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Cure oculistiche d’eccellenza e più sicure
per la chirurgia della cataratta - da SOI
campagna per la “giusta informazione”
Piovella: burocrazia sorda e cieca nega accesso a cure
migliori e penalizza le Persone a rischio perdita della vista

La Società Oftalmologica Italiana informa sulla preoccupante situazione delle cure
oculistiche in Italia presente in regioni dove i sistemi sanitari vengono percepiti come
di buon livello. “Dobbiamo recuperare 400.000 interventi di cataratta non eseguiti
causa pandemia ma purtroppo non è stato ad oggi possibile migliorare l’obsoleta e
insufficiente organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale. Tutti sono a conoscenza
che da anni mancano le tecnologie più avanzate e risulta impossibile sostituire quelle
non più efficienti per la progressiva mancanza di risorse ma nessuno sembra essere
interessato ad assumersene la responsabilità.
Ne abbiamo parlato con il presidente di SOI, Matteo Piovella. “Il nemico è una
burocrazia cieca e sorda malata da difficoltà organizzativa, che non riesce a tenere
il passo delle evoluzioni tecniche dell’oculistica che sono responsabili dei risultati
straordinari che oggi siamo in grado di fornire a tutti i pazienti - ha detto ad askanews
-. Ancora una volta SOI ha l’obbligo di informare in modo trasparente sulla disarmonia
tra quello che potremmo essere in grado di fare per assistere i pazienti e quello
che poi in realtà avviene vanificando il nostro impegno e i nostri sforzi per salvare
la vista ai pazienti. Che senso ha poter dare la cura migliore a meno dell’1% dei
Pazienti? Stiamo parlando della chirurgia della cataratta che anche negli ospedali e
nelle casa di cura private convenzionate in Lombardia non sono in grado di acquisire
le tecnologie che consentono questi risultati straordinari per i nostri pazienti. Quello
che riteniamo inaccettabile è la mancanza di informazione nei confronti di chi deve
sottoporsi all’intervento di cataratta impedendogli di decidere per la soluzione
migliore. Tutti noi, prima poi dovremo sottoporci all’intervento per evitare la cecità. In
questo contesto SOI vuole dare una “corretta informazione” ai pazienti che devono
operarsi di cataratta, in modo da poter consentire loro l’opportunità di poter ricorrere
“alla migliore cura” e non dover subire un intervento in minor sicurezza per l’assenza
degli anestesisti o che utilizza dispositivi medici vecchi di 20 anni solo perché di poco
costo. Le tecnologie avanzate nel SSN oculistico sono presenti per un inutile 1%.
Siamo diventati l’ultimo Paese in Europa. Nel 2000 eravamo i primi. “Per proteggerci -

Il Dottor Piovella evidenzia che in Italia il numero delle persone cieche raddoppierà
entro il 2030.Per evitarlo è necessario l’impegno da parte di tutti. “Una burocrazia
distratta inadeguata e poco affidabile che ostacola l’applicazione delle migliori cure
– ha concluso Piovella – deve essere ritenuta responsabile per le migliaia di persone
che perdono la vista e che al contrario potrebbero vedere perfettamente per tutta la
vita. La vista è il bene più prezioso e ognuno di noi deve riflettere sulla possibilità di
perderla senza rendersi conto di quanto realmente accaduto”.

Le interviste

ha aggiunto Piovella - SOI ha messo in campo una certificazione di qualità sostenuta
e organizzata della Società Oftalmologica Italiana al più alto livello oggi disponibile che
andrà a sopperire, nel nostro intento, alle carenze burocratiche e amministrative delle
Regioni inadempienti per permettere ai centri ambulatoriali privati che sono i meglio
aggiornati con tecnologie superiori di poter continuare a operare erogando interventi
di qualità che oggi il SSN non è in grado di offrire. Messa in sicurezza la qualità del
sistema per SOI è stato necessario attivare il numero verde 800.588.653 e l’indirizzo
email dedicato soidifendelavista@soidifendelavista.it per dare la possibilità ad ogni
persona affetta da cataratta di sottoporsi all’intervento nel modo migliore e più sicuro.
SOI si mette a disposizione dei pazienti per fornire le informazioni necessarie per poter
effettuare un intervento chirurgico in sicurezza e nel modo migliore. Se richiesto dal
paziente SOI indicherà i centri dove rivolgersi per ottenere la migliore assistenza e che
utilizzano normalmente i dispositivi sanitari più avanzati.

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Guarda la
video intervista
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Piovella: Giornata Vista,
accendiamo la luce su criticità
Maculopatie in crescita, col covid dimezzati interventi cataratta

Secondo i dati dell’Oms 2,2 miliardi di persone nel mondo
soffrono di patologie oculari. In Italia si stima che le malattie a
rischio perdita della vista coinvolgano oltre 6 milioni di pazienti.
I difetti della vista che necessitano la correzione con occhiali
colpiscono 40 milioni di italiani.
A fare il punto con Askanews, il Presidente della Società
Oftalmologica Italiana, Matteo Piovella, in occasione della
Giornata Mondiale della Vista che si celebra oggi 14 ottobre
Guarda la
“La Giornata mondiale della vista è un’opportunità
video intervista
indispensabile per l’oculistica per accendere la luce sulla qualità
e l’adeguatezza delle cure erogate al servizio dei pazienti: 7.000
medici oculisti visitano ogni anno 20 milioni di persone e salvano la vista a un milione
e trecentomila persone. Cose bellissime, ma detto questo siamo responsabili di una
valutazione obiettiva per indicare e informare su quelle che sono le criticità del sistema
salva vista e possediamo la necessaria esperienza per indicare le soluzioni. Oltre 500mila
persone sono affette da maculopatia, una malattia della retina che porta, se non curata, a
non vedere più. Purtroppo queste Persone hanno difficoltà di accesso alle cure per motivi
organizzativi ed economici.
L’altra situazione su cui porre l’attenzione è la limitata possibilità di accesso alla chirurgia
della cataratta causa la crescita dei tempi di attesa conseguenti la pandemia. Nel 2019,
in Italia sono stati effettuati 650.000 interventi ma nel 2020 mancano all’appello ben
300.000 operazioni. E in alcune strutture SSN siamo arrivati al record storico di 3 anni di
lista d’attesa.
Per finire negli anni 2000 l’introduzione delle nuove tecnologie, che ci hanno aiutato e
ci aiutano ad ottenere interventi più sicuri e efficaci non sono state adottate in modo
adeguato.
Nel Sistema Sanitario Nazionale in oculistica sono presenti in modo insufficiente:
meno dell’1%. È una criticità che ci impegna da molti anni- continua Matteo Piovella.
Sappiamo che i problemi sono enormi ma noi dobbiamo impegnarci per impedire che la
chirurgia oculistica continui ad essere etichettata come elettiva quindi non prioritaria e
indispensabile. Questo ci impedisce anche di avere accesso ai soldi del Pnrr.
Chiediamo alla politica l’aiuto per assistere questi pazienti, che sono milioni. Entro il 2030
è previsto il raddoppio delle Persone cieche. È bello ricordarci che la vista è il bene più
prezioso e che ne riconosciamo il vero valore solo quando l’abbiamo persa”.
Ma è importante che la prevenzione e la cura inizino sin dalla tenerissima età.
“La prima visita oculistica va fatta alla nascita, poi ai tre anni di età, a otto anni, dai 40 ai
60 anni ogni due anni e dopo i 60 anni una volta l’anno. Questo calendario è la migliore
assicurazione per ottenere una vista sempre perfetta per tutta la vita”.

Società Oftalmologica Italiana
Roma, Mercoledì 24 / Sabato 27 Novembre 2021
Centro Congressi Rome Cavalieri

... dove si incontrano i protagonisti dell ’oftalmologia
SPECIALE CONGRESSO

100° CONGRESSO NAZIONALE SOI

Sintesi del programma scientifico

Mercoledì 24 novembre • Wednesday 24 November
ORA
Hour

SALA
Room

TITOLO
Title

SESSIONE 1 / SESSION 1 - Simposio SOI-AIOPP / SOI-AIOPP Symposium
Oftalmologo al lavoro con Pediatra, Dermatologo, Neurologo,
09:00-10:30 Cavalieri
Otorino e Neurochirurgo / Ophthalmologists working with Pediatricians,
Dermatologists, Neurologists, ORL specialists and Neurosurgeons

President
Scientific Coordinator

ARGOMENTO
Subject

Oftalmologia
Pediatrica,
Strabismo

I. Giuffrè

Glaucoma

V. De Molfetta
M.C. Cascella

Cataratta

A. Menna
D. Capobianco

Glaucoma

M. Piovella
P. Troiano

Cornea, Superficie
oculare

SESSIONE 6 - Sessione SOI - Comunicazioni su cataratta, glaucoma,
13:00-14:00 Belle Arti orbita, chirurgia plastica, malattie degli annessi, oftalmologia
pediatrica, strabismo, retina medica

M. Bifani
A. Mocellin

Cataratta,
Glaucoma,
Orbita, Chirurgia
Plastica, Malattie
degli Annessi,
Oftalmologia
Pediatrica,
Strabismo, Retina
Medica

SESSIONE 5 / SESSION 5 - Simposio SOI / SOI Symposium - Chirurgia
14:15-15:45 Cavalieri vitreoretinica e gestione delle complicanze chirurgiche / Vitreoretinal
surgery and management of surgery complications

V. De Molfetta
G. Besozzi

Retina chirurgica

14:15-15:45 Belle Arti Corso di Certificazione SOI 2 - La gonioscopia

S. Miglior
D. Capobianco

Glaucoma

SESSIONE 2 / SESSION 2 - Simposio SOI / SOI Symposium - Video
Simposio - Chirurgia della cataratta e gestione delle complicanze
10:45-12:00 Cavalieri
capsulari intraoperatorie / Video Symposium - Cataract surgery and
management of intraop capsular complications
11:30-12:45 Belle Arti

Corso di Certificazione SOI 1 - Tonometria e Pachimetria: impieghi
clinici e diagnostici

SESSIONE 26 / SESSION 26 - Simposio SOI / SOI Symposium - Linee
Guida per il trattamento della Disfunzione delle Ghiandole di Meibomio
12:30-14:00 Cavalieri (MGD) per prevenire la diffusione della sintomatologia da occhio secco
/ Guidelines for the treatment of Meibomian gland dysfunction to prevent the
development of dry eye symtoms

SOI Società
Oftalmologica Italiana

PRESIDENTE
COORD. SCIENT.

M. Fortunato
C. Massaro
L. Gravina

09:00-10:00 Belle Arti CORSO 101 - Ibopamina, chi è costei?

ORA
Hour

08:30-09:30

09:00-10:30

09:45-11:30

10:45-12:15

11:45-13:30

12:30-14:00

16:00-17:30 Cavalieri

SESSIONE 4 / SESSION 4 - Simposio SOI-SIETO / SOI-SIETO Symposium
- Le maculopatie post-traumatiche / Post-traumatic maculopathies

M. Borgioli
S. Zuccarini

Traumatologia
oculare

16:00-17:30 Belle Arti

SESSIONE 7 / SESSION 7 - Simposio SOI - Relazioni struttura-funzione
nelle degenerazioni retiniche: dal laboratorio alla clinica

B. Falsini
V.M.F. Parisi

Retina medica

SESSIONE 8 / SESSION 8 - Simposio SOI-ASMOOI / SOI-ASMOOI
17:30-19:00 Cavalieri Symposium - L’oftalmologia nel territorio / Ophthalmology in ambulatory
eye surgery centers

M. Piovella
S.L. Formoso
P.F. Marino

Altro

17:45-18:45 Belle Arti SESSIONE 24 - Sessione SOI - Videoconcorso SOI

A. Montericcio

Cataratta, Cornea,
Superficie Oculare,
Glaucoma

Traduzione simultanea italiano/inglese
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Giove

13:45-15:15

14:15-15:45

15:30-17:15

16:20-17:20

17:30-19:00

17:30-19:00

mologia
iatrica,
abismo

ucoma

aratta

ucoma

Superficie
ulare

aratta,
ucoma,
Chirurgia
a, Malattie
Annessi,
mologia
iatrica,
mo, Retina
edica

chirurgica

ucoma

matologia
ulare

a medica

Giovedì 25 novembre • Thursday 25 November
ORA
Hour

SALA
Room

PRESIDENTE
COORD. SCIENT.

