting,
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complice la competenza sull’Etica di questo WG, si è parlato di tutto e di più e ad un certo
punto l’attenzione si è focalizzata su quali sono i limiti etici cui il medico è obbligato a sottostare in campo di aggiornamento professionale. Per assurdo, non si può imporre al
medico di dedicare tutto il suo tempo all’aggiornamento, ma non è nemmeno etico che ci
siano colleghi che, ricevuta laurea e specialità, non mettono più piede in un congresso
e/o non prendono più in mano un libro.
Ho qui avuto la possibilità di esporre il mio punto di vista, sfruttando ampiamente la sponda offertami dal chairman Berchicci, punto di vista che in parte era già stato recepito
anche nel documento siglato da una decina dei maggiori rappresentanti scientifico-professionali della oftalmologia italiana, inviato alla UEMS e pubblicato nel precedente numero del Notiziario. È mia ferma opinione che l’aggiornamento del medico debba essere
diviso in due parti, abbastanza ben distinte: la prima, è la necessità che il medico specialista rimanga al passo coi tempi, quindi che rimanga allo stesso livello di preparazione
scientifico-professionale che ha il ragazzino che si specializza oggi. La seconda parte è
invece quel giusto “plus” che ciascuno di noi decide di dare alla propria professionalità
per meglio qualificarsi, caratterizzarsi e, in definitiva, convincere la gente a farsi curare da
lui invece che da un altro.
Se si accetta questa prima divisione, il discorso poi può essere impostato in modo abbastanza liscio: l’aggiornamento per rimanere al livello attualizzato di preparazione che si
aveva il giorno della laurea/specialità e non diventare obsoleti è un obbligo nei riguardi del
paziente. Le nozioni in più che servono a vincere la concorrenza sono un optional, che uno
decide di avere o non avere a seconda delle convinzioni personali e del proprio carattere.
L’obbligo, quando diventa pubblico cioè imposto dalla Stato, non deve essere un’ulteriore
gabella per chi lo subisce. Pertanto, lo stesso Stato o Servizio Sanitario Nazionale che te
lo impongono devono offrirti la possibilità di ottemperarvi senza spese dirette, mentre
ovviamente e purtroppo restano a carico del fruitore il lucro cessante e le spese di trasporto e sussistenza. Non ci vorrebbe molto per dare attuazione pratica a ciò, a costo
molto contenuto per la comunità, il SSN e il fruitore. Basta imporre la frequenza in una struttura pubblica ad hoc demandata per un tot giorni (una, due, tre settimane l’anno) con rilascio finale di certificato di frequenza e responsabilità del Direttore di struttura di controllare che il frequentatore prenda conoscenza dello “stato dell’arte oftalmica” negli ambulatori, nei reparti di diagnosi - utilizzando direttamente gli strumenti - e nelle sale operatorie.
Per queste ultime, sarebbe ancor più utile se il frequentatore dovesse fare qualche intervento tra i più usuali, ma allora sarebbe necessario avere una protezione assicurativa per
la struttura, e qui le cose si complicano. Comunque, potrebbe già essere un bel passo
avanti anche senza chirurgia diretta.
Se invece uno vuole andare a Miami ad imparare l’ultimo strillo della moda in campo di chirurgia di non so cosa, prego si accomodi, a sue spese e a patto che prima (o dopo) si faccia la sua settimana sabbatica in ospedale, in modo che non riduca il suo know how alla
sola cataratta o alla sola chirurgia rifrattiva e ti porti in studio la fidanzata perché non ha
capito che ha una cheratite erpetica o un’uveite.
Il mio punto di vista non ha incontrato obiezioni sostanziali nell’ambito del Working Group
ed è stato fedelmente riferito al Council in aula da Berchicci durante il suo rapporto sui
lavori. Non è detto quindi che la cosa finisca qui, potrebbe avere un seguito, e sarà mia
premura tenervi informati.
Riguardo ai lavori in generale del Council, una seconda riflessione, un poco più articolata. Secondo me, al momento attuale non c’è un appropriato collegamento tra le
Delegazioni nazionali e i rappresentanti delle Sezioni mono specialistiche. Poiché alcuni
Paesi, soprattutto quelli piccoli del Nord Europa, sono bravissimi a fare lobbing per i pro-

