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NOTIZIARIO

Al via “La vista ti salva la vita”
Tagli delle risorse e accessi alle cure limitati per l’oculistica:
sono i motivi che hanno spinto al lancio della nuova campagna
d’informazione sostenuta da Fondazione Insieme per la Vista Onlus
e da SOI
Partirà a maggio a livello nazionale “La vista ti salva la vita” con l’obiettivo di
sensibilizzare la popolazione sull’attività svolta dagli oculisti italiani. Ci troviamo in
un momento molto difficile e complicato: l’oculistica ha subìto numerosi tagli delle
risorse economiche e siamo perciò impossibilitati a offrire ai nostri pazienti le cure
migliori. La chirurgia della cataratta è quella che ha risentito in maniera significativa
di questa situazione. I numeri parlano chiaro: nel 2016 sono stati eseguiti 557 mila
interventi e oggi gli ospedali pubblici italiani non sono in grado di utilizzare tecnologie
innovative, né sul fronte diagnostico (OCT), né dei dispositivi medici (IOL) o degli
apparati elettromedicali (Laser a Femtosecondi), che permetterebbero di migliorare
la qualità delle cure e ridurre le complicazioni dell’intervento. Anzi: il fatto che questa
operazione sia stata inserita burocraticamente ed erroneamente tra gli interventi a
bassa complessità, che vuol dire interventi senza utilizzo di specifiche tecnologie,
ha comportato come tragica conseguenza, talvolta anche l’assenza del medico
anestesista in sala operatoria di oculistica.
Tutti sono a conoscenza del ridotto accesso alle cure da parte dei pazienti affetti
da maculopatia: i pochi centri ospedalieri non riescono a far fronte alla richiesta
terapeutica tanto che centomila pazienti non ricevono cure adeguate. Tutto questo
penalizza il livello e la qualità delle prestazioni oculistiche, per ragioni esclusivamente
economiche e di mercato senza tener conto delle straordinarie opportunità terapeutiche
oggi nelle mani dei medici al servizio dei pazienti.
Da qui l’esigenza di lanciare una campagna, con l’impegno di migliorare positivamente
questa situazione. Con “La vista ti salva la vita” è importante poter diffondere
un’informazione corretta ai cittadini: l’obiettivo è combattere la superficialità per
cui si ritiene che la vista sia immutabile e sempre disponibile, sottovalutandone
così l’importanza. Vogliamo, inoltre, sostenere il valore e la competenza dei medici
oculisti, che oggi sono capaci di prevenire e curare in modo straordinario le malattie
degli occhi.

EDITORIALE

SOI

editoriale

Informando e sostenendo i cittadini, diffondendo una adeguata sensibilità e cultura,
condividendo un nuovo modo di vedere creando attenzione e interesse a questo
problema, sarà più facile poter coinvolgere e convincere le istituzioni. Un’informazione
mirata e dedicata al pubblico, a volte è capace di far ritrovare le risorse necessarie per
rendere disponibili per tutti le cure migliori.
Matteo Piovella
Presidente SOI
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Società Oftalmologica Italiana

15° Congresso Internazionale

22nd Annual Meeting on Cataract and Refractive Surgery
Milano, da mercoledì 24 a sabato 27 maggio 2017
MiCo - Milano Congressi

...dove si incontrano i protagonisti dell ’oftalmologia

In linea con lo spirito di innovazione che da sempre contraddistingue l’operato di SOI,
quest’anno è prevista l’organizzazione di Master di Certificazione SOI realizzati con il
sostegno della Fondazione Insieme per la Vista Onlus.
Attivamente impegnata nella promozione della scienza oftalmologica attraverso la ricerca,
la formazione, l’aggiornamento scientifico e culturale dei medici oculisti, la Fondazione
ha individuato in questi eventi una valenza di altissima qualità, a sostegno dei medici
oculisti e a vantaggio dei pazienti.
I Master si svolgeranno nella Sala Plenaria (Rossa 1e 2) secondo il seguente programma:

NEWS

Master di Certificazione SOI:
la grande novità del
15° Congresso Internazionale SOI

- Master di Contattologia – Mercoledì 24 Maggio – dalle ore 9:00 alle ore 13:00
- Master di Chirurgia della Cataratta con utilizzo delle tecnologie avanzate –
Mercoledì 24 Maggio – dalle ore 14:30 alle ore 18:30
- Master di Ortottica – Giovedì 25 Maggio – dalle ore 9:00 alle ore 13:00
- Master di Formazione di Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e di Parte (CTP) –
Giovedì 25 Maggio – dalle ore 9:00 alle ore 13:00
- Master di Chirurgia della Cataratta con utilizzo delle tecnologie avanzate – Giovedì
25 Maggio – dalle ore 14:00 alle 18:30
Il Master di Ortottica si svolgerà in contemporanea con il Master per la Formazione di
Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e di Parte (CTP). Nella sala sarà allestito uno schermo
unico nel quale saranno proiettati in contemporanea tutti i contributi necessari per lo
svolgimento dei due programmi. I partecipanti saranno forniti di cuffie con differenti
canali dedicati agli argomenti e saranno in grado di seguire, se lo desiderano, i programmi
alternativamente senza spostarsi di posto e di aula.
I Master sono stati concepiti con lo scopo di offrire ai partecipanti l’opportunità di
rinverdire e accedere ad un percorso di conoscenza che già era parte del piano di studi
degli anni della specialità. Ai relatori, arruolati per competenza e capacità, è stato infatti
indicato l’obiettivo di presentare tramite le loro relazioni un aggiornamento sullo stato
dell’arte condiviso per quella indicazione o terapia.