TITOLO
Title

President
Scientific Coordinator

SESSIONE 25 / SESSION 25 - Simposio SOI / SOI Symposium - Linee
08:30-09:30 Cavalieri guida SOI: somministrazione terapie intravitreali / SOI guidelines:
administration of intravitreal therapies
09:00-10:30 Belle Arti

Venerdì 26

SESSIONE 9 - Simposio SOI-GIVRE - La chirurgia nelle patologie
dell'interfaccia vitreo-retinica maculare

SESSIONE 3 / SESSION 3 - Simposio SOI / SOI Symposium - Chirurgia
09:45-11:30 Cavalieri refrattiva: a che punto siamo e dove stiamo andando / Refractive
surgery: where do we stand and where are we going

ARGOMENTO
Subject

M. Piovella
P. Troiano
S. Vergani

Retina Medica

M. Borgioli
L. Mele

Retina Chirurgica
Chirurgia Refrattiva

L. Baldeschi
G. Vadalà

Orbita, Chirurgia
Plastica, Malattie
degli Annessi

C.G. Mazzotta
L. Mele
L. Spadea

Cornea, Superficie
Oculare

12:30-14:00 Belle Arti CORSO 104 - Esami diagnostici in età pediatrica

M. Fortunato

Oftalmologia
Pediatrica,
Strabismo

SESSIONE 11 / SESSION 11 - Simposio SOI / SOI Symposium - Chirurgia
13:45-15:15 Cavalieri vitreoretinica nella pratica quotidiana / Vitreoretinal surgery in daily
practice

V. De Molfetta
S. Vergani

Retina Chirurgica

P. Capozzi
G.U. Aimino

Orbita, Chirurgia
Plastica, Malattie
degli Annessi

SESSIONE 12 / SESSION 12 - Simposio SOI-SIOF-SICoM /
SOI-SIOF-SICoM Symposium - Il controllo della progressione miopica:
15:30-17:15 Cavalieri
Stato dell’arte e responsabilità dell’Oftalmologo / Checking myopia
progression: State of the art and liability of the Ophthalmologist

P. Troiano
L. Mele

Ottica, Refrazione,
Contattologia
Medica, Ipovisione

16:20-17:20 Belle Arti CORSO 105 - ASMOOI - Diplopia: dalla diagnosi al trattamento

P. Troiano

Neuro-Oftalmologia

SESSIONE 13 - Simposio SOI / SOI Symposium - Riorganizzazione della
17:30-19:00 Cavalieri chirurgia della cataratta in era Covid / Reorganization of cataract surgery
in the Covid scenario

M. Piovella
S. Vergani

Cataratta

M. Fortunato
S. Santamaria

Oftalmologia
Pediatrica,
Strabismo

SESSIONE 15 - Simposio SOI-SICOP - La gestione chirurgica delle
ostruzioni delle vie lacrimali

SESSIONE 10 / SESSION 10 - Simposio SOI / SOI Symposium
11:45-13:30 Cavalieri Keratoconus: diagnosis, clinical management and treatment
Il cheratocono: diagnosi, gestione clinica e terapia"

SESSIONE 16 - Simposio SOI-AILARPO - La correzione delle
14:15-15:45 Belle Arti malposizioni palpebrali in relazione alla chirurgia del segmento
anteriore

SESSIONE 14 - Simposio SOI-AIERV - Casi chirurgici complicati in
17:30-19:00 Belle Arti
oftalmologia pediatrica

SALA
Room

08:30-13:00 Cavalier

08:00-09:30 Belle Ar

S. Vergani
M. Piovella

10:45-12:15 Belle Arti

ORA
Hour

Altro

13:00-14:30 Cavalier

13:00-14:30 Belle Ar

14:30-17:00 Cavalier

14:30-16:00 Belle Ar

16:00-17:30 Belle Ar

17:30-19:30 Belle Ar

Sabato 27 n
ORA
Hour

SALA
Room

08:30-13:00 Cavalier

a, Cornea,
ie Oculare,
ucoma

08:30-09:30 Belle Ar

Visualizza e scarica
il programma completo

Scarica l’App su Android
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Venerdì 26 novembre • Friday 26 November
ARGOMENTO
Subject

ORA
Hour

SALA
Room

TITOLO
Title

r

Retina Chirurgica

SESSIONE 17 / SESSION 17 - Simposio SOI / SOI Symposium
Innovazione Dirompente in Oftalmologia e Chirurgia della Cataratta /
08:30-13:00 Cavalieri
Disruptive Innovation in Ophthalmology and Cataract Surgery - Chirurgia in
diretta - Parte prima / Live Surgery - Part One No ECM residenziale

President
Scientific Coordinator

Orbita, Chirurgia
Plastica, Malattie
degli Annessi
Cornea, Superficie
Oculare
Oftalmologia
Pediatrica,
Strabismo

08:00-09:30 Belle Arti CORSO 106 - Oftalmologia pediatrica

C. Massaro

Oftalmologia
Pediatrica,
Strabismo

SESSIONE 18 / SESSION 18 - Simposio SOI / SOI Symposium - Chirurgia
13:00-14:30 Cavalieri della cataratta: Linee Guida per il calcolo del cristallino artificiale /
Cataract surgery: Guidelines for power calculation of the artificial lens

M. Piovella
P. Troiano

Diagnostica
Strumentale

M. Fortunato
T. Hadjistilianou

Tumori Oculari

13:00-14:30 Belle Arti

Retina Chirurgica

Cataratta
Oftalmologia
Pediatrica,
Strabismo

17:30-19:30 Belle Arti

SESSIONE 22 - Simposio SOI - Le cheratocongiuntiviti allergiche: come
diagnosticarle e come trattarle

C. Carbonara
A. Mocellin
G. Perone
M. Piovella
M. Bifani
A.C. Piantanida

Ottica, Refrazione,
Contattologia
Medica, Ipovisione

L. Mele
M. Bifani

Ottica, Refrazione,
Contattologia
Medica, Ipovisione

L. Mele
S. Troisi

Cornea, Superficie
Oculare

Sabato 27 novembre • Saturday 27 November
ORA
Hour

SALA
Room

TITOLO
Title

SESSIONE 23 / SESSION 23 - Simposio SOI / SOI Symposium
Innovazione Dirompente in Oftalmologia e Chirurgia della Cataratta /
08:30-13:00 Cavalieri
Disruptive Innovation in Ophthalmology and Cataract Surgery - Chirurgia in
diretta - Parte terza / Live Surgery - Part Three No ECM residenziale
08:30-09:30 Belle Arti
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Corso di Certificazione SOI 3 - I diversi test di quantificazione della
stereopsi: validità e significatività ai fini clinici

SESSIONE 21 - Simposio SOI-Fondazione Salmoiraghi e Viganò - Le
16:00-17:30 Belle Arti strategie refrattive e tecniche per la corretta prescrizione e gestione
delle lenti progressive No ECM residenziale

Ottica, Refrazione,
Contattologia
Medica, Ipovisione
Neuro-Oftalmologia

SESSIONE 20 - Simposio SOI - Patologie tumorali e pseudo tumorali
intraoculari in età pediatrica

SESSIONE 19 / SESSION 19 - Simposio SOI / SOI Symposium
Innovazione Dirompente in Oftalmologia e Chirurgia della Cataratta /
14:30-17:00 Cavalieri
Disruptive Innovation in Ophthalmology and Cataract Surgery - Chirurgia in
diretta - Parte seconda / Live Surgery - Part Two No ECM residenziale
14:30-16:00 Belle Arti

Orbita, Chirurgia
Plastica, Malattie
degli Annessi

ARGOMENTO
Subject

C. Carbonara
A. Mocellin
G. Perone
M. Piovella

Chirurgia Refrattiva

SOI Società
Oftalmologica Italiana

a

Retina Medica

PRESIDENTE
COORD. SCIENT.

CORSO 107 - Crew Resource management, ovvero un metodo sul
come fermare la catena degli eventi

PRESIDENTE
COORD. SCIENT.
President
Scientific Coordinator

ARGOMENTO
Subject

C. Carbonara
A. Mocellin
G. Perone
M. Piovella
S. Di Simplicio
Cherubini

Altro

100° CONGRESSO NAZIONALE SOI

Appuntamenti SOI
Mercoledì 24 novembre
SESSIONE 2
Simposio SOI
Chirurgia della cataratta e gestione delle complicanze capsulari intraoperatorie

salone Cavalieri
ore 10:45-12:00

SESSIONE 26
Simposio SOI
Linee Guida per il trattamento della Disfunzione delle Ghiandole di Meibomio (MGD)
per prevenire la diffusione della sintomatologia da occhio secco

salone Cavalieri
12:30-14:00

SESSIONE 5
Simposio SOI
Chirurgia vitreoretinica e gestione delle complicanze chirurgiche

salone Cavalieri
ore 14:15-15:45

CORSO DI CERTIFICAZIONE SOI 1
Tonometria e Pachimetria: impieghi clinici e diagnostici

sala Belle Arti
ore 11:30-12:45

CORSO DI CERTIFICAZIONE SOI 2
La gonioscopia

sala Belle Arti
ore 14:15-15:45

SESSIONE 7
Simposio SOI
Relazioni struttura-funzione nelle degenerazioni retiniche: dal laboratorio alla clinica

sala Belle Arti
ore 16:00-17:30

SESSIONE 24
Videoconcorso SOI

sala Belle Arti
17:45-18:45

Giovedì 25 novembre
SESSIONE 25
Simposio SOI
Linee guida SOI: somministrazione terapie intravitreali

salone Cavalieri
08:30-09:30

SESSIONE 3
Simposio SOI
Chirurgia refrattiva: a che punto siamo e dove stiamo andando

salone Cavalieri
ore 9:45-11:30

SESSIONE 10
Simposio SOI
Il cheratocono: diagnosi, gestione clinica e terapia

salone Cavalieri
ore 11:45-13:30

SESSIONE 11
Simposio SOI
Chirurgia vitreoretinica nella pratica quotidiana

salone Cavalieri
ore 13:45-15:15

SESSIONE 13
Simposio SOI
Riorganizzazione della chirurgia della cataratta in era Covid

salone Cavalieri
ore 17:30-19:00

SESSIONE 15
Simposio SOI-SICOP
La gestione chirurgica delle ostruzioni delle vie lacrimal

sala Belle Arti
ore 10:45-12:15

SOI Società
Oftalmologica Italiana

salone Cavalieri
SESSIONE 12
Simposio SOI/SIOF/SICoM
ore 15:30-17:15
Il controllo della progressione miopica: Stato dell’arte e responsabilità dell’Oftalmologo
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Venerdì 26 novembre
SESSIONE 17
Simposio SOI
Chirurgia in diretta - Parte prima

salone Cavalieri
ore 08:30-13:00

SESSIONE 18
Simposio SOI
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The logo lockup is provided as a single unit in
black and red, black, and white, therefore it is
never necessary to recreate the lockup.

The Aon descriptor is the line of text that serves to
unite Aon’s three principle business focuses of risk,
reinsurance, and human resources.

The logo lockup

Most importantly, our logo resonates with our
clients and colleagues. Even when shown other
options, they consistently tell us that this symbol
best represents who we are as a firm.

The use of all uppercase, red type on an even
plane signifies our bold presence and continued
steadiness in the face of an industry and world
that’s constantly evolving. With its solid, welldefined letters, our logo can be clearly identified
at a distance, representing Aon’s distinctive
value and perspective.

Our logo is our brand’s most recognizable
visual asset. At just a glance, it creates an instant
association to our firm and conveys our strength
and stability in the marketplace.