DALL’EUROPA
SOI Società
Oftalmologica Italiana

pri interessi nazionali, io penso che
sarebbe molto utile e opportuno che tutti
gli Italiani che partecipano a meeting
internazionale di tale rilevanza, sia che
facciano parte dell’Esecutivo, che della
Delegazione nazionale, che delle Sezioni
trovino una mezzoretta di tempo prima
dell’inizio dei lavori conciliari e mettano a
punto una strategia comune. Quanto
meno, avvertano gli altri di cosa intendo
proporre e quali scopi vogliono raggiungere. Meglio ancora sarebbe se fosse la
FNOMCeO, che è poi quella che nomina i
rappresentanti italiani alla UEMS, a prendere in mano la situazione e a provvedere a periodiche riunioni preparatorie in
modo che la mano destra sappia cosa fa
la mano sinistra e tutte e due suonino lo
stesso pezzo e a tempo.
La mia proposta è legata anche al fatto
Il Presidente Fras, a sinistra, e il Segretario Maillet
che, d’ora in avanti, le Sezioni partecipedurante la cena di gala
ranno ai Concili UEMS e sarebbe veramente ridicolo, oltre che controproducente per gli interessi nazionali, che il rappresentante italiano della Sezione A si alzasse a chiedere una cosa e quello della Sezione B, sempre italiano, chiedesse subito dopo l’esatto
contrario. Oppure che il capo Delegazione italiano votasse contro la proposta di un
Presidente di Sezione, italiano pure lui.
Per riassumere, il Concilium di Praga è stato giustamente definito come storico perché
per la prima volta tutte le articolazioni della UEMS si sono ritrovate riunite nella stessa
sala e, a parte qualche scompenso gestionale a cui si porrà certamente rimedio per le
prossime occasioni, finalmente si è visto del “movimento” da parte di questo organismo. Le finanze grazie al cielo attualmente sono floride, come detto, e l’apporto di
nuove idee e nuove energie fornito dalle Sezioni e dai loro rispettivi Board scientifici
contribuirà certamente a rendere più autorevole la UEMS nei confronti degli interlocutori soprattutto politici. Già ora una strategia di maggior attenzione alla mano pubblica, attuata dal Presidente Fras, ha cominciato a dare qualche primo, seppur pallido,
risultato, consentendo ad una delegazione UEMS di partecipare ad un meeting sulla
Sanità organizzato in Belgio dalla Commissione Europea, che poi è quella che decide
e fa le direttive per i governi nazionali.
Poiché la Sanità, volenti o nolenti, diventerà nei prossimi anni lo snodo di ogni azione politica, a causa dei suoi risvolti economici che minacciano di diventare devastanti (lo ha ben
capito il Presidente Obama, quando ha proposto la sua riforma; anche se poi le lobby gliela hanno insabbiata), è essenziale che chi rappresenta i medici a tutti i livelli, in questo
caso europeo, abbia le idee ben chiare su cosa vuole ottenere e quali sono le vie più
appropriate per farsi ascoltare.
Per finire, la soddisfazione di vedere una collega della nostra Delegazione presentare in
modo veramente professionale e ineccepibile (niente pizza e mandolini) la città di Napoli,
che sarà sede del prossimo Concilium UEMS.
Ci ritroveremo quindi a Napoli il 7 e 8 ottobre 2011.
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Il volume della Relazione Ufficiale SOI è stato uno straordinario strumento di aggiornamento professionale utilizzato da
generazioni di oculisti. Con la Relazione Ufficiale 2010 si
completa un ciclo, iniziato nel 1999, che, toccando le principali attività professionali di un medico oculista, ha permesso, ad oltre 4000 dei 7000 oculisti italiani, di condividere un unico testo di approfondimento per le più importanti
tematiche del mondo oftalmologico.
Partiti nel 1999 con la Relazione sulla “Cataratta”, proseguiti poi nel 2000 con “Chirurgia Refrattiva - Principi e tecniche”, nel 2001 con “Chirurgia della Macula”, nel 2002 con
“Ipovisione”, nel 2003 con “Contattologia Medica”, nel 2004
con “Il Cheratocono”, nel 2005 con “La Malattia
Glaucomatosa dalla semiotica alla terapia”, nel 2006 con
“Occhio & Cellule Staminali”, nel 2007 con “Oftalmologia
Legale”, nel 2008 con “Il Distacco di Retina Regmatogeno
Primario” e nel 2009 con “Indagini Stumentali e Oftalmologia
Pratica”, siamo arrivati al traguardo che da sempre è ritenuto fondamentale per la formazione di ogni medico oculista:
“La Rifrazione. Fisiopatologia e Clinica”.
Sostenere la Relazione Ufficiale è stata una decisione complessa tra due visioni differenti tra chi confidava sull’utilità di
rendere il volume SOI strumento di informazione generale e
chi ne evidenziava un ruolo non più all’altezza con l’evoluzione dei tempi.
Insieme ai Consigli Direttivi SOI, in questi 12 anni, mi sono
preso la responsabilità principale nel sostenere la Relazione
Ufficiale quale strumento di aggregazione e condivisione
scientifica tra tutti gli oculisti italiani e documento di interazione con le istituzioni.
I risultati ci hanno dato ragione e da quest’anno l’introduzione della versione elettronica sintetizza la più antica tradizione della Società Oftalmologica Italiana con le ineluttabili
spinte della modernizzazione.
Ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza la capacità, l’impegno e la dedizione di tutti i Coordinatori e dei singoli Autori che molte volte sono stati capaci di superare
situazioni complesse e difficili, inimmaginabili per chi ha una
percezione esterna.
A tutti loro, a nome di tutti gli oculisti italiani, personalmente
voglio porgere il più sentito ringraziamento e complimentarmi
pubblicamente per i risultati che sono stati capaci di ottenere.
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e basi fisiologiche
della visione
Nicola Pescosolido, Alessio Stefanucci
Università di Roma “Sapienza”
I Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Scienze Oftalmologiche

L’approccio moderno allo studio delle sensazioni ebbe inizio nel secolo diciannovesimo con le pionieristiche ricerche di psicofisica delle sensazioni di Weber e Fechner.
Essi scoprirono che, nonostante la diversità
delle sensazioni che generano, tutti i sistemi sensoriali, quando vengono stimolati,
ritrasmettono segnali concernenti quattro
attributi di base delle informazioni inerenti lo
stimolo, e cioè la modalità, la sede, l’intensità ed il decorso temporale. Nel loro complesso, questi quattro attributi dello stimolo
compongono la sensazione. Il fatto che tutti
i sistemi sensoriali trasmettano lo stesso
tipo di informazioni può essere una delle
ragioni che spiegano perché essi abbiano
un’organizzazione simile.
I quattro attributi dell’esperienza sensoriale
sono codificati da sottogruppi specifici di
neuroni del sistema nervoso centrale.
La modalità definisce una classe generale
di stimoli sulla base del tipo di energia che
gli stimoli trasmettono. I recettori, insieme
alle vie centrali con le quali sono connessi
ed alle aree cerebrali alle quali proiettano,
compongono i sistemi sensoriali e l’attività
nervosa a livello di ciascun sistema genera
tipi specifici di sensazioni, quali il tatto, il
gusto, la visione e l’udito.
La sede dello stimolo è rappresentata dall’insieme dei recettori di un sistema sensoriale che vengono attivati. All’interno di ogni
organo di senso i recettori sono distribuiti in
modo topografico, per cui la loro attività