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Al termine dei Master, superati i relativi test di verifica di apprendimento dei temi trattati, i
partecipanti conseguiranno la relativa Certificazione SOI, i crediti SOI e l’accesso gratuito
ad un evento FAD.
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Intravitreali:
il Consiglio di Stato dà ragione
a SOI e distrugge la Determina
AIFA del 23 giugno 2014

Con una sentenza definitiva il Consiglio di Stato ha certificato la correttezza delle
indicazioni e azioni sostenute da anni da SOI.
È stata definitivamente distrutta la Determina AIFA del 23 giugno 2014 promulgata
con la discutibile complicità del Consiglio Superiore di Sanità.
Gli errori di AIFA hanno impedito (ed impediscono oggi) a 100.000 pazienti affetti da
maculopatia di accedere alla giusta terapia.
Per queste ragioni, SOI continuerà a monitorare sia la denuncia già presentata nei
confronti dei responsabili di AIFA alla Corte dei Conti (l’Avvocatura dello Stato ha
individuato a suo tempo danni per un importo di 1.200.000.000,00 euro), sia gli
ulteriori rilevanti danni emergenti: il tutto a tutela dei pazienti affetti da patologie
oculari.
Finalmente una sentenza che rimette le cose al posto giusto, frutto di giudici che
sanno fare bene il loro mestiere e con coraggio: il coraggio di evidenziare quali siano
gli effetti devastanti derivanti dallo scarso senso di responsabilità mostrato da chi
ha il compito di dettare le regole e da chi ha il dovere di esercitare l’indispensabile
funzione di controllo.
Si pensi al grave danno subito dai 100.000 pazienti a cui, nel frattempo, è stato
negato il diritto di accesso alle cure: un diritto costituzionalmente garantito.

SOI Società
Oftalmologica Italiana

La nuova sentenza del Consiglio di Stato impone importanti riflessioni e valutazioni
sulle differenti situazioni che si sono determinate e sui ruoli assunti dai singoli. Con
essa i giudici hanno demolito una delle più odiose determine di AIFA: finalmente
anche in Italia, esattamente come accade nel resto del mondo, ogni farmacia
adeguatamente attrezzata (e non solo le farmacie ospedaliere...) ha il diritto di
frazionare i farmaci anti-VEGF.
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“Correttamente, infatti, l’appellante ha rilevato che il discrimine può fondarsi sulle attrezzature di cui sono dotate le farmacie pubbliche e private, ma non sulla
loro natura pubblica o privata, in quanto essa non implica di per sé la maggiore
qualificazione professionale e la maggiore sicurezza nel compimento dell’attività
tecnico professionale, che deve necessariamente rispondere ai medesimi standard di qualità. Sicché la garanzia di sterilità non può giustificarsi con la sola natura ospedaliera della farmacia incaricata del confezionamento del prodotto, ma,
semmai, con la previsione delle necessarie dotazioni tecniche e metodiche da
utilizzarsi, ritenute idonee a scongiurare la contaminazione del prodotto durante
la lavorazione”.
Tutto qui? Assolutamente no!
Negli ultimi 10 anni, per questa triste vicenda – afferma il Dottor Matteo Piovella
– sono stato oggetto di pressioni e veri e propri linciaggi mediatici e giuridici: fra
le altre, sono stato oggetto di denunce per calunnia in conseguenza di quanto
correttamente affermato nel corso di una diretta radio-televisiva e mi hanno richiesto
5 milioni di euro di danni.
Nel corso di questi ultimi tempi – continua il Presidente – le azioni che ho
personalmente seguito per eliminare questa intollerabile limitazione all’accesso alle
terapie intravitreali sono state moltissime e nei confronti di tutti gli organi istituzionali
interessati: i Ministri della Salute, i Direttori dell’AIFA, la Presidenza dell’Istituto
Superiore di Sanità, il Presidente dell’Anticorruzione Raffaele Cantone, il Procuratore
della Corte dei Conti di Roma.

NEWS

Più precisamente i giudici affermano:

Il tutto per ottenere il superamento dell’inserimento irrazionale, scorretto ed ingiusto,
dei farmaci anti-VEGF alla famigerata fascia H: il che, ovviamente, ne limita l’uso
solo nell’ambito esclusivamente ospedaliero.
È arrivato il momento di porre fine a questa farsa.
A breve ci sarà un altro incontro con il nuovo direttore dell’AIFA per porre fine a tutta
la questione, attraverso l’adozione delle indicazioni che sono state messe a punto
al Ministero della Salute il 5 dicembre 2016: una riunione fiume senza esclusione di
colpi.
Tutto questo deve far riflettere.
SOI ha portato avanti da sola una battaglia di diritto e di giustizia nell’interesse
di tutto il mondo della visione: una battaglia a difesa del diritto di accesso alle
terapie a tutela dei pazienti e del diritto-dovere dei medici oculisti di utilizzo –
secondo scienza e coscienza – delle terapie off label.

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Occorre lottare con forza e determinazione per consentire a tutti i colleghi
oftalmologi di esercitare la propria professione con il massimo riconoscimento di
dignità nel rispetto della loro professione e della funzione essenziale che svolgono
a favore della collettività. Occorre lottare uniti e con forza per rigettare il tentativo di
ridimensionamento in atto nei confronti delle eccellenze chirurgiche e terapeutiche
– queste sì reali – che sono il pilastro dell’oculistica in Italia.
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Partnership SOI-AAO
ONE® Network 2017
Grazie alla rinnovata partnership con la American Academy of Ophthalmology,
la Società Oftalmologica Italiana offre ai propri Soci la possibilità di accedere
gratuitamente alla risorsa multimediale Ophthalmic News and Education
(ONE®) Network, senza necessità di sottoscrivere la membership annuale con
l’American Academy of Ophthalmology.
ONE® Network è una straordinaria risorsa formativa online grazie alla quale
sarà possibile accedere a contenuti scientifici, notizie di attualità e strumenti
formativi di qualità dal mondo dell’oftalmologia: oltre 15.000 pagine corredate
da più di 2.000 video e da 3.500 immagini scaricabili.
Con ONE® Network sarà possibile migliorare le proprie competenze, ottenere
informazioni utili e mantenersi aggiornati attraverso:
–
–
–
–
–
–
–

Un’ampia gamma di informazioni e contenuti formativi
Centinaia di video chirurgici e podcast
Strumenti per la formazione continua
Tutte le novità della letteratura scientifica internazionale
Report su indagini cliniche e casi interattivi
Strumenti di auto-valutazione per testare le tue conoscenze
Un piano di apprendimento personalizzato con un dispositivo di avvisi
automatici
– Verifica degli standard di assistenza grazie alla biblioteca della Academy
e alle linee guida internazionali per l’esercizio della professione.