Our logo

60

Tagline

Master Logo

100% Black

Pantone 186

Pantone 186

18

SALOTTO SOI

47

46

BAR

21

23
35

16

I
TO

22

23A

54

TOILETTE

B

CENTRO PROVA
PROIEZIONI
SALA PISA

59

16

AZIENDA
STAND
100° CONGRESSO NAZIONALE
AON - ASSICURAZIONI SOI
41 2021
Roma, 24-27 novembre
Centro Congressi Rome Cavalieri
BRUSCHETTINI
1
BTC
31
BVI
35
COMPAGNIA ITALIANA OFTALMOLOGICA S.C.AR.L.
59
COOPERVISION ITALIA
27B
C.S.O.
26
DOC OFTA
46+47
ESPANSIONE MARKETING
40
ESSILOR ITALIA
29
FGE
54
FILAB
33
FIMAS
23A
FONDAZIONE SALMOIRAGHI & VIGANO'
13
FRASTEMA
24A
FRASTEMA OPHTHALMICS
17
G.M. INSTRUMENTS
60
GP CARE
32
HEIDELBERG
23
HEINE
37
HOYA LENS ITALIA
9
I.M. MEDICAL S.A.S. DI IVAN MAINI & C.
20
ITAL LENTI
30
IVIS TECHNOLOGIES
6
LEICA MICROSYSTEM
39
NELTHEMA
16B
NEW TECH
24
NIDEK MEDICAL
45
NIKON EUROPE BV
26
OFTALMEDICA
28
OMNIVISION ITALIA
25
3x2
POLYOFTALMICA NEW
44
RAYNER ITALIA
61B
6x2
RODENSTOCK
36
7x3
SANTEN ITALY
19
SCHWIND EYE-TECH-SOLUTIONS GMBH
34
10x2
SIR OFTALMICA
10
STAAR SURGICAL
15
THEA PHARMA
14
TOPCON EUROPE MEDICAL B.V. ITALIAN BRANCH
16
TRECCANI
38
URSAPHARM
18
VEDI VISION
22
VISIOMECC
27
ZEISS
21
SALONE
DEI CAVALIERI

SALA
BELLE ARTI

100° CONGRESSO NAZIONALE SOI

1

26

O

C
IO
LA GG
A
S VA
A
AR

13

OCT Angiography in Children
Michele Fortunato

NOVITÀ EDITORIALE

Redazione: Strada 4 Milano Fiori, Palazzo Q7 – 20089 Rozzano (MI)
Sede opertiva: FGE srl − Regione Rivelle 7/F − 14050 Moasca (AT) – Tel. 0141 1706694 – Fax 0141 856013
e-mail: info@fgeditore.it − www.fgeditore.it

info@alfaintes.it

NEW

NOTIZIARIO

SOI Società
Oftalmologica Italiana

FOCUS

SOI

16

Proposta di revisione dei criteri
d’idoneità agonistica oftalmica
Alberto Manganotti1, Giuseppe Nuzzi2 e Pasquale Troiano3
1. Consulente Oftalmologo Istituto di Medicina dello Sport di Verona
2. Presidente della Società Italiana di Oftalmologia dello Sport
3. Direttore Oculistica Ospedale Fatebenefratelli Sacra Famiglia, Erba

Riassunto
In base alla normativa in vigore e mantenendo la completa autonomia di giudizio del medico
dello sport, viene proposto l’aggiornamento dei criteri d‘idoneità oftalmica all’attività sportiva
agonistica risalenti a più di 25 anni fa.
In base al rischio di trauma oculare, tutti gli sport - inclusi i nuovi introdotti dal Comitato Olimpico
Internazionale - possono essere suddivisi in sport ad “alto”, “medio” e “basso rischio”.
Negli sport “a basso rischio” di traumi oculari si può valutare la concessione dell’idoneità ai
monocoli (visus inferiore a 2/10 nell’occhio peggiore).
Si può considerare una riduzione del visus minimo richiesto per l’accesso a molti sport senza
limitare l’idoneità agonistica in caso di deficit visivi parziali. Su indicazione dell’oculista si può
considerare l’obbligatorietà di protezioni oculari specifiche.
Viene suggerita l’introduzione della categoria “idoneità di responsabilità” limitatamente a sport
di velocità, agli arbitri/giudici e ai cronometristi (tabella A del Decreto Ministeriale del 18/2/1982)
in cui si propone, in caso di sospetta patologia oculare emersa in sede di visita di idoneità, la
consulenza oculistica (già in parte contemplata dalle norme) con valutazione dell’esame del
campo visivo, della motilità oculare e della stereopsi e, quando indispensabile, una valutazione
del senso cromatico.
Summary
We propose an update of the guidelines of ophthalmologic requirement in competitive sports
dating back more than 25 years ago, according to the current legislature and maintaining the
complete independence of judgement of sports medicine doctor.
All sport – including the new ones introduced by the International Olympic Committee – can be
classified in sports with “high”, “medium” and “low risk” of ocular trauma.
For sports with “low risk” of ocular trauma, the eligibility can be evaluated to person blind in one
eye (identified by a visual acuity less than 2/10).
A decrease of minimum visual acuity requirement can be evaluated for many sport without
limiting the sport eligibility in case of partial visual impairments. The ophthalmologist can
indicated the obligation of specific eye protection.
The “eligibility of responsibility” category is suggested for motor sports, referees/judges and
timekeepers (Tables A of the Ministerial Decree of 18th February 1982). For this category,
in case of suspected eye alteration during eligibility medical examination, ophthalmologic
consultation (partly provided by law) is proposed with evaluation of visual field, eye movements
and stereopsis, and a quantitative evaluation of chromatic sense when necessary.

Parole chiave: sport - traumi oculari - classificazione - requisiti visivi
Key words: Sports - Ocular trauma - Classification - Visual requirements

Materiali e metodi
È stata effettuata una ricerca sistematica
della letteratura su PubMed, Scopus e
Web of Science dal 01 Gennaio 1987
al 31 Dicembre 2018 con le seguenti
stringhe di ricerca: “sport AND eye AND
risk“, “sport AND eye AND classification“,
“sport AND ocular AND risk” e “sport AND
ocular AND classification”. I titoli e gli
abstract risultanti sono stati valutati per
la loro attinenza. Degli articoli selezionati,
sono stati reperiti e valutati i testi integrali
con i relativi riferimenti bibliografici, per
individuare eventuali altri articoli attinenti
alla nostra ricerca. I criteri di esclusione
sono stati la popolazione di riferimento
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idoneità agonistica di ciascun atleta.
Per l’individuazione dei requisiti visivi
necessari per le varie discipline sportive,
solitamente si fa riferimento al “Manuale
del Medico dello Sport” di G. Piovano e
L. Piovano [4, 5] (Tabella I). Quanto proposto
da detto Manuale esula dalle previsioni di
Legge (allegato 1 del Decreto Ministeriale
del 18/02/1982) a cui deve attenersi il
medico dello sport in sede di visita per
l’idoneità agonistica.
In questo lavoro non saranno prese in
esame le normative e i requisiti relativi ai
portatori di handicap. Inoltre, nonostante
il CONI abbia fra le federazioni sportive
anche l’Aero Club d’Italia (AECI), la licenza
di volo viene rilasciata - a seconda dei
tipi di brevetto - da Medici Specialisti
Qualificati in riferimento ai requisiti della
Federation Aeronautique Internationale
(FAI) e non prevede un’idoneità agonistica
di competenza del medico sportivo.
Rimanendo nel quadro legislativo in vigore,
viene proposto un aggiornamento dei
requisiti di idoneità agonistica in ambito
oftalmologico alla luce dei più recenti dati
epidemiologici e classificativi internazionali
di traumatologia sportiva.
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Introduzione
L’attività sportiva agonistica è ritenuta tale
quando “praticata sistematicamente e/o
continuativamente e soprattutto in forme
organizzate dalle Federazioni Sportive
Nazionali, dagli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal
Ministero della Pubblica Istruzione per
quanto riguarda i Giochi della Gioventù a
livello Nazionale, per il conseguimento di
prestazioni sportive di un certo livello” [1].
In Italia è presente la figura del medico
specialista in Medicina dello Sport.
Gli atleti agonisti “devono sottoporsi
previamente e periodicamente al controllo
dell’idoneità specifica allo sport che
intendono svolgere o svolgono” [2] da parte
di un medico specialista in Medicina dello
Sport. Con due decreti ministeriali sono
stabiliti gli accertamenti clinici e diagnostici
a cui devono essere sottoposti gli atleti
delle varie specialità sportive, suddivise
in due tipologie a seconda dell’impegno
necessario: sport con impegno muscolare
e cardio-respiratorio lieve o moderato, e
sport con impegno elevato [2, 3]. Durante la
visita è necessario che il medico dello sport
rilevi l’acutezza visiva naturale e corretta
dei due occhi; negli sport motoristici, è
obbligatorio anche il rilievo del senso
cromatico [4]. Inoltre, per alcuni sport, sono
previsti esami specialistici di protocollo
per escludere la presenza di patologie
specifiche che potrebbero controindicarne
l’avvio alla pratica o possibili danni che la
pratica intensiva di tali sport potrebbero
potenzialmente causare. Per l’apparato
visivo, viene richiesta una valutazione
oculistica di protocollo per il pugilato.
Il medico dello sport ha inoltre facoltà
di richiedere ulteriori esami in caso di
motivato sospetto clinico. Il medico dello
sport ha completa autonomia di giudizio
e, in totale autonomia, può decidere sulla
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SPORTS

MINIMA ACUITA’
VISIVA

correzione
accettata

NON IDONESO SE ALTERAZIONI DI

occhio
peggiore

occhio
migliore

occhiali

LAC

Campo
Stereopsi
visivo

Atl. lanci

2

5

SI

SI

Atl. salti

3

7

SI

SI

Atl. fondo

2

5

SI

SI

Atl. maratona
Marcia

2

5

SI

SI

Atl. mezzofondo

2

5

SI

SI

Atl. ostacoli

2

5

SI

SI

Atl. velocità

2

5

SI

SI

Automobilismo

9

9

SI

SI

SI

Baseball-softball

5

9

NO

SI

SI

Biathlon

5

8

SI

SI

Bob-slittino

5

8

SI

SI

Bocce

o

5

SI

SI

Calcio

4

8

NO

SI

Canoa

2

6

SI

SI

Canottaggio

2

6

SI

SI

Ciclismo

4

8

SI

SI

Curling-birilli

5

8

SI

SI

Ginnastica

2

6

NO

SI

Golf

2

6

SI

SI

Hockey ghiaccio

5

9

NO

SI

SI

Hockey pista

4

8

NO

SI

SI

Hockey prato

4

8

NO

SI

SI

Judo

2

4

NO

NO

Karate

2

4

NO

NO

Lotta

2

4

NO

NO

Motociclismo

9

9

SI

SI

SI

SI

SI

Motonautica

9

9

SI

SI

SI

SI

SI

Nuoto

2

4

NO

SI

Pallacanestro

4

8

SI

SI

SI

SI

Pallamano

4

8

NO

SI

SI

SI

Pallanuoto

4

8

NO

NO

SI

SI

Pallavolo

4

8

SI

SI

SI

SI

Patt. artistico/ritmico ghiaccio

2

6

SI

SI

Patt. velocità
ghiaccio

2

6

SI

SI

Patt. artistico
rotelle

4

6

SI

SI

SI

Motilità
Oculare

senso
cromatico

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI
SI

4

6

SI

SI

Penthatlon modern

4

8

SI

SI

Pesca subacquea

8

8

SI

SI

Pesistica

2

4

NO

SI

Pugilato

4

6

NO

NO

Rugby

4

8

NO

SI

Scherma

3

8

SI

SI

Sci disc/slal

5

8

SI

SI

Sci fondo

2

5

SI

SI

Sci nautico

4

8

NO

SI

SI

Sci salto

5

8

SI

SI

SI

Sport equestri

4

8

SI

SI

SI

Tennis

6

9

SI

SI

SI

SI

Tennis tavolo

5

8

SI

SI

SI

SI

Tiro a volo

8

10

SI

SI

SI

Tiro a segno

2

8

SI

SI

Tiro con arco

2

8

SI

SI

Tuffi

4

8

NO

NO

Vela

4

7

SI

SI

Arbitri giudici

9

9

SI

SI

Cronometristi

5

9

SI

SI

SI

SI
SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
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Patt. rotelle corsa

SI
SI
SI

SI

SI

Atl = Atletica; LAC = lenti a contatto; Patt. = Pattinaggio.
Da: Piovano G, Piovano L. Manuale del medico dello sport. Padova: Piccin; 1987
Modugno GC. Aggiornamenti e proposte per la oculistica. Med Sport 1994;47(3):451-455

Tabella I. Requisiti visivi in vigore

Risultati
Sono stati selezionati un totale di 959
studi. Gli studi nazionali individuati
prendono in considerazione la casistica di
un singolo sport e per questo sono stati
esclusi. Sono stati selezionati 25 studi
sulla base del titolo e dell’abstract. È stato
possibile reperire il testo integrale di 23
articoli. Dopo attenta lettura dei testi, due
articoli sono stati reputati non attinenti alla

ricerca in corso. Dei rimanenti 21 studi, 12
riportano retrospettivamente la casistica
di infortuni sportivi, 5 fanno riferimento
o sviluppano una classificazione degli
sport in base al rischio di trauma oculare,
4 sviluppano entrambi gli argomenti
selezionati (Tabella II).
Discussione
La percezione visiva (intesa come acuità
visiva, stereoscopia, campo visivo, senso
luminoso e cromatico) è riconosciuta
essere ampiamente coinvolta nella
formazione, modificazione e finalizzazione
dei movimenti. Questa attività, integrata
con le altre propriocezioni, permette ai
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con età minore di 15 anni (le casistiche
potrebbero considerare anche attività non
agonistiche) e la casistica riguardante un
singolo sport (perché distorta da elevate
frequenze di infortuni non oculari).