segnala non solo la modalità dello stimolo,
ma anche la sua posizione nello spazio e le
sue dimensioni. Poiché uno stimolo attiva
simultaneamente molti recettori, la distribuzione della popolazione attiva fornisce al
sistema nervoso centrale importanti informazioni inerenti la sensazione.
L’intensità dello stimolo viene segnalata
dall’ampiezza della risposta di ogni recettore, che è in rapporto con l’ammontare complessivo dell’energia dello stimolo liberata a
livello del recettore stesso.
Il decorso temporale dello stimolo viene
definito dall’inizio e dalla fine della risposta
del recettore e dipende dalla velocità con
cui l’energia dello stimolo comincia ad
essere efficace e cessa di esserlo a livello
del recettore. Perciò, sia l’intensità che il
decorso temporale dello stimolo sono rappresentati dalle proprietà di scarica dei
neuroni sensoriali attivati.
L’occhio è l’organo di senso deputato a
rispondere ad uno specifico stimolo che
costituisce una ristretta parte dello spettro
elettromagnetico, questo stimolo è chiamato stimolo luminoso o fotico.
La luce è una radiazione elettromagnetica
la cui energia, in base all’equazione di
Plank, è direttamente proporzionale alla sua
frequenza e inversamente proporzionale
alla sua lunghezza d’onda.
E = hν, oppure essendo ν = 1/λ, E = h/λ
dove h è la costante di Plank.

Figura 1. La rodopsina è formata dal
complesso covalente di una proteina
di elevato peso molecolare, lʼopsina,
con una piccola molecola in grado di
assorbire la luce, il retinale.
Lʼassorbimento di luce da parte del
retinale determina una variazione
della struttura tridimensionale della
rodopsina. A. Lʼopsina comprende
348 amminoacidi e ha un peso
molecolare di circa 40.000 Da. La
sua catena aminoacidica attraversa
da parte a parte, per sette volte, la
membrana dei dischi del bastoncello. Il retinale è attaccato in forma
covalente alla catena laterale di un
residuo di lisina presente sullʼopsina
in posizione 296, nel settimo tratto
intramembranoso della catena proteica. B. Nella sua forma inattiva la
rodopsina contiene lʼisomero 11-cis
del retinale. Lʼassorbimento della
luce da parte dellʼ11-cis retinale
determina una rotazione intorno al
doppio legame 11-cis. Lʼavvento del
retinale alla sua configurazione più
stabile, tutto-trans, determina un
cambiamento di conformazione
della porzione proteica della rodopsina e innesca i successivi eventi
della trasduzione visiva (TessierLavigne, 2003)
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l’esposizione, può consentire sia la fisiologica cascata di eventi alla base della visione
sia l’istaurarsi di meccanismi fotochimici
anomali, il cui elemento determinante è un
eccesso di energia luminosa che non
riesce ad essere dissipato nei pigmenti retinici né, tanto meno, neutralizzato dai sistemi antiossidanti ed è perciò in grado di alterare l’integrità funzionale delle cellule fotorecettrici (Arden et Weale, 1954).
Il passaggio dal giorno alla notte corrisponde a delle variazioni dell’intensità
luminosa dell’ambiente in un rapporto da 1
a 50 milioni: un così largo spettro per il
quale la retina deve rimanere funzionale.
Quando una radiazione luminosa arriva alla
retina, interagisce con dei substrati fisiologici che da stimolo luminoso (puramente

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Il range visivo effettivo dello spettro elettromagnetico è compreso tra 400 (violetto) e
700 (rosso) millimicron - mμ, detti anche
nanometri –nm, (Angel et al., 1959) necessari per lo svolgimento del processo visivo,
grazie alla pressoché totale azione filtrante
nei riguardi delle radiazioni elettromagnetiche potenzialmente più dannose, come gli
ultravioletti (UV), azione svolta dai mezzi
diottrici (cornea, umor acqueo, cristallino e
corpo vitreo).
A livello delle cellule recettrici una serie di
reazioni molecolari luce-dipendenti consente di trasdurre l’energia fotonica in una iperpolarizzazione di membrana e quindi in un
impulso nervoso. Il grado di energia luminosa posseduto da diversi fotoni incidenti,
in rapporto alla loro λ ed alla intensità del-
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fisico) la trasformano in una “energia metabolica” che corrisponde alla genesi di un
segnale elettrofisiologico attraverso reazioni che producono modificazioni chimiche,
elettriche e strutturali. I trasduttori coinvolti
dall’azione della luce sulla retina sono
sostanze fotosensitive che in base alla loro
struttura chimica assorbono selettivamente
solo specifiche lunghezze d’onda e che
sono perciò chiamati pigmenti visivi. Questi
assorbono l’energia della radiazione come
quanti e cambiano la loro struttura da uno
stato inattivo ad uno attivo, causando una
cascata di reazioni che prende il nome di
fototrasduzione.
I pigmenti visivi sono proteine coniugate
con un peso molecolare di circa 40-45 mila
Dalton, sono composti da una componente
proteica di supporto (opsina) combinata
con un gruppo prostetico cromoforo, costituito da un carotenoide.
L’opsina è una proteina intrinseca della
membrana discale. La catena dell’opsina è
organizzata in 7 eliche α connesse le une
alle altre con dei corti segmenti polipeptidi-