Tramite ONE® Network è, inoltre, possibile accedere agli articoli full-text delle
seguenti riviste:

SOI Società
Oftalmologica Italiana

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Ophthalmology
American Journal of Ophthalmology
Survey of Ophthalmology
Ophtalomogy Clinics of North America
British Journal of Ophthalmology
EyeNet Archive
Clinical and Experimental Ophthalmology
Journal of Clinical & Academic Ophthalmology
ABO - Journal of Ophthalmology
Mexican Journal of Ophthalmology
Indian Journal of Ophthalmology
Ophthalmology Clinics of North America.

I testi presenti all’interno di ONE® Network possono essere tradotti in italiano
utilizzando la funzionalità Google Translate presente in ogni pagina. Inoltre,
i Summary Benchmarks, con le raccomandazioni provenienti dalle Preferred
Practice Pattern® (PPP) Guidelines, sono tradotti in italiano.
Ulteriori dettagli sulle modalità di accesso a ONE® Network per i Soci che
hanno rinnovato l’iscrizione per il 2017 e per i nuovi iscritti, sono disponibili sul
sito www.soiweb.com.

Accordo SOI-ESCRS 2017
Iscrizione triennale

2017 / 2018 / 2019

E 250,00

Iscrizione annuale

2017

E 100,00

Specializzandi*

2017 / 2018 / 2019

E 0,00

* Agli Specializzandi viene riservata la possibilità di usufruire dell’iscrizione gratuita “Junior Trainee” per
un periodo introduttivo di tre anni. Inoltre, coloro che abbiano già usufruito di tale gratuità triennale, ma
che risultino ancora iscritti alla Scuola di Specializzazione, potranno beneficiare di una quota speciale
di iscrizione “Senior Trainee” di E 75,00 con validità annuale e attuabile per un massimo di due anni
consecutivi. Prima di procedere con il pagamento della suddetta quota sarà necessario verificare la
propria posizione con la nostra Segreteria.

Le quote di iscrizione includono i seguenti benefits:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Riduzione delle quote di registrazione ai Congressi Annuali ESCRS e ai Winter Meetings
Abbonamento Journal of Cataract and Refractive Surgery (12 uscite – solo Full Members)**
Accesso online Journal of Cataract and Refractive Surgery
Abbonamento ESCRS EuroTimes
Bollettino Bimestrale eTIMES
Accesso a EUREQUO-European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive
Surgery
Diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo (solo Full Members europei)**
Accesso all’area riservata ai soci nel sito ESCRS www.escrs.org
Accesso all’ESCRS iLearn (corsi online accreditati CME)
Accesso all’ESCRS on Demand (archivio online delle slides, dei video e delle presentazioni
esposti durante i Congressi Annuali ESCRS e i Winter Meetings a partire da Stoccolma
2007)
Kit contenente il certificato rilasciato ai soci ESCRS, la tessera associativa, la password e il
codice di accesso per l’area riservata del sito.

NEWS

L’accordo prevede una riduzione sulla quota di iscrizione alla ESCRS - European
Society of Cataract and Refractive Surgeons secondo le seguenti opzioni:

** Il diritto di voto e la ricezione della copia cartacea del Journal sono da ritenersi esclusi per gli Specializzandi

Tutti i soci in regola con la quota SOI 2017 potranno usufruire della promozione ESCRS e
comunicare la loro adesione alla nostra segreteria via fax al n° 06 44 68 403 oppure a
segreteria@sedesoi.com, unitamente ad una copia dell’avvenuto pagamento ove richiesto.

Specificare la causale a seconda dell’opzione prescelta:
• PER LE ISCRIZIONI TRIENNALI QUOTA E 250,00:
Adesione triennale accordo SOI-ESCRS 2017-2019
• PER LE ISCRIZIONI ANNUALI QUOTA E 100,00:
Adesione annuale accordo SOI-ESCRS 2017
• PER LE ISCRIZIONI ANNUALI “SENIOR TRAINEE” QUOTA E 75,00
Adesione annuale “Senior Trainee” accordo SOI-ESCRS 2017
IMPORTANTE: I suddetti importi dovranno essere saldati singolarmente e non potranno
essere cumulati con altre operazioni di pagamento a favore di SOI.

Non perdere questa opportunità!

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Le coordinate bancarie per il pagamento sono le seguenti:
SOI - Banca UNICREDIT - Ag. XXI Aprile - Roma
IBAN IT16 A 02008 05119 000102264203
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Aggiornamento
Consensi Informati
Cari Soci,
si è reso necessario provvedere a un aggiornamento del:
– Consenso Informato sul trattamento delle maculopatie mediante
somministrazione di Aflibercept (EYLEA, Bayer) per via Intravitreale.
– Consenso Informato per il trattamento delle maculopatie mediante
somministrazione di Triamcinolone Acetonide (taioftal®, Sooft S.p.a.)
per via intravitreale
– Consenso Informato per il trattamento delle maculopatie mediante
somministrazione di Ranibizumab (lucentis) per via intravitreale

Sono stati predisposti anche i nuovi consensi informati:
– Consenso Informato sull’intervento di dacriocistorinostomia per via
endonasale
– Consenso Informato sull’intervento di decompressione orbitaria
– Consenso Informato sull’intervento di asportazione di neoformazione
palpebrale (biopsia incisionale o escissionale)
– Consenso Informato sull’intervento di orbitotomia
– Consenso Informato sull’intervento di sondaggio delle vie lacrimali

Si raccomanda di adottare i nuovi Consensi Informati e gli aggiornamenti nel
più breve tempo possibile e comunque non oltre 1 mese dalla data di questo
comunicato.