19

Autori

NOTIZIARIO

SOI Società
Oftalmologica Italiana

FOCUS

SOI

20

Anno

Titolo

Rivista

Vari

1988

Eye injuries and eye protection
in sports: a position statement
from the International
Federation of Sports Medicine

Int J Sports Med 9(6): 474-475
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che fanno riferimento o sviluppano una
classificazione degli sport in base al
rischio di trauma oculare [8, 12, 18, 20, 24-28]. Già
nel 1988 e successivamente nel 1999, la
Federazione Internazionale della Medicina
dello Sport afferma che “il rischio di
trauma oculare è quasi totalmente
correlato al tipo particolare di sport” e li
classifica in “basso rischio”, “alto rischio”
ed “estremamente alto rischio” [24, 25]. Sono
seguite innumerevoli classificazioni [8, 12, 18,
20, 26, 27, 28]
che differiscono poco tra loro e
che escludono tutte gli sport motoristici.
In questa ricerca è stato utilizzato un
approccio classificativo basato sul
rischio di trauma oculare e semplificato
in “alto”, “medio” e “basso”, cercando
così di uniformare le varie classificazioni
presenti in letteratura e inserendo gli
sport motoristici. Per gli arbitri, i giudici
e i cronometristi viene proposta una
nuova categoria denominata “idoneità
di responsabilità”, in quanto per queste
mansioni è necessaria una funzione molto
visiva elevata.
Basandoci sul principio di ampliamento
dei requisiti visivi minimi richiesti per
l’attività agonistica, è stato proposto
il visus minimo corretto monoculare e
binoculare. In particolare, è stato ridotto il
visus minimo richiesto in molti sport, non
limitando l’idoneità in caso di deficit visivi
parziali.
È stata ampliata la fascia d’idoneità
anche ai monocoli (individuati da un visus
inferiore a 2/10 in un occhio) negli sport a
“basso” rischio di trauma oculare.
Nell’obiettivo primario di tutelare la salute
visiva dello sportivo è stato mantenuto
il visus minimo indicato dalla normativa
per gli sport a “medio” e “alto” rischio
di trauma oculare da cui rimangono
ovviamente esclusi i monocoli.
È stato confermato, come previsto dal
recente regolamento della Federazione
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centri nervosi superiori di elaborare e
analizzare il gesto atletico. La riduzione
di una delle funzioni della percezione
visiva (stereoscopia, campo visivo, senso
luminoso e cromatico) può indurre più
spesso errori di valutazione da parte di un
atleta con conseguente mediocre qualità
del gesto atletico, rispetto a una riduzione
dell’acuità visiva [6, 7].
Secondo la normativa, i soggetti con un
visus inferiore a quello richiesto per la
disciplina, non possono praticare sport a
livello agonistico. La riduzione dell’acuità
visiva prodotta dal solo difetto rifrattivo
(miopia, ipermetropia, astigmatismo) in
molti casi non permette al candidato
di superare la visita di idoneità sportiva
agonistica e contestualmente non gli
permette di rientrare nei criteri per l’attività
agonistica nei portatori di handicap. Lo
scopo della visita di idoneità sportiva,
accettata a livello internazionale, è però
quello di tutelare l’atleta dai rischi connessi
alla pratica di una determinata disciplina
e non quello di ridurre le richieste di
consulenza oculistica.
Dall’analisi della letteratura scientifica
internazionale sono emersi 16 ricerche che
riportano l’incidenza dei traumi oculari negli
sport [8-23]. Queste ricerche presentano dei
limiti d’interpretazione poiché: i) analizzano
in maniera retrospettiva gli accessi presso
i servizi di emergenza senza selezione
dell’età; ii) i valori di prevalenza dei traumi
correlabili ai vari sport sono basati sul
numero totale di traumi giunti al servizio di
emergenza senza considerare il numero di
praticanti.
Sono state individuate solamente tre
ricerche in grado di fornire dati sulla
modalità di svolgimento dell’attività
sportiva (ludica, agonistica), tra cui uno
con una ampia casistica, ma limitata agli
sport di combattimento [10, 15, 17].
Dalla nostra ricerca sono emersi 9 studi
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Alto rischio di
trauma oculari

Federazione All. 1 DM
Nazionale 18/02/’82

ACUITA’ VISIVA MINIMA

CORREZIONE
AMMESSA

PERIODICITA’ VISITA
OCULISTICA

Occhio
peggiore

Occhio
migliore

Occhiali

LAC
M

Anni

FIKBMS

B

4

6

NO

SI

1 full
contact*;

Boxing

FPI

B

4

8

NO

SI

1

Taekwondo

FITA

B

4

8

NO

SI

2

Wushu Kung
Fu

FIWuK

B

4

6

NO

SI

2

Kick boxing
2 semi e light
contact**
Pugilato

* = Full contact (Thai/Kink boxing, Muray Thai, shoot Boxe);
** = Semi e Light contact (music form, aero kick boxing, Low Kick); LAC M/lenti a contatto morbide

Tabella III. Proposta di requisiti visivi negli sport classificati ad alto rischio di traumi oculari
Pugilistica Italiana, ratificato dalla G.N. del
CONI con delibera n. 426 del 26.10.2018
[29]
, l’allineamento del pugilato agli sport
ad “alto” rischio (quali kick boxing e sport
affini) prevedendo la visita oculistica
periodica e la certificazione dell’esame
della retina (già precedentemente prevista
per il solo pugilato [2]) ma introducendo la
possibilità di correzione del difetto visivo
con lenti a contatto morbide che, invece,
non è previsto dalla normativa.
Sono stati rivalutati i requisiti visivi minimi
negli sport di “idoneità di responsabilità”
secondo una visione più attuale delle
protezioni e degli ausili disponibili negli
sport.
La suddivisione degli sport in “basso”,
“medio”, “alto” rischio di trauma oculare
e in “idoneità di responsabilità”, non solo
permette di raggruppare gli sport secondo
il rischio probabilistico che gli sportivi
corrono, ma favorisce anche una più facile
consultazione dei livelli di acuità visiva da
parte del medico dello sport.
Nelle tabelle III, IV, V e VI, riportiamo i
requisiti proposti di acuità visiva, modalità

e tipologia di correzione adottabile come
proposta di variazione rispetto allo stato
attuale. Tali variazioni sono anche il frutto
del confronto fra esperienze cliniche di
oculisti e medici sportivi [30].
Ci sono inoltre molteplici altri nuovi
problemi creati dal progredire delle
tecnologie chirurgiche e/o parachirurgiche
e/o farmacologiche e dalle recenti
acquisizioni fisiopatologiche, a cui non
possono essere applicate normative ormai
vecchie di circa 30 anni. Per esempio,
è in costante aumento il numero dei
soggetti che si sottopongono a interventi
di chirurgia rifrattiva. La normativa vigente
non prende in considerazione questa
categoria di soggetti che possono quindi
ottenere l’idoneità sportiva con il solo
superamento dei requisiti di acuità visiva
minima. È stato dimostrato che i soggetti
con miopia elevata sottoposti a interventi
di chirurgia rifrattiva corneale o con
impianti intraoculari hanno un maggior
rischio di danno oculare grave in seguito a
traumi oculari [31].
Anche il numero dei soggetti sottoposti

Federazione All. 1 DM
Nazionale 18/02/’82

ACUITA’ VISIVA MINIMA

CORREZIONE
AMMESSA

Occhio
peggiore

Occhio
migliore

Occhiali

LAC
M

Baseball

FIBS

B

2

8

SI *

SI

Calcio

FIGC

B

2

6

SI *

SI

Cricket

FCrl

B

4

6

SI *

SI

Football

FIDAF

B

4

6

NO

SI

Hockey ghiaccio

FISG

B

4

6

SI *

SI

Hockey pista

FIHP

B

4

6

SI *

SI

Hockey prato

FIHP

B

4

6

SI *

SI

Judo

FIJLKAM

B

2

4

NO

SI

Karate

FIJLKAM

B

2

4

NO

SI

Lotta
greco-romana

FIJLKAM

B

2

4

NO

SI

Pallacanestro

FIP

B

4

6

SI *

SI

Pallamano

FIGH

B

4

6

SI *

SI

Pallanuoto

FIN

B

4

6

NO

SI

Pallavolo

FIPAV

B

4

6

SI *

SI

Pelota

FIPAP

B

4

6

SI *

SI

Rugby

FIR

B

4

6

NO

SI

Tamburello

FIPT

A

2

8

SI *

SI

Tennis

FIT

B

4

8

SI *

SI

Twirling

FITw

B

2

6

SI *

SI

Sports
correlati

Floorball bandy
martial arts

FOCUS

Alto rischio di
trauma oculari

Korfball netball

Squash racquetball

* = occhiali protettivi per lo sport; LAC lenti a contatto

a trapianto corneale è in aumento e
purtroppo anche questa categoria non
è considerata dalla normativa vigente.
Anche questi soggetti hanno un maggior
rischio di danno oculare grave da trauma
anche di modesta entità.
La normativa, infine, ignora i soggetti con
miopia elevata anche se dal versante
scientifico apprendiamo l’esistenza di un
maggior rischio di complicanze oculari in

seguito a traumi nei soggetti con miopia
superiore a 6 diottrie sferiche [32].
Per tutti questi soggetti un adeguato
processo d’idoneità deve necessariamente
prevedere sempre l’esecuzione di una
visita medica oculistica.
In Allegato 1 vengono riportate delle
indicazioni generali per facilitare l’attività
del medico sportivo.
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Tabella IV. Proposta per i requisiti visivi negli sport classificati a “medio” rischio di lesioni oculari
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Basso richio
di trauma
oculare