ci. Le estremità libere dell’opsina sono
immerse rispettivamente nello spazio citoplasmatico e lo spazio intrasacculare.
L’estremità citoplasmatica è relativamente
rigida, ciò che induce a ridurre l’attività
spontanea della proteina in assenza di luce
(Schertler, 1998). L’opsina è un recettore
accoppiato ad una proteina eterotrimerica
G (trasducina) (Figura 1). Il raggruppamento cromoforo è localizzato in una tasca idrofoba nel cuore delle α eliche e resta attaccato, per un legame covalente - base di
Schiff, alla lisina 296 sopra l’elica VII. Ciò
comporta un nucleo a 6 atomi di carbonio
ed una catena laterale idrocarboniosa detta
coniugata perché semplici e doppi legami
si alternano regolarmente. L’isomero 11-cis
è caratterizzato per una catena laterale piegata a gomito tra gli atomi di carbonio 11 e
12. Il legame covalente-base di Schiff del
cromoforo contribuisce al mantenimento
della rodopsina nella conformazione inattiva. L’associazione opsina/11-cis retinale ha
delle conseguenze notevoli nella fotochimica della visione. In effetti, l’opsina, in quan-

Figura 2. I due tipi di fotorecettori, coni e bastoncelli, hanno strutture simili. A. Sia i bastoncelli che i coni posseggono un segmento interno e uno esterno connessi da un ciglio. Il segmento interno contiene il nucleo e quasi tutti
gli organuli essenziali per le reazioni metaboliche. Il segmento esterno contiene lʼapparato necessario per la trasduzione della luce. B. Il segmento esterno consiste di una serie di dischi membranosi sovrapposti che contengono il fotopigmento deputato ad assorbire la luce. In tutti e due i tipi di recettori questi dischi si formano da invaginazioni della membrana plasmatica. Nei bastoncelli, tuttavia, le pieghe finiscono con lo staccarsi dalla membrana
esterna e i dischi galleggiano perciò liberamente nel citoplasma del segmento esterno mentre nei coni i dischi continuano a far parte integrante della membrana plasmatica (Young, 1970; OʼBrien, 1982)

I fotorecettori retinici proiettano sulle cellule
bipolari che, a loro volta, stabiliscono contatti sinaptici con le cellule gangliari retiniche, che costituiscono la via di uscita della
retina. Gli assoni di tutte le cellule gangliari
retiniche vanno infatti a confluire nel disco
ottico, quindi nel nervo ottico dove si mielinizzano e, a livello del chiasma ottico, le
fibre delle metà nasali di ogni retina si incrociano e proiettano all’emisfero cerebrale
controlaterale. Le fibre provenienti dalle
emiretine temporali, al contrario, non si
incrociano. In tal modo, le fibre del chiasma
ottico provenienti dalle due retine entrano a

Per eseguire una procedura clinica elettrofisiologica tecnicamente adeguata, è
necessaria una calibratura appropriata
dello stimolo ed una strumentazione per
una registrazione standard, basandosi sulle
linee guida pubblicate da Brigell et al.
(2003) per l’elettroretinogramma (ERG)
(Marmor e Zrenner, 1999), l’elettroculogramma (EOG) (Marmor e Zrenner, 1993), i
Potenziali Visivi Evocati (PEV) (Harding et
al., 1996), l’ERG da pattern (PERG) (Bach
et al., 2000) e l’ERG multifocale (mfERG)
(Marmor et al., 2003), specificando i parametri di stimolo e di registrazione. Lo scopo
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far parte dei tratti ottici destro e sinistro. Per
via di tale disposizione, gli assoni provenienti dalle metà sinistre di ogni retina (l’emiretina temporale dell’occhio sinistro e l’emiretina nasale di quello destro) proiettano
nel tratto ottico sinistro, che, in tal modo,
contiene una rappresentazione completa
dell’emicampo visivo destro (Figura 3). Le
fibre che provengono dalla metà destre di
ogni retina (l’emiretina nasale dell’occhio
sinistro e l’emiretina temporale di quello
destro) proiettano invece al tratto ottico
destro e contengono una rappresentazione
completa dell’emicampo visivo sinistro.
Questa separazione dell’emicampo visivo
di destra nel tratto ottico sinistro e dell’emicampo visivo sinistro nel tratto ottico destro
viene mantenuta in tutte le proiezioni ai
nuclei visivi sottocorticali che prenderemo
ora in esame. I tratti ottici proiettano quindi
a 3 principali stazioni sottocorticali: il pretetto, il collicolo superiore e il corpo genicolato laterale (Figura 4). Il collicolo superiore
è una struttura costituita da strati di sostanza grigia (ammassi cellulari) che si alternano con strati di sostanza bianca (fibre nervose) formando il tetto del mesencefalo. Le
cellule gangliari retiniche proiettano direttamente agli strati superficiali del collicolo,
dove formano una mappa del campo visivo
controlaterale. Le cellule degli strati superficiali proiettano, a loro volta, attraverso il
nucleo talamico del pulvinar, a larghe aree
della corteccia cerebrale, formando una via
indiretta che dalla retina raggiunge la corteccia cerebrale stessa.
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to molecola proteica, assorbe al picco massimo a 280 nm, picco caratteristico degli
aminoacidi aromatici (triptofano e tiroxina).
L’11-cis retinale, da solo, presenta un massimo d’assorbimento caratteristico a 380
nm. Questa lunghezza d’onda si situa all’inizio dello spettro visibile, nel limite superiore dello spettro ultravioletto. È dunque la
delocalizzazione degli elettroni-π dell’11-cis
retinale, indotta dal legame con l’opsina,
che è responsabile del massimo di assorbimento a 496 nm, caratteristico della rodopsina e dunque della sensibilità dei bastoncelli nell’uomo (Hargrave, 1982). Questo
principio prende il nome di legge di Draper.
I dischi sono circondati da una membrana
cellulare (Brown e Wald, 1963; Baylor, 1987;
Davidson et al., 1994), almeno per quanto
riguarda i bastoncelli, mentre sono un’estensione della membrana plasmatica per i
coni (Figura 2). Esaminando i segmenti
esterni con luce polarizzata si è notato che
il gruppo cromoforo dei pigmenti è orientato con i suoi dipoli elettrici sull’asse delle
cellule fotorecettoriali. In questo modo si
trova in una posizione che garantisce il
massimo assorbimento della luce quando
passa per la lunghezza dei fotorecettori
(Broda et al., 1940).
I bastoncelli e i coni contengono una grande quantità di queste proteine di membrana
(fino a 108 molecole per cellula), rappresentando l’80% del suo contenuto in proteine, con una densità, alla superficie dei
dischi, di 25.000 molecole di pigmento per
µm (Schertler, 1998).
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di questo lavoro è quello di fornire delle
linee guida per una calibratura appropriata
dello stimolo e dell’attrezzatura per la registrazione.
Il bisogno di tali linee guida è chiaro sia sul
piano clinico che su quello scientifico. Le
caratteristiche dello stimolo e dell’amplificatore hanno effetti sostanziali sulla latenza
del picco e sulle misurazioni dell’ampiezza
che sono comunemente utilizzate nell’elettrofisiologia clinica. Molti articoli di riviste