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Si ricorda inoltre che sul sito SOI www.soiweb.com potete trovare tutti i
Consensi Informati attivi del settore.
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Cari Soci,
come anticipato, nei giorni scorsi alla Camera è stata approvata la Proposta di Legge Fucci ed
altri: un provvedimento favorevolmente accolto da molte Società Scientifiche e Sindacati il cui
effettivo valore e la cui efficacia si evidenzierà solo nel tempo. Ovviamente l’attenzione per una
virtuosa vigilanza circa l’applicazione pratica della nuova legge e delle possibili reali conseguenze
rimane una priorità che ci terrà impegnati senza risparmio di tempo e risorse. Rimangono alcune
perplessità sulla estensione a tutti i medici oculisti dell’inversione dell’onere della prova che con
la nuova legge dovrebbe passare a carico del paziente e non più del medico. Altra situazione da
approfondire è quella inerente la prescrizione prima di iniziare la causa, che passerebbe si da 10 a 5
anni, ma senza però essere legata alla data di esecuzione per esempio di un intervento chirurgico.
Per quanto ci riguarda, assume fondamentale importanza quanto previsto nell’art. 15 della Legge
(“Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria”) il cui
primo comma prevede che “nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la
responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della
perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che
abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”.

NEWS

La nuova Legge
sulla Responsabilità Professionale
tiene conto delle osservazioni SOI

Questa precisazione contenuta nell’art.15 è il frutto di un grande lavoro compiuto dalla SOI – e in
special modo dal Segretario Prof. Teresio Avitabile che ne ha fatto un punto fermo contro tutto e
contro tutti – che con attenzione e cura hanno presidiato i lavori parlamentari, anche partecipando
ad incontri con i relatori e ad Audizioni in Commissione, con una instancabile azione di presenza
a tutti i livelli istituzionali affinché questa innovazione non venisse cancellata o modificata. Posso
personalmente testimoniare che Teresio si è fatto riconoscere e certificare come l’unico riferimento
credibile tra tutte le Società Medico Scientifiche nell’ambito di tale problematica.
In conseguenza di tale norma, SOI si sta attivando per realizzare quanto necessario sul piano
formativo (e certificativo) per consentire ai soci di poter affermare di possedere – in determinati
settori dell’oftalmologia – “realmente ed effettivamente” la specifica e pratica conoscenza richiesta
dalla norma.
Evidenziamo che l’articolo 15 prevede che i consulenti che abbiano specifica e pratica
competenza vanno nominati tra gli iscritti agli albi dei Tribunali. Per questo motivo SOI
richiederà la disponibilità da parte di Soci ad entrare in questo elenco e si attiverà per
facilitarne l’iscrizione. È evidente che se le persone competenti non si iscriveranno in questi
albi, i giudici dovranno continuare a individuare per la delicata funzione di perito persone
non competenti.

Tutto questo significa che ci sarà un cambio epocale e SOI farà quanto necessario affinché la
scienza oftalmologica entri (finalmente) nelle Aule di Giustizia Italiane. I prossimi mesi chiariranno
le operatività che ci riguardano, ma possiamo assicurare che SOI continuerà con insistenza a dare
il proprio fattivo contributo per il miglioramento della situazione.
Teresio Avitabile
Segretario Tesoriere

Matteo Piovella
Presidente SOI

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Contemporaneamente, SOI effettuerà tutti i controlli necessari per evitare che colleghi privi di
specifiche qualità ed esperienza, possano insistere nell’assumere incarichi processuali.
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Premio SOI
Borsa di Studio S.O.C.
Pasquale Vadalà

BORSA DI STUDIO S.O.C. 2017
PASQUALE VADALÀ

La Società Oftalmologica Calabrese (S.O.C.) mette a disposizione una
Borsa di Studio per un valore di Euro 2.500,00 per un lavoro di un Medico
Oculista Italiano, da svolgersi sul territorio nazionale.
La borsa di studio sarà assegnata al giovane Collega autore del miglior
lavoro sul tema scelto per quest’anno che è:
“DIAGNOSI PRECOCE E PROBLEMATICHE TERAPEUTICHE NEL
CHERATOCONO: IL RUOLO DELL’EPITELIO CORNEALE”
La borsa di studio è riservata a Medici Oculisti, regolarmente iscritti a SOI,
di età non superiore a 35 anni.
I lavori dovranno essere inviati alla Segreteria SOI – Via dei Mille 35, 00185
Roma – per posta su supporto magnetico e/o per e-mail all’indirizzo
sedesoi@tin.it.
I lavori dovranno pervenire entro Lunedì 16 ottobre 2017.
La premiazione avverrà nell’ambito del 97° Congresso Nazionale SOI.

Commissione Giudicatrice:

SOI Società
Oftalmologica Italiana

S.L. Formoso, A. Lucente, A. Mocellin, M. Nardi, G. Scorcia

14

www.soiweb.com

BORSA DI STUDIO
FEDERICA FORTUNATO

La famiglia Fortunato mette a disposizione una borsa di studio annuale
del valore di Euro 2.500,00 in memoria della figlia Federica, studentessa
della facoltà di Medicina all’Università La Sapienza, prossima alla laurea ed
aspirante alla specializzazione di Oculista.

NEWS

Premio SOI
Borsa di Studio
Federica Fortunato

L’iniziativa è finalizzata all’aggiornamento professionale e scientifico di
un giovane oftalmologo. Il premio verrà conferito al miglior progetto di
ricerca, lavoro scientifico inedito, o comunicazione scientifica relativa
all’oftalmologia pediatrica.
La borsa di studio è riservata a Medici Oculisti, regolarmente iscritti a SOI,
di età non superiore a 35 anni.
La borsa dovrà essere utilizzata per un’attività/iniziativa di formazione
da svolgersi presso un Istituto italiano o estero.
I lavori dovranno essere inviati alla Segreteria SOI – Via dei Mille 35, 00185
Roma – per posta su supporto magnetico e/o per e-mail all’indirizzo
sedesoi@tin.it.
I lavori dovranno pervenire entro Lunedì 16 ottobre 2017.
La premiazione avverrà nell’ambito del 97° Congresso Nazionale SOI.