Arrampicata

Federazioni
Nazionali

All. 1 DM
18/02/82

FASI

B

ACUITA’ VISIVA
MINIMA

CORREZZIONE
AMMESSA

Sports
correlati

occhio
peggiore

occhio
migliore

occhiali

LAC

2

6

SI *

SI

climbing,
alpinismo
Aikido,
JiuJitsu,
Kendo,
Sumo,
Wushu

Arti marziali
protette

FIJLKAM

B

2

6

SI *

SI

Atl. lanci

FIDAL

B

2

6

SI

SI

Atl. fondo

FIDAL

B

<2

6

SI

SI

Atl. maratona
marcia

FIDAL

B

<2

6

SI

SI

Atl.
mezzofondo

FIDAL

B

<2

6

SI

SI

Atl. ostacoli

FIDAL

B

<2

6

SI

SI

Atl. salti

FIDAL

B

2

6

SI *

SI

Atl- velocità

FIDAL

B

<2

6

SI

SI

Badminton

FIBA

<2

8

SI *

SI

Biathlon

FISI

B

4

8

SI

SI

Biliardo

FIBIS

A

<2

6

SI

SI

Bob - slittino

FISI

A

4

8

SI *

SI

Bocce

FIB

A

<2

6

SI

SI

Bowling

FISB

A

<2

8

SI

SI

skeleton

Canoa
fluviale rafting

FICK FIRaft

B

2

6

SI *

SI

kayak,
canadian
canoe,
slalom,
slope

Canottaggio

FIC FICSF

B

<2

6

SI *

S

boat racing
fix seat
cyclocross,
bmx, trial,
montan
bike

Ciclismo

FCI

B

2

6

SI *

SI

Curling Birilli

FISG

A

<2

8

SI

SI

Danza
sportive

FIDS

B

<2

6

NO

SI

Ginnastica

FGI

B

<2

6

SI *

SI

Giochi e
sport
tradizionali

FIGeST

-

<2

6

SI

SI

Golf

FIG

A

<2

8

SI

SI

Nuoto

FIN

B

<2

6

SI *

SI

rescue,
synchronized

FISO

B

<2

6

SI

SI

Pattinaggio
su ghiaccio

FIHP

B

4

6

SI *

SI

Pattinaggio
velocità rotelle

FIHP

B

2

6

SI *

SI

Penthatlon
modern

FIPM

B

2

6

SI *

SI

Pesca
subacquea

FIPSAS

B

6

8

SI *

SI

Pesistica

FIPE

B

<2

6

SI

SI

Scherma

FIS

B

<2

8

SI *

SI

Sci discesa
- slalom Snowboard

FISI

B

4

8

SI *

SI

Sci fondo

FISI

B

<2

6

SI

SI

Sci nautico

FISW

B

4

8

NO

SI

Sci salto

FISI

B

4

8

SI *

SI

Sport da
tavolo del
CIO

FIBIS – FID
– FIGB FSI

A

<2

4

SI

SI

bridge,
chess
skydiving,
paragliding,
hangglider, light
flight, hotair balloon

Sport d’aria

FIVL

B

4

8

SI *

SI

Sport
equestri

FISE

B

2

8

SI *

SI

Tennis tavolo

FITET

A

<2

8

SI

SI

Tiro a segno

UITS

A

<2

8

SI

SI

Tiro a volo

FITAV

A

<2

8

SI

SI

Tiro con arco

FITARCO

A

<2

8

SI

SI

Tiro dinamico
sportivo

FITDS

A

<2

8

SI *

SI

Triathlon

FITRI

B

2

6

SI *

SI

FIN

B

<2

8

NO

SI

Turismo
equestre

FITETREC
ANTE

B

2

6

SI *

SI

Vela

FIV

B

<2

8

SI *

SI

Windsurf Surf

FISURF

B

<2

8

NO

SI

FOCUS

Orientamento

DM = Decreto Ministeriale; Atl. = Atletica; * = occhiali protettivi per lo sport; LAC = lenti a contatto;
< 2 =fascia di idoneità per i monocoli (individuati da un visus inferiore a 2/10)

Tabella V. Proposta per i requisiti visivi negli sport classificati a “basso” rischio di lesioni oculari
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Idoneità di
Responsabilità

Federazioni
Nazionali

All. 1 DM
18/02/1982

Arbitri e Giudici
di gara

**

ACUITA’ VISIVA
MINIMA

CORREZIONE
AMMESSA

occhio
peggiore

occhio
migliore

Occhiali

LAC

A

8

9

SI

SI

Cronometristi

FICR

A

4

9

SI

SI

Automobilismo velocità

CSAI

A

9

9

SI

SI

Automobilismo
- Rally

CSAI

A

9

9

SI

SI

Automobilismo Karting

CSAI

A

8

8

SI

SI

Motociclismo velocità

FMI

A

9

10

SI

SI

Motocross Trial - Enduro Quading

FMI

A

4

8

SI*

SI

Motonautica

FIM

A

6

8

SI*

SI

DM = Decreto Ministeriale; * = occhiali protettivi per lo sport; LAC = lenti a contatto
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Tabella VI. Proposta per i requisiti visivi negli sport in cui è necessaria una elevata qualità visiva, da noi
raggruppati negli sport di “idoneità di responsabilità”
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Conclusioni
I criteri e i principi di questa proposta di
variazione dei requisiti d’idoneità rispettano
le disposizioni del Decreto Ministeriale del
18/02/1982 e della Circolare del Ministero
della Sanità del 31/01/1983 n° 7 che
prevede:
a) il medico dello sport ha completa
autonomia di giudizio e ha facoltà di
richiedere ulteriori esami specialistici in
caso di motivato sospetto clinico;
b) la visita di idoneità agonistica prevede
gli accertamenti sanitari in rapporto
allo sport praticato come previsto
nelle tabelle A e B dell’allegato 1 del
succitato Decreto Ministeriale;
c) obbligatorietà dell’esame del senso
cromatico da parte del Medico
Sportivo negli sport motoristici (tabella
A) come previsto dal succitato Decreto
Ministeriale;
d) obbligatorietà della visita oculistica

esclusivamente all’idoneità agonistica
del pugilato e sport affini come previsto
dal succitato Decreto Ministeriale e dal
recente regolamento della Federazione
Pugilistica italiana, con certificazione
dell’esame della retina.
La nostra proposta di variazione, suffragata
da ampia letteratura internazionale, si basa
sulla suddivisione degli sport a seconda
del rischio di trauma oculare in “alto”,
“medio” e “basso”, e sull’introduzione
dell’“idoneità di responsabilità” (sport di
velocità e arbitri/giudici).
Tale suddivisione favorisce una più facile
consultazione dei nuovi parametri di acuità
visiva.
I principi su cui si basa questa proposta
sono:
1. ampliamento dei requisiti minimi di
idoneità agonistica
a. allargamento della fascia d’idoneità
ai monocoli (indicati con visus

limitatamente agli sport di velocità,
agli arbitri/giudici e ai cronometristi
(introduzione del concetto di “idoneità
di responsabilità”) in cui si propone,
in caso di sospetta patologia
oculare in sede di vista d’idoneità, la
consulenza oculistica con valutazione
di esame del campo visivo (Perimetria
Computerizzata
Binoculare
con
strategia per la visione periferica fino a
120° e in cui i 30° centrali non presentino
alterazioni significative), della motilità
oculare (che deve escludere diplopia),
della stereopsi (che deve essere
funzionalmente presente o in caso
di anomalie deve essere valutata
con specifici test) e una valutazione
quantitativa del senso cromatico nel
sospetto di discromatopsia.
L’obiettivo primario di questa proposta è
di attualizzare i criteri d’idoneità oftalmica
agli sport agonistici aiutando il più
possibile gli specialisti in medicina dello
sport ad emettere la valutazione finale di
concessione o negazione dell’idoneità
sulla base di criteri stringenti sul piano della
fisiopatologia oculare e della normativa.

FOCUS

inferiore a 2/10 in un occhio) negli
sport a basso rischio di trauma
oculare
b. riduzione del visus minimo in molti
sport senza limitazione dell’idoneità
agonistica in caso di deficit visivi
parziali – vedi tabelle
2. introduzione dei nuovi sport nella
tabella (sport introdotti dal CIO qualora
ne fosse richiesta idoneità agonistica)
3. garanzia della tutela della salute come
principio fondamentale del processo
d’idoneità agli sport ad “alto” e “medio”
rischio di trauma oculare, in caso di
richiesta di consulenza per sospetto
clinico e visita oculistica prevista dalla
normativa:
a. obbligatorietà
delle
protezioni
specifiche
qualora
indicate
dall’oculista in sede di consulenza
b. mantenimento della non idoneità
negli sport a “medio” e “alto” rischio
nei monocoli (rischio per l’occhio
funzionante)
4. rivalutazione
dei
requisiti
visivi
negli sport di cui alla tabella A del
Decreto Ministeriale del 18/02/1982
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PREMESSA: L’intento della stesura di questo testo è quello di fornire delle moderne
linee guida allo specialista di Medicina dello Sport che si accinge a rilasciare idoneità
agonistica per un determinato sport, facilitandolo nell’esecuzione della visita. In scienza
e coscienza, lo specialista potrà o meno attenersi a tali indicazioni. Il medico dello sport
ha completa autonomia di giudizio e ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici
in caso di motivato sospetto clinico. La visita di idoneità agonistica rimane invariata e
prevede gli accertamenti sanitari in rapporto allo sport praticato come previsto nelle
tabelle A e B dell’allegato 1 del Decreto Ministeriale del 18/02/1982. Durante la visita,
il medico dello sport potrà eseguire esame del senso cromatico e/o altri accertamenti
oftalmologici negli sport motoristici (tabella A).

* La valutazione del difetto va effettuata con rigorosa ricerca in anamnesi del tipo di correzione ottica utilizzata
(tempiale e lenti a contatto) dalla ricetta; l’equivalente sferico è calcolato dalla somma delle diottrie sferiche e
della metà dell’astigmatismo (es. -5,50 sfera -3,00 cilindro = equivalente sferico -7,00).
** La ricerca dei dati pre-operatori va effettuata contestualmente alla valutazione del difetto.
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Dovrebbero essere selezionati e inviati a completa visita oculistica tutti gli atleti nei
seguenti casi:
1. Soggetti che non arrivano all’acutezza visiva prevista dalla normativa con o senza
la correzione a seconda dello sport di cui è richiesta idoneità
2. Soggetti affetti, o che in anamnesi hanno presentato, patologia o trauma oculare
funzionalmente rilavante. Nel contesto si ricordano patologie o lesioni traumatiche
che interessano o hanno interessato o hanno esitato in lesioni di:
• retina e segmento posteriore in genere
• nervo ottico o dei nervi extraoculari
• lesioni iridee o corneali con esiti
• gravi patologie o lesioni degli annessi
•		riduzioni pregresse o presenti o solo sospette del campo visivo
•		diplopia pregressa o presente (anche se intermittente) o fondato sospetto di
strabismo latente o manifesto
• dichiarata assenza della stereopsi
Nota: in caso di esiti francamente stabilizzati, il medico dello sport potrà fare riferimento
a certificazioni non recenti purché l’idoneità agonistica sia richiesta per lo stesso sport.
3. Soggetti in terapia per ipertensione oculare. In caso di uso di beta bloccanti, dovrà
indicarlo alla federazione di appartenenza per ottenere l’autorizzazione in deroga
all’utilizzo di farmaci considerati dopanti.
4. Soggetti che richiedono l’idoneità agonistica per sport a “medio rischio” in caso di:
• miopie con equivalente sferico negativo maggiore di 6 diottrie*
• esiti di chirurgia refrattiva per miopie con equivalente sferico maggiore di 6
diottrie** (visita oculistica indicata in caso di dubbi o impossibilità di verificare
l’entità)
• chirurgia refrattiva endobulbare (impianto di lentina fachica)
5. Risultato non normale dei test somministrati di cui alla Tabella A del Decreto
Ministeriale del 18/02/1982 e successive normative (esempio test della visione dei
colori, esame del campo visivo e della stereopsi)
6. Sport per i quali il medico dello sport preferisce avere comunque consulenza
oculistica come ad esempio competizioni ad alta quota
7. Sport per i quali è prevista consulenza oculistica periodica (esame del fondo per
sport ad “alto rischio” di contatto come pugilato e sport ad esso affini, come
previsto dal Decreto Ministeriale del 18/02/1982, Allegato 1, Tabella B)
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Percorso di valutazione di idoneità agonistica in ambito oftalmologico da parte
del medico sportivo.
1.Rilievi anamnestici oculari, valutazione della documentazione presentata dall’atleta
2.Ispezione generale degli occhi e degli annessi
3.Valutazione della acutezza visiva naturale e con correzione in uso
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Nanex multiSert+
TM

TM

CHIRURGIA
MICROINCISIONALE
DELLA CATARATTA
SENZA COMPROMESSI

IOL NanexTM
Collaudato materiale acrilico idrofobo:
più di 10 milioni di lenti impiantate nel Mondo in 15 anni 1
Significativa riduzione della PCO:
processo di produzione brevettato che include un
esclusivo trattamento all'ossigeno attivo della superficie
posteriore della lente.2

Iniettore multiSert+TM
Protezione dell'incisione:3
il più piccolo iniettore disponibile per un sistema di lente
intraoculare C Loop idrofoba precaricata.4
Impareggiabile prevedibilità e controllo di iniezione:
un rilascio della lente controllato grazie al sistema
di iniezione precaricato unico e brevettato da HOYA.5
Sistema precaricato con 4 possibilità di impianto:
iniezione a stantuffo o a vite, beccuccio in 2 modalità
di elongazione in funzione della preferenza
del chirurgo e del singolo caso chirurgico.