sull’elettrofisiologia clinica sottolineano il
bisogno di stabilire norme per ogni laboratorio in funzione dell’età e sesso, invece di
far affidamento su norme pubblicate.
Comunque, se lo stimolo e i parametri di
registrazione non sono calibrati periodicamente, queste norme potrebbero portare
all’errore, a causa dei cambiamenti nelle
condizioni di stimolo e di registrazione,
dovuti all’invecchiamento dell’attrezzatura o
all’involontario cambio delle regolazioni.

Figura 3. Nel campo visivo si distinguono sia zone binoculari che monoculari. La
luce che proviene dalla zona binoculare colpisce entrambi gli occhi, mentre la luce
che proviene dalle zone monoculari colpisce solo lʼocchio ipsilaterale. Per esempio,
la luce che proviene dalla zona monoculare di sinistra (semiluna temporale) cade
soltanto sullʼemiretina nasale ipsilaterale e non raggiunge la retina controlaterale. Le
emiretine temporali e nasali vengono definite a seconda della loro posizione rispetto alla fovea, che è la regione centrale della retina dove lʼacuità visiva è massima. Il
disco ottico è il punto dove gli assoni delle cellule gangliari lasciano la retina; è privo
di fotorecettori e determina perciò la presenza di una lacuna, o macchia cieca, nel
campo visivo di ciascun occhio. Mentre ciascun nervo ottico contiene tutte le informazioni provenienti da un occhio, ogni tratto ottico contiene la rappresentazione
completa di una metà della regione binoculare del campo visivo. Le fibre che provengono dallʼemiretina nasale di ciascun occhio si incrociano verso il lato opposto,
a livello del chiasma ottico, mentre le fibre provenienti dallʼemiretina temporale non
si incrociano. Nella figura si può osservare che la luce della metà destra della zona
binoculare va a cadere sia sullʼemiretina temporale sinistra che sullʼemiretina nasale destra. Le fibre di queste emiretine contengono perciò una rappresentazione completa dellʼemicampo visivo destro (Wurtz e Kandel, 2003a)

Figura 4. Diagramma semplificato
delle proiezioni della retina alla regione visiva del talamo (corpo genicolato laterale) e del mesencefalo (pretetto e collicolo superiore). Le proiezioni
della retina al pretetto sono importanti per i riflessi pupillari, mentre quelle
al collicolo superiore sono implicate
nei movimenti oculari guidati dalla
vista. Le proiezioni al corpo genicolato laterale e, di qui, alla corteccia visiva elaborano le informazioni visive
necessarie alla percezione (Wurtz e
Kandel, 2003)
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L’elettrooculogramma (EOG) registra il valore del potenziale di riposo della retina in
condizioni di adattamento alla luce e al
buio, potenziale legato al metabolismo del
fotopigmento nel quale intervengono l’epitelio pigmentato retinico e gli articoli esterni
dei fotorecettori. Un’alterazione dell’EOG si
può trovare quindi nelle patologie, più
spesso congenite o iatrogene, che coinvolgono l’epitelio pigmentato e lo strato più
esterno della retina.

La funzionalità dell’articolo esterno dei fotorecettori è rispecchiata fedelmente dal
potenziale di recettore precoce (ERP), che
rappresenta le variazioni di potenziale retinico causate direttamente dalle reazioni di
ossidoriduzione a carico del fotopigmento,
tuttavia l’ERP ha un interesse solo speculativo e non è utilizzato in clinica.
Le differenze funzionali tra coni e bastoncelli spiegano perché le metodiche di registrazione dell’elettroretinogramma (ERG)
sono state studiate in modo tale da separare le risposte fotopiche da quelle scotopiche: le risposte fotopiche rispecchiano
principalmente le condizioni del polo posteriore mentre le scotopiche quelle della periferia della retinica. Va ricordato tuttavia che
il numero assoluto dei coni nella foveola
(9000) è solo lo 0.2% del totale e anche tutti
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La calibratura dello stimolo visivo: inizia con
informazioni tecniche di base sulla fisica
della luce e le sue misurazioni. Questa è
seguita da protocolli per la misurazione dell’intensità luminosa degli stimoli flash e la
luminanza media, contrasto e angolo visivo
degli stimoli pattern.
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Figura 5. Elettrodi per la registrazione dellʼERG. A: elettrodo DTL (Dawson, Trick e Lotzkow), B: elettrodo Hkloop, C: elettrodo a coppetta in argento ed argento cloruro, D: elettrodo cutaneo
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Figura 6. Quadro riassuntivo dei
diversi esami elettrofisiologici e
delle funzioni e strutture da essi
analizzate (Bach, 2001)