Commissione Giudicatrice:

www.soiweb.com

SOI Società
Oftalmologica Italiana

T. Avitabile, G. Cennamo, M. Fortunato, A. Mele, A. Mocellin, M. Piovella
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Aggiornamento linee di indirizzo
Iniezione di Farmaci per via Intravitreale
Cari Soci,
vi informiamo che è disponibile sul sito SOI alla sezione LINEE GUIDA l’aggiornamento
delle: Linee di Indirizzo Iniezione di Farmaci per via Intravitreale (IV)
Si raccomanda di adottare il documento aggiornato nel più breve tempo possibile e
comunque non oltre 1 mese dalla data di questo comunicato.
Si ricorda inoltre che sul sito SOI potete trovare le linee guida e i consensi informati attivi
del settore.

LINEE DI INDIRIZZO
Iniezione di Farmaci per via Intravitreale (IV)
Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Marzo 2007
Primo aggiornamento – Aprile 2011
Secondo Aggiornamento - Ottobre 2011
Terzo Aggiornamento - Ottobre 2014
Quarto Aggiornamento - Marzo 2017
Premessa
La via intravitreale rappresenta una importante e privilegiata via di somministrazione di
farmaci che, per le caratteristiche del bulbo oculare, necessita di una procedura paragonabile a
quella di un intervento chirurgico. Oltre alle possibili complicanze legate alla procedura di
somministrazione si devono considerare le possibili complicanze locali e sistemiche correlate
alla tipologia dei farmaci iniettati. I farmaci più comunemente usati per via intravitreale
possono richiedere somministrazioni ripetute con cadenze anche mensili, per periodi a volte
superiori ad un anno.
SOI ha attivato fin dal 2007 un documento Linee Guida inerente le IV, collegato con la
copertura assicurativa dedicata all’utilizzo di farmaci Off Label, con l’intento di tutelare
medici e pazienti, ponendosi l’obiettivo di una riduzione del numero di incidenti/anno
collegabili alla procedura.

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Introduzione
L’iniezione intravitreale di farmaci è un atto chirurgico maggiore poiché prevede la
penetrazione nel bulbo oculare e può essere accompagnata da importanti complicanze sia a
carico degli elementi anatomici interni al bulbo oculare (cristallino, corpo ciliare, vitreo,
retina) sia a carico di tutto il bulbo oculare (infezioni).
In letteratura sono descritte complicazioni sistemiche gravi in soggetti trattati per via
intrevitreale con i farmaci usati più comunemente (antiVEGF).
Per ridurre al minimo il rischio di endoftalmite è necessario che questa procedura chirurgica
sia eseguita in una sala operatoria con requisiti idonei all’attività di chirurgia endobulbare:
una sala operatoria o ambulatorio chirurgico ospedalieri, o una sala operatoria o ambulatorio
chirurgico di struttura extraospedaliera autorizzati dalla competente autorità sanitaria
regionale.
L’eventuale frazionamento del farmaco da iniettare deve essere eseguito sotto cappa sterile a
flusso laminare verticale, secondo le normative della farmacopea ufficiale.
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Prima della chirurgia
La compilazione della cartella clinica ambulatoriale è atto fondamentale e insostituibile.
La cartella clinica ambulatoriale deve essere completa in ogni sua parte inclusa l’anamnesi, la
segnalazione di eventuali condizioni d’ipersensibilità, le terapie in corso e le indagini
specialistiche finalizzate all’esecuzione della terapia iniettiva come ad esempio: FAG, ICGA,
OCT.
Particolare attenzione deve essere data alle informazioni necessarie al rilascio dell’atto di
consenso al trattamento. Il medico illustra e spiega l’intervento al paziente, condividendone
l’opportunità, come da modulo di consenso informato predisposto da SOI, fornendo altresì i
chiarimenti richiesti.
1/3

Pagina 1 di 3
LINEE DI INDIRIZZO
Iniezione di Farmaci per via Intravitreale (IV)
Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Marzo 2007
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Il giorno dell’intervento
1. ritiro dell’atto di consenso debitamente compilato;
2. verifica che il paziente abbia assunto l’eventuale terapia sistemica con cui è abitualmente in
trattamento e che le condizioni generali siano rimaste invariate;
3. verifica che entrambi gli occhi non abbiano in corso eventuali processi infiammatori o
infettivi;
4. preparazione del personale di sala operatoria: tutto il personale di sala operatoria deve
essere in condizioni di minimo rischio di contaminazione dell’ambiente chirurgico
(copricapo, mascherina che copra naso e bocca, divisa e calzari dedicati);
5. preparazione del chirurgo: il chirurgo deve essere in condizioni di sterilità (copricapo,
mascherina che copra naso e bocca, divisa e calzari dedicati, camice sterile, guanti sterili);
6. preparazione del paziente prima dell’accesso alla sala operatoria:
a. somministrazione di eventuali altre terapie locali oculari come ad esempio
midriatici;
b. il paziente deve essere preparato per accedere alla sala operatoria in condizioni di
minimo rischio di contaminazione dell’ambiente chirurgico (copricapo, sovrascarpe
e vestaglia monouso);
7. preparazione del paziente in sala operatoria:
a. posizionamento sul lettino operatorio;
b. eventuale accesso venoso;
c. monitoraggio cardiorespiratorio con ossimetro;
8. preparazione dell’occhio da operare:
a. accurata disinfezione della cute perioculare e palpebrale con soluzione di
iodopovidone al 5% per uso oftalmico;
b. instillazione nel sacco congiuntivale di soluzione di iodopovidone al 5% per uso
oftalmico;
c. apposizione di telo monouso sterile con accesso adesivo al bulbo oculare;
d. apposizione di blefarostato;
e. lavaggio accurato con soluzione salina bilanciata;