Il sistema precaricato NanexTM multiSert+TM elimina
i compromessi tradizionalmente associati alla chirurgia
della cataratta con incisioni sub 2,2 mm

References: 1. Data on file, HOYA Medical Singapore Pte. Ltd, 2018. 2. Matsushima H, et al. Active oxygen processing for acrylic intraocular lenses to prevent posterior capsule
opacification. J Cataract Refract Surg. 2006; 32:1035-1040; (PCO study in rabbit eye). 3. Comparative porcine eye study: study result. David J Apple International Laboratory for
Ocular Pathology, University Hospital Heidelberg. Report on file. 4. Data on file, HOYA Medical Singapore Pte. Ltd, 2019. 5. Data on file, HOYA Medical Singapore Pte. Ltd, 2019.

NOTIZIARIO

LEGAL

SOI

LE PRINCIPALI SENTENZE
IN MATERIA SANITARIA DEL 2021
(Seconda Parte)
a cura di M. D’Agostino (Torino)

Corte di Cassazione Civile
Responsabilità medica – La Suprema Corte ha affermato che il giudice di merito è libero di
ricostruire la responsabilità del medico come frutto di una condotta omissiva o commissiva.
In particolare, nel caso di specie, valorizzando di più in primo grado il suo intervento diretto
nella manovra errata e, in secondo grado, la sua incapacità di effettuare diverse e più
appropriate manovre, nonché il fatto che non abbia impedito all’ostetrica di compiere la
manovra errata. Secondo la Cassazione il giudice a quo ha agito correttamente nel ritenere
il medico e l’ostetrica solidalmente responsabili in quanto ha confermato l’esistenza del
nesso causale tra il comportamento di entrambi, che hanno assistito professionalmente la
partoriente, e il danno provocatole con una errata manovra estrattiva, che comunque le ha
comportato una invalidità permanente alla spalla (Corte di Cassazione sent. n. 29000/2021).
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Responsabilità medica - La Suprema Corte ha affermato che non può dirsi esclusa la
responsabilità colposa del medico per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida. Il
rispetto infatti di queste ultime non può essere univocamente assunto quale parametro di
riferimento della legittimità e di valutazione della condotta del medico, e quindi nulla può
aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate
né all’autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente. Pertanto, non
può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all’evento lesivo occorso
al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, comunque elaborate, avendo
il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza
medica dispone (Corte di Cassazione Sent. 18-10-2021, n. 37617).
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Responsabilità medica - Gli Ermellini rammentano il principio secondo cui, “in tema di
danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l’esistenza di un danno
risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in
quanto essa nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere ‘cosa
fare’, nell’ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della
salute residua fino all’esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare
il suo essere persona e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle sue attitudini psicofisiche, in vista e fino a quell’esito”. Dunque, la Suprema Corte precisa che, in caso di
colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l’area dei danni risarcibili
non si esaurisce nel solo pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita
di “chance” di guarigione. L’area del risarcibile, infatti, si spinge oltre includendo anche
la perdita di tutto un “ventaglio” di opzioni con le quali il paziente può scegliere come

Responsabilità medica - Secondo la Corte di Cassazione in mancanza di consenso
informato l’intervento del medico è sicuramente illecito, non potendo tale consenso
presumersi dalla gravità delle condizioni del paziente. Il consenso del paziente all’intervento
non può ritenersi presuntivamente e tacitamente prestato in virtù della gravità delle sue
condizioni, non potendosi da ciò presumere che, quand’anche egli fosse stato informato
adeguatamente, avrebbe ugualmente deciso di farsi operare. Gli Ermellini, facendo
riferimento ai principali approdi giurisprudenziali in tema di consenso informato rammentano
come l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisca prestazione
altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza
ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte
del paziente. Il consenso informato, dunque, attiene al diritto fondamentale della persona
all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico
e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno
può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge (anche quest’ultima non potendo in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana: art. 32, 2° comma, Cost.). In mancanza di consenso informato quindi
l’intervento del medico è sicuramente illecito (al di fuori dei casi di trattamento sanitario per
legge è obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità), anche quando sia nell’interesse
del paziente, ciò in quanto l’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e
fondamento del trattamento sanitario (Corte di Cassazione Ordinanza n. 27109/2021).
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affrontare l’ultimo tratto del proprio percorso di vita. Ciò rappresenta, secondo i giudici,
“lesione di un bene reale, certo ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto
di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali”. In tale prospettiva il
diritto di autodeterminarsi riceve “positivo riconoscimento e protezione non solo mediante
il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all’opposto,
mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche
attraverso la mera accettazione della propria condizione” (Corte di Cassazione Sent. n.
27682/2021).

Responsabilità medica - La Suprema Corte ha affermato che deve essere cassata la
sentenza di merito, ove non sia possibile comprendere se, applicando il tradizionale criterio
del “più probabile che non”, la paziente, malata di Parkinson, caduta accidentalmente nella
struttura ove si trovava ricoverata, sarebbe o meno sopravvissuta nel caso in cui le fosse
stata prestata tempestiva assistenza. In tal caso, dunque, ravvisando un errore sussuntivo
e di utilizzo delle medesime regole eziologiche enunciate dal Collegio di merito e sottese al
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Responsabilità medica - La Suprema Corte ha affermato che i confini entro cui ci si
deve muovere ai fini del risarcimento in tema di consenso informato sono i seguenti: a)
nell’ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia
cagionato danno alla salute del paziente e al quale è egli avrebbe comunque scelto di
sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto; b) nell’ipotesi di omissione o inadeguatezza
informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli ha impedito
tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto
costituzionalmente tutelato all’autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente
alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose,
di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà
di disporre di sè, in termini psichici e fisici (Corte di Cassazione, Sent., n. 27268 del 07-102021).
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regime di cui agli artt. 1218 e 1223, c.c., va provato il nesso causale eventualmente esistente
con l’omissione dei sanitari (Corte di Cassazione sentenza n. 27683 del 12 ottobre 2021).
Responsabilità medica - Secondo la Suprema Corte a fronte di un dolore toracico il
medico di guardia medica non può limitarsi a consigliare un’indagine e dunque a indirizzare
il paziente verso una struttura dotata dei relativi mezzi, apparendo in tal caso lampante
la negligenza ed imprudenza del sanitario nell’omettere l’approfondimento diagnosticostrumentale. In altri termini un sanitario dovrebbe sempre prendere in considerazione
l’ipotesi che un dolore toracico sottenda un problema cardio – vascolare e quindi procedere
ad un approfondimento diagnostico presso qualsiasi struttura sanitaria in grado di effettuare
esami di primo e/o secondo livello (Cass. civ. Sent. 07-07-2021, n. 19372).
Responsabilità medica - La Suprema Corte ha affermato che il medico di guardia
medica non può solo indicare al paziente di provvedere egli stesso all’esame diagnostico,
ma qualora i sintomi persistano deve disporlo anche presso struttura apposita. Innanzi
all’ipotesi, quindi, che un dolore possa sottendere qualcosa di più grave, il sanitario deve
farsi carico dell’esame diagnostico e, come misura di cautela, disporlo anche presso
struttura apposita e dotata dei relativi mezzi, indirizzandovi il paziente. Pertanto, non
risponde il medico di guardia medica della morte del paziente visitato e dimesso, con
apposita prescrizione farmacologica, allorché non risulti verificato l’inadempimento del
sanitario nella forma di condotta omissiva ovvero nella forma di una diagnosi errata o
di una misura di cautela non presa e, dunque, dove l’evento di danno non si ricolleghi
deterministicamente, o in termini di probabilità, con la condotta del sanitario stesso (Corte
di Cassazione sentenza n. 19372/2021).
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Responsabilità medica - Secondo la Corte di Cassazione il medico che, all’interno di una
struttura ospedaliera, viene chiamato per un consulto specialistico, ha i medesimi doveri
professionali del medico che ha in carico il paziente presso un determinato reparto. Non
potrà dunque il primo liberarsi da ogni responsabilità affermando di essere stato chiamato
solo per un consulto, in quanto in virtù del c.d. contatto sociale egli dovrà fare tutto quanto è
nelle sue capacità per salvaguardare l’integrità del paziente. Inoltre, in caso di cooperazione
multidisciplinare, ogni sanitario è tenuto a conoscere e valutare l’attività precedente o
contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, controllandone
la correttezza e anche ponendo eventualmente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e
non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del
professionista medio (Corte di Cassazione sentenza n. 24895/2021).
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Responsabilità medica - La Suprema Corte nel precipuo intento di fare chiarezza circa
gli elementi che possono incidere sul coefficiente salvifico di probabilità statistica idoneo
a ricondurre causalmente l’evento al comportamento omissivo del medico, ha ribadito
che, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento
non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica,
ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua
volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle
generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della

Responsabilità medica e nesso di causalità - La Suprema Corte ha affermato che
il medico che, all’interno di una struttura sanitaria ospedaliera, venga chiamato per un
consulto specialistico, ha gli stessi doveri professionali del medico che ha in carico
il paziente presso un determinato reparto, sicché non può esimersi da responsabilità
adducendo di essere stato chiamato solo per valutare una specifica situazione, dovendo
fare – in virtù del cd. “contatto sociale” – tutto ciò che è nelle sue capacità per la salvaguardia
dell’integrità del paziente. Dunque, l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente
dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il
controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, ossia rilevabili
con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio. Inoltre, nel caso in cui
l’obbligo di impedire l’evento connesso ad una situazione di pericolo grava su più persone
obbligate ad intervenire non contestualmente, bensì in tempi diversi, l’accertamento del
nesso causale rispetto all’evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla
condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe
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Responsabilità medica - La Suprema Corte ha affermato che al fine di stabilire la
responsabilità dell’esercente una professione sanitaria per l’evento lesivo causato nel
praticare l’attività, occorre verificare, in primo luogo, se il caso concreto sia regolato da
linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, quindi, specificare
la natura della colpa (generica o specifica; per imperizia, negligenza o imprudenza), se
ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata dalle pertinenti linee-guida
o buone pratiche clinico-assistenziali e quale sia stato il grado della colpa. Pertanto, il
giudizio concernente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie impone al
giudice, non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa
ascrivibile al sanitario alla luce dei parametri di valutazione dell’operato del sanitario
costituiti dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, ma, ancor prima,
un’indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorché si accerti quello che sarebbe
stato il comportamento alternativo corretto che ci si doveva attendere dal professionista,
in funzione dell’analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell’evento
lesivo. Si può parlare, quindi, di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione
ragguardevole rispetto all’agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle
raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento (Corte di Cassazione sentenza
n. 18347/2021).
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caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. In particolare, nella
verifica dell’imputazione causale dell’evento, occorre dare corso ad un giudizio predittivo in
cui il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto se l’agente avesse posto in essere la
condotta che gli veniva richiesta. In altri termini, i dati indiziari dovranno essere attentamente
scrutinati, singolarmente e nel loro complesso, dall’organo giudicante, anche avvalendosi
del parere degli esperti, al fine di offrire una ragionevole e convincente spiegazione in ordine
alla concreta “attitudine” degli stessi ad incidere in maniera significativa sul coefficiente
probabilistico di natura scientifico/statistica, incrementandolo in maniera tale da rendere
(eventualmente) “elevato” il giudizio di “credibilità razionale” dell’ipotesi per cui, se il medico
avesse adottato l’intervento omesso, il paziente si sarebbe salvato” (Corte di Cassazione
sentenza n. 30229/2021)
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accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta,
anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo
trascorso o di un comportamento dei successivi garanti. Secondo la Cassazione, quindi, la
condanna va annullata se il giudice, oltre ai profili di colpa, non ricostruisce correttamente il
rapporto di causalità e il comportamento alternativo corretto esigibile sui sanitari intervenuti
sul paziente in tempi diversi (Corte di Cassazione sentenza 30 giugno 2021, n. 24895).
Consenso informato - La Suprema Corte ha affermato che al fine di non incorrere in
responsabilità, il medico è tenuto ad assolvere l’onere di fornire al paziente un’informazione
completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, con riferimento in
particolare al tipo di terapia da effettuarsi e alle relative possibili complicanze, ivi compresa
quella affettivamente verificatasi, ai fini della libera e consapevole autodeterminazione
del medesimo in ordine alla relativa accettazione, una volta reso edotto delle alternative
prospettabili in ragione del completo quadro della vicenda (Corte di Cassazione ordinanza
n.18283/2021).
Responsabilità medica - La Suprema Corte ha affermato che, data per ammessa la
natura contrattuale del rapporto tra la struttura sanitaria e il paziente, grava sull’Azienda
ospedaliera la prova che il ritardo della prestazione sia imputabile al paziente. Dunque,
costituisce inadempimento della prestazione il ritardo della stessa nel momento in cui la
struttura non dimostri che il differimento dell’intervento fosse in ogni caso inevitabile (Corte
di Cassazione ordinanza n. 16936/21).
Responsabilità medica - Nel caso in cui il quadro clinico del paziente risulti alterato
dai successivi interventi di altri professionisti, e dunque non sia per tali ragioni possibile
accertare il nesso di causalità tra la prestazione professionale del sanitario e i disturbi
dell’assistito, quest’ultimo non può essere risarcito. Secondo la Suprema Corte, infatti,
il medico non può rispondere di danni che non sono con certezza riconducibili alla sua
originaria prestazione (Corte di Cassazione ordinanza n. 15108/2021).
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Responsabilità medica – Sospensione processo civile - Secondo la Suprema Corte
va sospeso il processo civile se i medici convenuti sono imputati nel processo penale.
Quando il fatto reato contestato in sede penale sia lo stesso dal quale trae origine e
fondamento la domanda risarcitoria avanzata nel processo civile è evidente la possibile
interferenza tra il giudicato penale e la susseguente causa civile. Pertanto, può essere
disposta la sospensione necessaria del processo penale quando si verifichi che una norma
di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del
giudizio civile, a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore
di giudicato in sede civile (Corte di Cassazione ordinanza n. 15248/2021).
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Responsabilità medica - La Corte di Cassazione afferma che quando il giudice, a fronte di
successive consulenze tecniche d’ufficio, che siano pervenute a risultati difformi, aderisca
acriticamente ad una di esse senza farsi carico di sviluppare un’analisi comparativa con