i coni della fovea (i 5° centrali della retina)
rappresentano solo una piccola parte del
totale, ciò significa che in caso di degenerazione maculare l’ERG può risultare ancora normale anche in presenza di un grave
deficit del visus. Infatti, un’alterazione
della risposta dei coni nell’ERG indica una
sofferenza diffusa a carico del sistema
fotopico; ciò è dovuto al fatto che l’ERG è
una risposta “di massa”, cioè il tracciato
ottenuto è la somma delle risposte elettriche di tutti i coni.
Per studiare separatamente la funzionalità
dei coni maculari è necessario ricorrere
all’ERG focale o al mfERG con cui si può
analizzare, con vari procedimenti, sia la retina esterna che interna.
I potenziali oscillatori (PO) sono una componente ad alta frequenza dell’ERG, dovuta all’attività elettrica generata dai complessi circuiti di feedback negli strati intermedi della retina (cellule amacrine) che
regolano il passaggio dello stimolo dai
fotorecettori alle gangliari; essi sono sensibili alle alterazioni del sistema vascolare tributario dell’arteria centrale della retina.
Una meravigliosa evoluzione tecnologica!
I coni e bastoncelli si differenziano non solo

moli strutturati (PERG), che sarà quindi
alterato selettivamente nelle patologie che
colpiscono primitivamente le cellule gangliari, in primo luogo il glaucoma. Una evoluzione nel PERG sono i mfPERG che analizzano la retina a zone dando luogo ad
una perimetria oggettiva.
In conclusione: scegliendo gli esami adeguati è possibile indagare la funzionalità
dell’epitelio pigmentato (EOG), dei fotorecettori retinici (risposte fotopiche dell’ERG
per i coni, risposte scotopiche dell’ERG
per i bastoncelli), degli strati interni della
retina (potenziali oscillatori), delle cellule
gangliari (ERG da pattern), della macula e
delle vie ottiche fino alla corteccia visiva
(PEV), e ottenere informazioni sulla sede
del danno e sul tipo di patologia che lo ha
causato (PEV da emicampi).
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per la loro distribuzione sulla retina, ma
soprattutto per le loro caratteristiche funzionali e per la loro proiezione sulla corteccia visiva: il 90% delle cellule piramidali
dell’area 17 di Brodman corrisponde ai
coni della fovea, perciò i potenziali visivi
evocati (PEV), fatta salva l’integrità delle
vie ottiche, risultano essere una risposta
legata quasi esclusivamente ai coni della
macula. Ciò risulta meglio confermato con
il mfPEV. Con gli emifield test si può evidenziare lo stato funzionale delle vie dirette e/o crociate.
Le cellule gangliari della retina, avendo un
campo recettivo ad opposizione di fase,
rispondono solo a stimoli strutturati; esse
non contribuiscono quindi alla genesi
dell’ERG da flash. È però possibile isolare
la loro risposta registrando un ERG da sti-

Abbiamo estrapolato dal più recente testo scritto dal Professor Nicola Pescosolido
questo breve articolo sulla elettrofisiologia clinica e fisiologia della visione.
Lo studio dell’elettrofisiologia oculare ha avuto in Italia parecchi culturi negli anni
passati tra cui ci piace ricordare i Professori Wirth, Maione, Ponte, che ci hanno aiutato a comprendere l’importanza clinica di questi esami funzionali per la nostra professione.
Più di recente il Professor Falsini ha ideato un test elettrofisiologico per la diagnosi
precoce del glaucoma, denominato GLAID, che evidenzia le primissime alterazioni funzionali della retina e del nervo ottico nelle fasi pre-cliniche della malattia.
Siamo convinti infatti che l’Oculista debba prestare più attenzione al significato clinico e prognostico di questa tipologia di esami, perché essi si rivelano, spesso,
molto più che un esame complementare per la diagnosi e la prognosi di numerose
malattie del nervo ottico e della retina.
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SOI Proposte e linee guida per
il regime dell’intramoenia

Il ministro Fazio propone alle Regioni
una bozza di accordo per tentare di meglio regolare
l’attività intramuraria
a cura di Raffaele La Placa* e Cristina Milione**