10. medicazione del paziente: la somministrazione di colliri antibiotici nel periodo
postoperatorio ha dimostrato di ridurre la flora batterica congiuntivale ma non vi sono
evidenze scientifiche che riduca il rischio di endoftalmite, pertanto è indicata solo a
giudizio del chirurgo;
Pagina 2 di 3
LINEE DI INDIRIZZO
Iniezione di Farmaci per via Intravitreale (IV)
Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Marzo 2007
Quarto Aggiornamento - Marzo 2017
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9. esecuzione dell’iniezione:
a. confermare se occhio destro o sinistro;
b. confermare se occhio fachico o pseudofachico per differenziare eventuale
marcatura del punto di iniezione:
c. esecuzione dell’iniezione intravitreale;
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11. i dati identificativi della fiala del farmaco iniettato devono essere allegati alla cartella
clinica; quando presente applicare adesivo con codice a barra dedicato;
12. controllo da parte del personale di sala delle condizioni psicofisiche del paziente e
trasferimento in sala attesa/dimissioni;
13. rilascio d’istruzioni scritte per il periodo postoperatorio.
Dopo l’intervento
Necessità di visita oculistica di controllo entro 72 ore dalla procedura iniettiva.
La comparsa di eventuali complicanze (endoftalmite, cataratta traumatica, distacco di retina,
effetti sistemici gravi) deve essere segnalata in cartella clinica ambulatoriale e comunicata
oltre che alla competente autorità di farmacovigilanza, anche al CTS della SOI ad apposito
indirizzo e mail dedicato: cts.soi@sedesoi.com.

Pagina 3 di 3
LINEE DI INDIRIZZO
Iniezione di Farmaci per via Intravitreale (IV)
Approvato dalla Società Oftalmologica Italiana - Marzo 2007
Quarto Aggiornamento - Marzo 2017
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File disposibile sul sito SOI

Si è concluso con grande successo il Corso di aggiornamento professionale
targato ASMOOI “A proposito delle patologie retiniche. La certificazione in
oftalmologia”.
L’evento, destinato a medici oculisti, ortottisti e infermieri si è svolto venerdì
31 marzo u.s. presso l’Hilton Garden Inn Lecce. Con oltre 250 presenze tra
partecipanti ed espositori, il corso ha approfondito l’importanza della prevenzione
nelle complicanze oculari da patologie retiniche, definendo sia le caratteristiche
dell’intervento preventivo nei tempi e nelle modalità, sia le figure professionali che
devono essere coinvolte. Per i partecipanti questo corso ha offerto l’opportunità
di una formazione integrata su temi scientifici e sindacali utili agli addetti ai lavori
sia per l’aggiornamento professionale che per la tutela dei diritti della categoria.

CORSO
A S S O C I A Z I O N E S I N D A C A L E M E D I C I O C U L I S T I E D O R T OT T I S T I I TA L I A N I

NEWS

Un nuovo successo per ASMOOI

A PROPOSITO
DELLE PATOLOGIE
RETINICHE
LA CERTIFICAZIONE IN OFTALMOLOGIA

Sala Barocco - Hilton Garden Inn

SOI Società
Oftalmologica Italiana

LECCE,
31 MARZO 2017

Presidente Onorario
C. Sborgia
Presidenti
G. Alessio, C.M. Villani
Coordinatore Scientifico
A. Mocellin, M. C. Costa
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GRAZIE ALLE CURE DEL MEDICO OCULISTA,
ANDREA POTRÀ CONTINUARE A VEDERE... ANCHE DOMANI.

DONA
DONAILILTUO
TUO5X1000
5X1000
ALLA FONDAZIONE
INSIEME PER LA VISTA

LA VISTA È UN DIRITTO DI TUTTI. PERCHÈ VEDERE È VIVERE.
Trenta bambini ogni cento presentano difetti della vista o malattie
degli occhi, che possono passare inosservate.
Per questo hanno bisogno del tuo aiuto.
Destina il tuo 5X1000 alla FONDAZIONE INSIEME PER LA VISTA ONLUS.

Inserisci il CODICE FISCALE 12506631006
nella dichiarazione dei redditi.

Per la Cura e la Prevenzione

CON UN PICCOLO GESTO PUOI SALVARE
LA VISTA A UN BIMBO COME ANDREA
www.insiemeperlavista.com

PRIMO ANNUNCIO

Società Oftalmologica Italiana

97° CONGRESSO NAZIONALE

Roma, mercoledì 29 novembre - sabato 2 dicembre 2017
Centro Congressi Rome Cavalieri

... dove si incontrano i protagonisti dell ’oftalmologia

Consulenti
Scientifici SOI

Consiglio Direttivo SOI
Comitato Scientifico
Presidente
Matteo Piovella
Vice Presidente Vicario
Marco Nardi
Vice Presidente
Antonio Mocellin
Segretario Tesoriere
Teresio Avitabile
Vice Segretario
Alberto Montericcio

Consiglieri
Romolo Appolloni
Emilio Campos
Michele Coppola
Stefano Gandolfi
Edoardo Midena
Stefano Miglior
Antonio Rapisarda
Scipione Rossi
Pasquale Troiano
Lucio Zeppa

Revisori dei Conti Effettivi
Rosario Giorgio Costa
Luca Capoano
Stefano Conticello
Revisore dei Conti Supplente
Gian Primo Quagliano

Rossella Appolloni
Fabrizio Camesasca
Luca Cimino
Ciro Costagliola
Giuseppe de Crecchio
Giorgio Marchini
Antonio Marino
Vincenzo Maurino
Mario Nubile
Alberto Pazzaglia
Luciano Quaranta
Maurizio G. Uva

Informazioni generali
Segreteria Scientifica
Consiglio Direttivo SOI
Via dei Mille 35 - 00185 Roma
tel. 06 4464514 - 06 44702826 - fax 06 4468403
internazionalesoi@sedesoi.com
Provider e Segreteria Organizzativa
Congressi Medici Oculisti s.r.l.
Via dei Mille 35 - 00185 Roma
tel. 06 4464514 - fax 06 4466599
segreteria@cmocongressi.it
Sede del congresso
Centro Congressi Rome Cavalieri
Via Cadlolo, 101 - 00136 Roma - Tel. 06 35091
Modalità di partecipazione
La partecipazione al 97° Congresso Nazionale SOI è gratuita per tutti gli
oftalmologi iscritti SOI, in regola con la quota 2017. Ulteriori informazioni e
aggiornamenti sono disponibili sul sito www.soiweb.com/congressi.