Medici specializzandi - La Corte di Cassazione ha affermato che per i medici che abbiano
frequentato i corsi di specializzazione cominciando in epoca anteriore all’anno accademico
1991-1992 e li abbiano terminati in epoca successiva, il compenso annuale è fissato nella
misura di euro 6.713,93 all’anno come stabilito dall’art 11 della L. n. 370 del 1999 (Corte di
Cassazione, Ordinanza 18-05-2021, n. 13501)
Responsabilità medica - Nel caso in cui il quadro clinico del paziente risulti alterato
dai successivi interventi di altri professionisti, e dunque non sia per tali ragioni possibile
accertare il nesso di causalità tra la prestazione professionale del sanitario e i disturbi
dell’assistito, quest’ultimo non può essere risarcito. Secondo la Suprema Corte, infatti,
il medico non può rispondere di danni che non sono con certezza riconducibili alla sua
originaria prestazione (Corte di Cassazione civile - Ordinanza n. 15108/2021).
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le altre CTU, imprescindibile laddove le risultanze recepite non siano per genericità o
inconcludenza idonee a palesare, da sole, le ragioni dell’adesione espressa dal giudicante,
ricorre il vizio dell’omissione dell’esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto
di discussione delle parti e che può essere fatto valere nel giudizio di cassazione ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Corte di Cassazione ordinanza n. 14599/21)

Corte dei Conti

Responsabilità medica - La giurisprudenza contabile ha affermato che la colpa dei medici
deve essere dimostrata nel caso concreto, né appare idonea (per la configurazione della
responsabilità) l’astratta violazione delle linee guida per determinare la colpa grave dell’
operatore sanitario e, quindi, nella specie l’osservanza delle medesime linee guida esclude
la responsabilità sanitaria a titolo di colpa grave. La Corte dei Conti, inoltre, rileva che
nel giudizio per danno erariale, ai fini dell’accertamento del nesso causale tra illecito e
danno, non vige la regola, propria del procedimento penale, della prova “oltre il ragionevole
dubbio ma quella civilistica e meno rigorosa della preponderanza dell’evidenza o “del più
probabile che non”. Pertanto, la disamina della condotta del sanitario non appare ascrivibile
ad omessa tempestiva diagnosi attribuibile alla colpa grave in quanto solo una prognosi
postuma può fondare una responsabilità (Corte dei Conti sent. 30-07-2021, n. 290).
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Responsabilità medica - La Corte dei Conti ha affermato il configurarsi della fattispecie
del danno erariale in caso di condotta gravemente imprudente del medico nella valutazione
degli elementi clinici e nella effettuazione dell’intervento chirurgico. Nel caso di specie i
giudici rilevano grave superficialità nella condotta del sanitario che ha caratterizzato l’intera
vicenda e che giustifica l’affermazione di grave colpevolezza, raggiungendo il suo acme
nel referto finale, attestante il decesso per “Melanoma metastatico”, pur avendo l’esame
istologico escluso la presenza di localizzazioni metastatiche (Corte dei Conti Liguria sent.
09-08-2021, n. 154).
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dalle AZIENDE

MYOGA, la monofocale
intelligente
per la compensazione
della miopia nei più piccoli
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La miopia sta aumentando vertiginosamente sia in età adulta che tra i bambini. Si stima che
questo difetto refrattivo interesserà cinque miliardi di persone nel mondo entro il 2050,
mentre in Europa la popolazione miope aumenterà dal 22% al 56% entro i prossimi 50 anni.
Ciò significa che una persona su due sarà miope.
Secondo uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con il BHVI
(Brien Holden Vision Institute) “l’errore refrattivo non corretto è la prima causa di disfunzione visiva nel mondo e la miopia sotto-corretta è la causa più comune di perdita di funzionalità visiva”. È importante osservare, infatti, l’incidenza di complicanze oculari legate
alla miopia elevata che possono portare potenzialmente anche alla cecità.
In risposta a questa crescente esigenza, DAI Optical, ha progettato MYOGA, la monofocale
intelligente per la gestione della progressione miopica nei bambini e negli adolescenti.
Come nasce Myoga: Gli studi di riferimento
L’insorgenza della miopia è multifattoriale e può dipendere sia da fattori ambientali che
ereditari. La prevalenza della miopia varia nelle diverse parti del mondo. In generale è
molto più diffusa nei paesi industrializzati e nelle città rispetto alle zone rurali. La maggior
parte degli studi mette in evidenza che oltre il 60% della miopia è a esordio precoce, definita anche miopia giovanile o scolastica [… ].Di pari passo alla crescita oculare il cristallino
aggiunge via via strati di tessuto sempre più sottili allungandosi lungo il piano equatoriale,
appiattendosi e assottigliandosi, perdendo così potere per compensare la lunghezza assiale del bulbo mantenendo in tal
modo l’emmetropia.
Quando il cristallino non è
più in grado di allungarsi l’occhio diventa miope portando quest’ultimo ad assumere
una forma più prolata e meno
oblata. Secondo alcune ipotesi il motivo dell’interruzione
dell’espansione equatoriale è
attribuibile
all’ispessimento
del muscolo ciliare, riscontrato sia in miopi giovani che
adulti. La forma prolata del
bulbo va a creare quel che si
definisce un defocus periferico ipermetropico, cioè i raggi
luminosi che vanno a fuoco
in corrispondenza della zona
retinica centrale, in periferia
vanno a fuoco posteriormente alla retina: in tal modo la
zona visiva centrale rimane
emmetrope mentre più perifericamente si crea uno strato refrattivo ipermetropico. Il
defocus periferico è l’ipotesi
più attendibile riguardo il processo di progressione miopica,
infatti la refrazione periferica

La lente è caratterizzata da tre zone ottiche:
– ZONA DI CORREZIONE, con diametro correttivo di 12mm, in cui la lente agisce come una
monofocale tradizionale.
– ZONA DI TRANSIZIONE o di defocus, con raggio di 22mm, con addizione da 2.00 a 3.00D
– ZONA A POTERE COSTANTE per un adattamento extra comfort durante i movimenti oculari.
Al fine di raggiungere l’obiettivo della riduzione della progressione della miopia, il paziente
dovrà indossare le lenti MYOGA per un periodo di 24 mesi, avvalendosi della consulenza
del professionista della visione e del medico oculista. Per una gestione ottimale del percorso, infatti, sarà necessario effettuare controlli refrattivi e di salute oculare ogni semestre,
con l’obiettivo di valutare i miglioramenti sul paziente e la necessità di cambiare le lenti.
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dei miopi risulta appunto ipermetropica. A conferma di quanto la visione periferica possa
influenzare la crescita oculare è stato notato che gli occhi ipermetropi sono perifericamente miopi e, quindi, è stato ipotizzato che solo con un defocus periferico miopico si può
bloccare la progressione della miopia.
Con Myoga la correzione non passa più attraverso la visione centrale, ma si concentra
sul defocus ipermetropico periferico, consentendo alla luce di raggiungere esattamente la
retina (anche attraverso la rotazione oculare). Questo consente di rallentare l’allungamento dell’occhio che, senza correzione, avrebbe continuato il lavoro di accomodazione per
adattarsi al punto focale periferico, provocando la sfuocatura nella visione degli oggetti a
distanza medio/lontana.
Myoga consente di effettuare il controllo della miopia, favorendone il rallentamento della
progressione.
La monofocale intelligente Myoga è progettata con tecnologia freeform ed è potenziata da
un aiuto accomodativo nella parte circolare della lente (zona di defocus) che consente una
visione rilassata e priva di sforzi causati dalla intensa visione prossimale. È disponibile
dall’indice 1.5 a 1.74 anche in versione Safer e Fotocromatica. Garantisce un adattamento
veloce ed una visione nitida priva di ogni forma di distorsione.

Note
– Zadnik K.; Myopia development in childhood; Optometry and Vision Science; 1997
– Leary G.A., Sorsby A.; A longitudinal study of refraction and its component during growth; Medical Research Council Special Report Series; 1970
– Bailey M.D., Sinnot L.T., Mutti D.O.; Ciliary body thickness and refractive error in children; Investigative
Ophthalmology and Vision Science; 2008
– Liebmann J.M., Oliveira C., Ritch R., Tello C.; Ciliary Body Thickness increase with increasing axial myopia;
American Journal of Ophthalmology; 2005
– Amedo A.O., Norton T.T., Siegwart J.T.; Effectiveness of hyperopic defocus, minimal defocus, or myopic
defocus in competition with a myopia genic stimulus in tree shrew eyes; Investigative Ophthalmology and
Vision Science; 2006
– Smith E.L., Hung L.F.; The role of optical defocus in regulating refractive development in infant monkeys;
Vision Research Journal; 1999
– Mutti D.O.; Hereditary and environmental contribution to emmetropization and myopia; Optometry and
Vision Science; 2010;
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Distribuzione della progressione della miopia e
dell’allungamento assiale nel terzo anno:

Progressione della miopia (D)

Lunghezza assiale (mm)

Nell’80% dei soggetti nel gruppo D.I.M.S. la miopia
è progredita meno di 0,5D nel terzo anno.