I primi tentativi di disciplina dell’attività libero-professionale intramuraria, sono quelli
della legge del 3 Agosto 2007 n. 120, ancora in vigore. Nello specifico la legge attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di assumere le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere le aziende ospedaliere
universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività. Inoltre la L. 120/2007 permette alle regioni e alle province autonome di acquisire spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per il migliore esercizio delle attività sia istituzionali, sia in regime di intramoenia.
Punto cardine della legge è la previsione in forza della quale solo ed esclusivamente
per l’attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati
all’attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l’attività libero-professionale intramuraria, garantendo così la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.
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Con la recentissima relazione annuale al Parlamento – predisposta dall’Osservatorio nazionale per l’attività libero professionale, ai sensi dell’art. 15-quattordecies del d.lgs n.
502/1992 e successive modificazioni – si è inoltre tentato di ricostruire un quadro attuale e
aggiornato dello stato di attuazione dell’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, secondo quanto già disposto dalla L. 120/2007, e con particolare riferimento alle
implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell’accesso ai servizi sanitari pubblici.
L’Osservatorio ha pertanto richiesto alle Regioni e alle Province autonome la trasmissione
e la compilazione di una scheda di rilevazione sullo stato di attuazione della suddetta attività: gli elementi raccolti sono stati elaborati, sottoposti ad analisi e successivamente rapportati con i dati emersi nel corso della rilevazione condotta nel 2008.
Le informazioni così ottenute sono riportate nella Relazione, che si articola in tre volumi:
– il primo riporta le risultanze sintetiche dell’indagine effettuata;
– il secondo contiene le indicazioni specifiche sulle singole attività;
– il terzo include due studi sugli aspetti economico-strutturale e sui tempi di attesa
delle prestazioni erogate.
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Tornando alla proposta del Ministro Fazio, la regolamentazione della libera professione c.d. intramoenia sarà completamente affidata alle regioni, nell’ambito però di tre
linee guida valide in tutta Italia.
In primo luogo, come individuato dall’articolo 1, lett. a) della bozza di accordo, nello svolgimento dell’attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari, il volume delle prestazioni di attività libero-professionale non dovrà superare, per ciascun dipendente, il volu-
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me delle prestazioni assicurato per i compiti istituzionali, né dovrà richiedere un impegno
orario superiore al 50% di quello richiesto per i compiti istituzionali.
La lettera b) del medesimo articolo specifica poi che l’esercizio dell’attività libero-professionale, svolto all’esterno delle strutture aziendali, non dovrà comportare oneri per
l’azienda sanitaria locale od ospedaliera né per il professionista dell’azienda stessa.
Alla lettera c) è invece disciplinato l’ambito riguardante le tariffe della libera professione intramoenia, esse saranno fissate a cura dell’azienda sanitaria unitamente ai
dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione collettiva integrativa, e
dovranno remunerare tutti i costi a carico delle delle Asl e degli ospedali. In particolar modo, il tariffario dovrà essere idoneo ad assicurare l’integrale copertura di tutti i
costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione di detta attività (dovrà infatti coprire sia i costi pro quota per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, sia i compensi professionali dei medici impegnati in tali attività).
L’articolo 3 dell’accordo menzionato, riguarda invece il controllo del regolare svolgimento della professione intramoenia, che fino al momento presente è stato carente,
se non, addirittura, inesistente.
Pertanto alle Regioni verrà affidato il compito di monitorare e controllare il corretto svolgimento della libera professione intramoenia e di vigilare che non si verifichino danni ai cittadini o al servizio pubblico. Particolare attenzione dovrà poi essere dedicata ad evitare
che insorgano conflitti d’interesse o situazioni che implichino forme di concorrenza sleale.
Sempre delle Regioni sarà il compito di individuare le misure sanzionatorie più opportune.
Fondamentale però, nell’ambito di tale proposta, è che i piani di attività e di programmazione assicurino sempre un equilibrato rapporto tra attività istituzionale e libera professione intramoenia, al fine di assicurare che il ricorso a quest’ultima sia conseguenza di libera
scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale.
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* Studio legale La Placa – patrocinante in Cassazione
** Studio legale La Placa
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Per Nau! la prevenzione
è un fatto concreto

40

Nau! è la prima catena italiana di ottica monomarca che vende prodotti di qualità e design
a prezzi ragionevoli.
Sinonimo di qualità, moda e tendenza, Nau! si distingue anche sul fronte dell’educazione
alla prevenzione della salute degli occhi.
Infatti, nel settembre 2010, Nau! ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Salute per promuovere l’evento “Fatti vedere gli occhi!”, tenutosi presso il Senato della Repubblica lo scorso 21 Settembre, con la collaborazione della Società Oftalmologica Italiana e dell’Associazione “Per Vedere Fatti Vedere Onlus”.
Ribadire e sottolineare la centralità della prevenzione della salute degli occhi attraverso il
controllo periodico effettuato dal medico oculista è stato l’obiettivo centrale della giornata,
raggiunto grazie alla partecipazione congiunta di Istituzioni, Associazioni, Medici Oculisti,
Ottici e Produttori.
“Noi insegne siamo consapevoli del ruolo fondamentale che abbiamo nella diffusione dell’informazione circa la prevenzione della salute degli occhi attraverso i controlli periodici presso
il medico oculista – afferma Fabrizio Brogi, Presidente Nau! – Per questo motivo abbiamo
fortemente voluto e supportato questa giornata per riunire ad uno stesso tavolo tutti i protagonisti del comparto oculistico ed ottico italiano. L’incontro ha sottolineato che la concreta
collaborazione tra tutti i protagonisti del comparto oculistico ed ottico italiano è il vero strumento per creare educazione alla prevenzione della salute degli occhi. Una collaborazione
basata su buonsenso e fatti concreti. Concreti come lo è l’operazione PREZZO ZERO®.
Nei mesi di ottobre e novembre nei nostri negozi viene proposta a gran voce la campagna
PREZZO ZERO®. Ovvero, i clienti che desiderano acquistare un occhiale da vista, se portano la ricetta del medico oculista,
hanno diritto ad avere la montatura
in omaggio. Due mesi di tempo per
invitare le persone ad andare dall’oculista e controllare la stato di salute dei loro occhi.
Questo significa fare prevenzione!”

Nau! è la prima insegna di ottica
monomarca italiana che offre prodotti di qualità e design a prezzi
ragionevoli, perché Nau! è “cheap
and chic”, è il buon design che non
deve essere caro, è moda e tendenza, è garanzia di professionalità ed
attenzione nei confronti del cliente,
al quale offre prodotti e servizi qualificati. Nau! significa immediatezza, rinuncia ai fronzoli ed ai costi
inutili per scegliere sistemi diretti e
semplicità di gestione.