COME ISCRIVERSI A SOI
I soci che non avessero ancora rinnovato la loro quota, sono
invitati a farlo al più presto collegandosi al sito www.soiweb.com
o contattando direttamente la segreteria dell'Associazione. A
disposizione degli associati tutti i vantaggi connessi al pagamento
della quota annuale: estensione assicurativa per i rischi professionali
per oftalmologi e specializzandi, Notiziario SOI, European Journal
of Ophthalmology, Relazione Ufficiale, Quaderni di Oftalmologia,
sconti e agevolazioni. Anche i nuovi soci, a seguito dell'iscrizione,
otterranno immediatamente i suddetti benefici.
Quote SOI 2017
Socio Benemerito Sostenitore
Socio Ordinario
Specializzandi e Medici frequentatori
Oftalmologi stranieri

€ 700,00
€ 500,00
€ 200,00

(con residenza e attività professionale all'estero)

€ 200,00

Dopo il 31 gennaio 2017, è possibile rinnovare l'adesione a SOI,
usufruendo della quota di Socio Benemerito Sostenitore a euro 700.
Come da Regolamento, i soci che facciano richiesta di iscriversi
nuovamente a SOI, dopo un periodo di interruzione associativa di
non oltre due anni, potranno aderire versando la quota di Socio
Benemerito Sostenitore di euro 700. I nuovi iscritti e tutti i soci
fermi al 2014 pagheranno la quota SOI di socio ordinario di euro 500.

Programma scientifico: requisiti di accesso
Per la presentazione dei lavori scientifici è indispensabile che gli Oculisti Relatori, Primi Autori, CoAutori, Direttori, Presidenti, Moderatori,
Panel, Coordinatori Scientifici ed Istruttori siano soci SOI in regola con la quota di iscrizione dell'anno in corso. In caso contrario i lavori non
verranno selezionati.
SOI dà la facoltà ai soci di presentare ai Congressi lavori scientifici
inerenti le tematiche oftalmologiche in collaborazione con Autori
(non come primo nome) appartenenti ad altre discipline scientifiche.
Gli interessati sono invitati a collegarsi al sito www.congressisoi.com,
dove troveranno le indicazioni necessarie. La presentazione di lavori
può essere effettuata solo tramite la compilazione del modulo online, secondo la tempistica indicata. Non verranno accettati eventuali
proposte pervenute via e-mail, posta o per fax. La lingua ufficiale del
Congresso è l'italiano, pertanto i lavori devono essere presentati
nella lingua ufficiale.
Il Socio è sempre tenuto a comunicare la qualifica dei collaboratori non
oculisti nel modulo per la presentazione dei lavori.
Ad accettazione dei lavori nel programma scientifico è indispensabile
inviare per posta presso la segreteria organizzativa CMO – via dei Mille
35 - 00185 Roma, i seguenti documenti in originale:
• Curriculum vitae in formato europeo, con data e firma;
• Dichiarazione di assenza conﬂitto d'interesse con data e firma.
Tali documenti sono obbligatori ai fini dell'accreditamento ECM di tutti
gli eventi inclusi nel Congresso, così come prescritto dal Regolamento
ECM, in vigore dal 1 gennaio 2011.

La scadenza per la presentazione di Simposi, Corsi,
Comunicazioni orali e Poster è fissata a Sabato 10 Giugno 2017 .
Le Società Monotematiche interessate potranno presentare le loro
proposte di simposi, solo tramite il sito www.congressisoi.com, entro il
termine di scadenza prefissato Sabato 10 Giugno 2017 .
Non saranno prese in considerazione proposte pervenute a mezzo
e-mail, posta o fax.
DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSE
Chiunque effettui una presentazione (come istruttore, relatore in simposi,
poster, corso, comunicazione, relazione, lettura su invito o qualsiasi altra
forma di trasmissione di dati scientifici ai Congressi SOI), dovrà fornire
autocertificazione di assenza conﬂitto d'interesse. È altresì tenuto a
dichiarare esplicitamente nella seconda diapositiva della propria
presentazione la presenza o l'assenza di interessi finanziari.
Il modello di autocertificazione sul conﬂitto d'interesse è disponibile online e scaricabile dal sito www.congressisoi.com.
Tale dichiarazione con data e firma in originale dovrà essere inviata per
posta alla segreteria, dopo accettazione dei lavori.

Istruzioni generali
Compilazione del modulo on-line per la presentazione di Simposi (riservato alle Società Monotematiche)
La data di scadenza per la presentazione è entro e non oltre SABATO 10 GIUGNO 2017
Le proposte di Simposi ricevute dopo questa data non saranno prese in considerazione
La presentazione di lavori può essere effettuata solo tramite il sito www.congressisoi.com
Non saranno accettati i lavori inviati via e-mail, posta o per fax
Presidente, Coordinatore Scientifico, Moderatore, Panel e Relatori
devono essere, se Oculisti, Soci SOI in regola con la quota di
iscrizione dell'anno in corso, pena l'esclusione del lavoro.
Ciascuna Società monotematica non potrà presentare più di
una proposta di Simposio. Il Simposio dovrà prevedere un solo
Coordinatore Scientifico.
Il Coordinatore Scientifico è invitato a compilare tutti i campi della
proposta come di seguito declinato.
Informazioni sul Simposio da dettagliare:
- Società Monotematica (dati e referenti: Presidente, Segretario);
- Programma (durata, titolo, argomento e tipologia);
- Presidente, Coordinatore Scientiﬁco, Moderatore, Panel e Relatori
del Simposio, breve riassunto delle relazioni (ogni riassunto max
240 caratteri spazi inclusi) con indicazione del tempo assegnato a
ciascuna. Non sono consentiti più di 6 relatori per ora di simposio.
La durata del Simposio potrà essere di 60 o 90 minuti;
- Abstract, suddiviso in Sinossi (max 450 caratteri spazi inclusi) e
Obiettivo (max 350 caratteri spazi inclusi) (v. esempio sotto riportato)