Lo studio clinico del terzo anno di follow-up2
Il nuovo studio, pubblicato nel marzo 2021 sul British Journal of Ophthalmology, è stato
condotto dal prestigioso Centre for Myopia Research presso la Hong Kong Polytechnic University e fa seguito allo studio di due anni che aveva precedentemente dimostrato l’efficacia
della lente nel ridurre la progressione della miopia in media del 60% nei bambini dagli 8 ai
13 anni1.
I bambini che avevano precedentemente portato le lenti con tecnologia D.I.M.S. hanno continuato a portare le lenti con tecnologia D.I.M.S. (gruppo D.I.M.S.), e i bambini che avevano
portato in precedenza lenti monofocali sono passati alle lenti con tecnologia D.I.M.S. (gruppo Control-to-D.I.M.S.). Sono state misurate a intervalli di 6 mesi la refrazione cicloplegica
sferica equivalente (SER) e lunghezza assiale (AL). Alla fine del terzo anno, 120 soggetti
hanno completato lo studio di 3 anni.
Per quanto riguarda i cambiamenti della SER nel gruppo D.I.M.S., l’effetto di riduzione delle
lenti MiYOSMART sulla progressione della miopia rimane sostenuto in 3 anni. La progressione annuale è rispettivamente di -0,18D, -0,16D e -0,18D. I bambini che sono passati dalle
lenti monofocali alle lenti MiyoSmart hanno mostrato un significativo effetto di riduzione
della miopia. Dunque, il beneficio è mantenuto in qualsiasi momento di inizio del trattamento. La progressione annuale è rispettivamente di -0,49D, -0,38D -0,05D.
L’allungamento assiale non è cambiato significativamente nel gruppo D.I.M.S., con una progressione annuale di 0,1 mm, 0,1 mm e 0,11 mm rispettivamente. Per il gruppo che è passato dalla lente monofocale alla lente D.I.M.S. dopo 24 mesi, l’effetto di rallentamento è significativo con allungamento assiale annuale di 0,29 mm, 0,20 mm e 0,12 mm rispettivamente.
Nell’80% dei soggetti nel gruppo D.I.M.S. la miopia è progredita meno di 0,5D nel terzo
anno.
Il 52% e il 58% nei gruppi D.I.M.S. e Control-to-D.I.M.S. hanno avuto un allungamento assiale
inferiore a 0,1 mm.
In conclusione, la progressione della miopia e l’allungamento assiale sono stati minori nei
soggetti che indossavano lenti D.I.M.S. durante i 3 anni, rispetto al gruppo di controllo
iniziale (successivamente diventato il gruppo Control-to-D.I.M.S.). I soggetti del gruppo
Control-to-D.I.M.S. hanno mostrato riduzioni significative della progressione della miopia
e dell’allungamento assiale dopo il passaggio da lenti monofocali a lenti con tecnologia
D.I.M.S.. I loro cambiamenti di SER e AL nel terzo anno sono paragonabili ai cambiamenti
del primo anno nel gruppo D.I.M.S., anche se questi soggetti erano diventati più grandi di
2 anni.
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dio hanno dimostrato come una visione nitida insieme ad un defocus miopico costante
possano rallentarne la progressione.

Note
1. Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Le lenti per occhiali
con tecnologia DIMS (Defocus Incorporated Multiple Segments) rallentano la progressione della miopia:
uno studio clinico randomizzato di 2 anni. British Journal of Ophthalmology. Pubblicato online per la
prima volta il 29 maggio 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739.
2. Lam CS, Tang WC, Lee PH, et al. Effetto delle lenti per occhiali a segmenti multipli di defocus incorporati
(D.I.M.S.) sul controllo della miopia nei bambini cinesi: risultati di uno studio di follow-up sul terzo anno.
British Journal of Ophthalmology Pubblicato Online per la prima volta: 17 marzo 2021. doi: 10.1136/ bjophthalmol-2020-317664.
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Strumenti oftalmici, centri ottici,
lenti biometriche
Rodenstock ha scelto di non commercializzare ai centri ottici strumenti oftalmici fine a sé
stessi, bensì di fornire unicamente quei supporti finalizzati a migliorare l’approccio professionale e la qualità della fornitura.
Tra questi strumenti troviamo Polar Advanced Refraction Unit, il monitor polarizzato
per il controllo soggettivo della visione binoculare e ImpressionIST 4, il sistema di videocentratura 3D per determinare la più accurata centratura ottica e il preciso rilevamento dei
parametri di adattamento riferiti alla posizione che le lenti assumono davanti agli occhi
con la montatura indossata. Una perfetta prescrizione ottica binoculare e un’accurata centratura sono le premesse indispensabili per una visione confortevole.
Rodenstock nel progetto di calcolo delle proprie lenti oftalmiche ha voluto andare oltre
l’individualizzazione dei soli parametri diottrici e di adattamento. La maggior parte dei
produttori fa riferimento ai parametri biometrici dei modelli fisiologici oculari semplificati:
considerare una lunghezza assiale standardizzata di 24 mm indipendentemente dall’ametropia non può sempre garantire una perfetta focalizzazione dell’immagine sulla retina.
Partendo da questi limiti Rodenstock ha sviluppato DNEye Scanner 2+, uno strumento
all-in-one dalle molteplici funzioni. La sua commercializzazione presso i centri ottici è
finalizzata alla determinazione dei parametri biometrici individuali allo scopo di creare per
ogni utente un preciso modello biometrico oculare utilizzato nel calcolo della lente ed infine trasferito in modalità digitale durante la sua produzione.
C’è quindi una sostanziale differenza tra uno strumento diagnostico fine a sé stesso e
DNEye Scanner 2+, uno strumento “di misurazione” finalizzato a migliorare le qualità visive
e funzionali delle lenti oftalmiche: grazie alle misurazioni individuali delle aberrazioni
oculari e corneali, dei parametri rifrattivi, pupillari, topografici e della profondità della camera anteriore, è possibile determinare il potere e lo spessore del cristallino, la profondità
della camera vitrea e la lunghezza dell’occhio. Rodenstock è l’unico produttore in grado di
trasferire tutte queste misurazioni all’interno della produzione della lente.
Per un centro ottico l’importanza di DNEye Scanner 2+ consiste nel fornire agli utenti una
nuova categoria di lenti oftalmiche, le lenti biometriche intelligenti (Biometric Intelligent
Glasses) che vengono otticamente calcolate includendo i parametri biometrici oculari individuali e non più semplicemente quelli dei modelli fisiologici semplificati: una visione
perfettamente nitida in quanto focalizzata sulla retina, il pieno sfruttamento dei campi
visivi, una più veloce messa a fuoco alle diverse distanze e in tutte le direzioni di sguardo,
una visione più contrastata sia di giorno, sia di notte, colori più saturi e brillanti e una più
precisa definizione dei dettagli sono i principali vantaggi offerti dalle lenti biometriche.
Nel rispetto delle reciproche professionalità, tutto quanto concerne gli occhiali è di pertinenza del centro ottico e tutto quanto riguarda gli aspetti clinici del medico oculista. I
centri ottici nostri partner sono coscienti che le misurazioni biometriche hanno unicamente la funzione di ottimizzare la qualità della fornitura ottica, senza entrare in merito alla
diagnosi e prognosi, di esclusiva pertinenza medica.
Maggiore è la sensibilità all’innovazione, maggiore è l’attenzione per la prevenzione. Il centro ottico, essendo spesso il primo contatto con gli utenti, oltre ad occuparsi della qualità
della fornitura degli occhiali, ha inoltre la responsabilità di sensibilizzare i propri clienti nel
sottoporsi a periodici controlli medici a salvaguardia della loro salute oculare e generale.
Mauro Nocera
Servizio Informazione Scientifica Rodenstock Italia

44

250.000 VOLTE
X UNA VISIONE
PIÙ NITIDA
I tuoi occhi si muovono più di 250.000 volte al giorno.
Con le lenti biometriche intelligenti di Rodenstock,
vivi in ogni momento l’esperienza di una visione nitida
mai provata prima.

OCCH14L32 = 1+1
pRoGr3SSiV3·BiOm3tr1cH3
PROVA LA FORMULA GIUSTA
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Quote associative
SOCIO BENEMERITO SOSTENITORE

Euro 700,00

SOCIO ORDINARIO*	

Euro 550,00

SPECIALIZZANDI**

Euro 200,00

OFTALMOLOGI STRANIERI (con residenza e attività professionale all’estero)

Euro 100,00

* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2021 possono aderire versando la quota di Socio Benemerito
Sostenitore. Come da Regolamento della Società i Soci che facciano richiesta di iscriversi nuovamente a
SOI, dopo un periodo di interruzione associativa di non oltre 2 anni, potranno aderire versando la quota di
Socio Benemerito a euro 700.
** Aderisci alla promozione specializzandi. Per informazioni contatta la segreteria SOI.
I nuovi iscritti e tutti i soci fermi al 2018 pagheranno la quota SOI di Socio Ordinario a euro 550.
Nella quota di Socio Benemerito Sostenitore sono comprese le seguenti agevolazioni:
• la polizza infortuni (limitata alla partecipazione ai due Congressi annuali)
• la polizza che in materia di circolazione stradale offre un contributo per i corsi di aggiornamento per il
riacquisto dei punti patente
• l’apposita tutela legale per i casi di incidente della circolazione stradale.
A tutti i Congressi SOI il ritiro del badge e della borsa potrà essere effettuato al desk dedicato ai Soci
Benemeriti Sostenitori.

Perché associarsi
1 Un’estensione fino a 3.000.000 euro in eccesso a una copertura assicurativa già in essere
		 pari ad almeno 2.000.000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

13
14

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

15
16

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

17
18

Convenzioni AAO-One Network, ESCRS

Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo
Ambito di copertura molto esteso
Retroattività illimitata
Massimale elevato
Polizza per la copertura postuma “parziale”
Polizza per la copertura dello studio professionale
Responsabilità patrimoniale compresa nella polizza 1° rischio
Copertura automatica e gratuita in caso di decesso per gli assicurati 1° rischio
Gestione dei sinistri

Avere a disposizione una vasta e attuale biblioteca multimediale e cartacea
		 sul mondo dell’oftalmologia
Abbonamento Annuale alle riviste del settore: “Notiziario SOI” e all’European Journal of
		 Ophthalmology (su richiesta disponibile anche versione cartacea), ricezione della newsletter SOI
Possibilità di ottenere l’attestazione di conformità al disciplinare CERSOI riguardante il nuovo
		 regolamento sulla privacy: cosa fare per evitare le sanzioni
Sconto 25% sulle pubblicazioni Fabiano Editore

Riducono
la progressione
miopica in media
del
1

60%

MiYOSMART: le lenti intelligenti per
la gestione della miopia nei più giovani
Hoya è leader nella gestione della miopia nei più giovani.
MiYOSMART è la prima lente oftalmica con esclusiva Tecnologia D.I.M.S. che gestisce
la progressione della miopia in modo semplice, efficace e non invasivo. La sua efficacia è
dimostrata da uno studio clinico di due anni su bambini dagli 8 ai 13 anni1 e da un terzo anno
di follow-up2.
1 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Le lenti per occhiali con tecnologia DIMS (Defocus Incorporated Multiple
Segments) rallentano la progressione della miopia: uno studio clinico randomizzato di 2 anni. British Journal of Ophthalmology. Pubblicato online per la prima
volta il 29 maggio 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739.
2 Lam CS, Tang WC, Lee PH, et al. Effetto delle lenti per occhiali a segmenti multipli di defocus incorporati (D.I.M.S.) sul controllo della miopia nei bambini cinesi: risultati
di uno studio di follow-up sul terzo anno. British Journal of Ophthalmology Pubblicato Online per la prima volta: 17 marzo 2021. doi: 10.1136/ bjophthalmol-2020-317664

oculisti@hoya.it - Seguici su: Hoya Lens Italia

19° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI
ROMA • 18-21 maggio 2022

101° CONGRESSO NAZIONALE SOI
ROMA • 16-19 Novembre 2022

...dove si incontrano
i protagonisti dell ’oftalmologia

L'OCT
nella pratica quotididiana
Marco Rispoli – Bruno Lumbroso – Maria Cristina Savastano
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Campagna di prevenzione
dell’ambliopia
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SCOPRI PERCHARE GLI OCCHI
CONTROLL ANNI DI VITA!
SIN DAI PRIMI

Una iniziativa
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LA VISIO

NE
NEL BAMBIN
istruzioni per O:
Manuale pratico

l’uso

per genitori con

sapevoli

ADERISCI

anche tu!

INIZIATIVA PROMOSSA DA

Lions Clubs International
MULTIDISTRETTO 108 - ITALY

Con il patrocinio

di

Allegato alla rivista trovi
un campione dell’opuscolo SFK.
Puoi richiedere n. 50 copie gratuite
da mettere a disposizione
dei tuoi pazienti in sala d’attesa
Richiedi gli opuscoli a:
info@fgeditore.it

CON IL CONTRIBUTO DI

LENTI DA VISTA HOYA
PER LA GESTIONE DELLA
PROGRESSIONE MIOPICA

visita il sito

www.sightforkids.it

EXPLORE

Il nuovo oftalmoscopio indiretto
HEINE OMEGA 600
Il nuovo HEINE OMEGA 600 è il più leggero oftalmoscopio indiretto
di fascia alta, offre il miglior comfort di utilizzo, la migliore ottica,
l'immagine più nitida e i colori più affidabili. OMEGA 600 permette
di esplorare l'intera retina compresa la periferia estrema.
Nuovo visionBOOST per i pazienti affetti da cataratta: è stato
dimostrato che fornisce una visione della retina migliore fino
al 20 % in più nei pazienti con cataratta*.

www.heine.com

* Dati in archivio.

Scoprite di più. Con meno peso.