Nau! è certificata
UNI EN ISO 9001:2000
www.nauottica.com
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Cobra: la nuova generazione
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CSO è orgogliosa di presentare l’innovativa fundus
camera digitale non-midriatica che integra tutte le funzioni necessarie per un rapido screening delle condizioni della retina. Utilizzando
un innovativo sistema ottico, Cobra è in grado di fornire immagini di alta qualità
del fondo oculare.
Progettata con un design
ergonomico Cobra fornisce
una visione chiara e dettagliata dell’intera immagine
del fondo oculare con un reale campo di visione di 60°. Il sistema offre immagini retiniche
con una esposizione minima del flash permettendo una acquisizione rapida e dettagliata
del fondo ed al contempo rendendo minimo il disagio del paziente. Cobra condivide l’uso
del sensore CCD ad alta risoluzione (2 MegaPixel) per l’allineamento del paziente (con illuminazione IR) e per la cattura dell’immagine retinica (con un flash di luce bianca).

Alta velocità nel trasferimento di immagini al PC
La connessione Firewire al PC permette un rapido e semplice trasferimento delle immagini.
I dati vengono salvati in un database grazie al software Phoenix in configurazione StandAlone o in configurazione d rete: è inoltre possibile attivare una connessione DICOM per il
trasferimento di immagini ad un server compatibile.

Caratteristiche del Software Phoenix
Il modulo per l’analisi di immagini retiniche del software Phoenix include avanzate funzioni di image-processing, disegno, misura, oltre che un modulo di analisi di immagini panoramiche su campo largo. Con Phoenix è inoltre facile stampare e memorizzare report strutturati all’interno dell’archivio pazienti. L’export di immagini retiniche in svariati formati è
semplice ed intuitiva. I dati possono essere trasferiti ad un server compatibile con lo standard DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).

Funzionalità per la gestione delle immagini
– Effetti di zoom
– Controllo del colore e simulazione di filtri
– Misure
– Cup/Disc, Disco orizzontale e verticale, Cup orizzontale e verticale
– Overlay sull’immagine (testo e figure geometriche possono facilmente essere inserite in
modo vettoriale)
– Edge enhancement
– Controllo del contrasto sulla luminanza e su ognuna delle componenti RGB
– Immagine in scala di grigi
– Immagine Red-free e separazione in canali
– Immagine a colori invertiti
– Controllo della Luminanza e della Correzione Gamma
www.csoitalia.it
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Diaton: un nuovo metodo

dalle AZIENDE

per lo screening
della pressione oculare
Un tonometro portatile a penna per la misura del tono oculare con il metodo transpalpebrale
La metodologia della misura della pressione oculare sulla palpebra e non direttamente sulla
cornea fornisce nuove risorse per l’oftalmotonometria per semplicità e sicurezza del test.
La misurazione avviene sul paziente seduto o sdraiato, in maniera semplice ed immediata.
La metodologia transpalpebrale non comporta nessun contatto diretto con il bulbo oculare,
pertanto non necessita sterilizzazione e nemmeno anestetico locale per il paziente.
Quindi il Diaton si rileva particolarmente utile per lo screening in ambienti non ambulatoriali, quali fabbriche o scuole, per pazienti immobilizzati, per bambini nonché per la
misura quotidiana del tono. Inoltre, siccome la misura viene effettuata non tramite la cornea ma tramite la sclera, il
Diaton è essenziale per la misura
della IOP in pazienti con anormali condizioni anatomiche della
cornea (Cheratocono, Edema
Epiteliale o trauma corneale),
soggetti a Cheratoplastica o chirurgia refrattiva, congiuntiviti e
ipostasi. Lo strumento è molto
compatto, poco più di una penna,
e la misura viene visualizzata in
valori numerici da 5 a 60 mmHg
sul display digitale.
È alimentato a batteria e fornito
in un astuccio con un dispositivo
per il controllo della taratura
dello strumento.
Al manuale d’uso è allegato anche
un DVD dimostrativo in italiano
per l’apprendimento della corretta procedura d’esame. Il glaucoma continua ad essere una delle
principali cause di cecità, quindi
uno strumento utile ad uno screening di massa, senza uso di anestetici e senza sterilizzazione, ma
semplicemente con cura e pulizia
è sicuramente di grande aiuto
nella prevenzione e nella scoperta
di casi dubbi.

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Per informazioni dettagliate potete contattare il numero 0521-642126
o l’indirizzo internet www.polynew.it
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tel. 0039 0521 642126 - fax 0039 0521 643941
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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

AREA ASSOCIATIVA
SOI Società
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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.
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Nasce un nuovo progetto
destinato a svilupparsi
nei prossimi anni con l’obiettivo
di diventare un importante
punto di riferimento in oftalmologia.
Un progetto globale per aiutare gli
oculisti a migliorare la qualità
della vita delle persone
migliorando la qualità della vista.
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Gruppo farmaceutico che ha la
possibilità di sviluppare, produrre e
commercializzare prodotti dedicati
per la cura dell’occhio in particolare
nell’area Glaucoma e Cornea.
Servizio integrato per un innovativo
utilizzo della multimedialità in
oftalmologia, dalla raccolta dati alla
Telemedicina, dalle applicazioni internet
alla comunicazione.
Struttura clinica ambulatoriale
che mette a disposizione degli oculisti
le più innovative strumentazioni per
effettuare diagnosi ed interventi chirurgici “Gold Standard”.
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