- Obiettivo formativo nazionale, Metodi d'Insegnamento e Competenze;
- Test ECM per la valutazione dell'apprendimento dei partecipanti.
Minimo 6/ Massimo 8 domande con risposta multipla (minimo 4
risposte), evidenziando la risposta esatta;
- Curricula di Presidente, Coordinatore Scientifico e Relatori,
esclusivamente in formato europeo, ﬁrmati in calce e con data;
- Dichiarazione di assenza conﬂitto d'interesse con data e ﬁrma.
L'abstract e il programma della proposta saranno generati automaticamente dal sistema, mediante la compilazione dei campi on-line.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione nell'inserimento
dei dati, si raccomanda vivamente di prestare attenzione alle istruzioni tecniche per la validazione del lavoro scientifico all'interno del
sistema on-line. In particolare invitiamo gli autori a verificare il testo
inserito negli appositi spazi del modulo, ai fini della pubblicazione sul
programma del Congresso. Non verranno accettati testi con errori
di battitura.
Si chiede di prestare la massima attenzione ad indicare solo i nomi
generici (farmaci, strumenti, presidi) eliminando ogni riferimento
commerciale, in ottemperanza alla nuova normativa ECM.

ESEMPIO DI ABSTRACT PER SIMPOSIO
UP DATE SULLE TECNICHE DI TRAPIANTO DI CORNEA
Presidente: M. Rossi
Moderatori: B. Bianchi, C. Verdi
Coordinatore Scientiﬁco: P. Gialli
Sinossi: Il simposio verterà sulla presentazione e discussione delle recenti evoluzioni nel campo della chirurgia del trapianto di cornea. Saranno descritte le
possibilità chirurgiche di trapianto lamellare selettivo, che costituiscono da alcuni anni una concreta alternativa alla cheratoplastica perforante, descrivendone lo sviluppo, le tecnologie associate, le tecniche operatorie, i risultati clinici sulla base di “Evidence Based Medicine” e dati della letteratura. Obiettivo:
Il simposio è finalizzato a fornire ai partecipanti una conoscenza aggiornata sugli ultimi sviluppi dei trapianti di cornea lamellari selettivi, sul ruolo attuale
della cheratoplastica perforante, e capacità diagnostiche e decisionali relative alle indicazioni corrette alla chirurgia, alla gestione postoperatoria ed alle
complicanze.

titolo in
maiuscolo

Compilazione del modulo on-line per la presentazione di Corsi Monotematici
La data di scadenza per la presentazione è entro e non oltre SABATO 10 GIUGNO 2017
Le proposte di Corsi ricevute dopo questa data non saranno prese in considerazione
La presentazione di lavori può essere effettuata solo tramite il sito www.congressisoi.com
Non saranno accettati i lavori inviati via e-mail, posta o per fax
Direttore e Istruttori devono essere, se Oculisti, Soci SOI in regola
con la quota di iscrizione dell'anno in corso, pena l'esclusione del
lavoro.
Ogni Corso dovrà prevedere un solo Direttore.
Ciascun Direttore non potrà presentare più di 1 Corso.
Ciascun Direttore è invitato a compilare tutti i campi della proposta
come di seguito declinato.
Informazioni sul Corso:
– Programma
- Dettaglio del Corso (durata, titolo, argomento);
- Direttore, Istruttori, breve riassunto delle relazioni (ogni riassunto
max 240 caratteri spazi inclusi) con indicazione del tempo
assegnato a ciascuna. Non sono consentiti più di 4 Istruttori per
ora di corso. Per i corsi che prevedono al massimo 2 istruttori
la durata massima consentita è di 60 minuti. Per un corso di 60
minuti è obbligatoria la presenza di minimo 2 istruttori. La durata
del corso potrà essere di 60 o 90 minuti;
– Abstract suddiviso in Sinossi (max 450 caratteri spazi inclusi) e
Obiettivo (max 350 caratteri spazi inclusi). Si veda esempio sotto
riportato;

– Obiettivo formativo nazionale, Metodi d’Insegnamento e Competenze;
– Test ECM per la valutazione dell’apprendimento dei partecipanti.
Minimo 6 / Massimo 12 domande con risposta multipla (minimo 4
risposte), evidenziando quella esatta;
– Curricula di Direttore e Istruttori, esclusivamente in formato
europeo, ﬁrmati in calce e con data;
– Dichiarazione di assenza conﬂitto d'interesse con data e ﬁrma.
L’abstract e il programma della proposta saranno generati automaticamente dal sistema, mediante la compilazione dei campi on-line.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione nell’inserimento
dei dati, si raccomanda vivamente di prestare attenzione alle istruzioni tecniche per la validazione del lavoro scientifico all’interno del
sistema on line. In particolare invitiamo gli autori a verificare il testo
inserito negli appositi spazi del modulo, ai fini della pubblicazione sul
programma del Congresso. Non verranno accettati testi con errori
di battitura.
Si chiede di porre la massima attenzione ad indicare solo i nomi
generici (farmaci, strumenti, presidi) eliminando ogni riferimento
commerciale, in ottemperanza alla nuova normativa ECM.
Dispensa: i Direttori dei Corsi accettati dovranno inviare copia della
dispensa che sarà resa disponibile sul sito www.congressisoi.com.

ESEMPIO DI ABSTRACT PER CORSO MONOTEMATICO
LA TERAPIA CONSERVATIVA DEL CHERATOCONO
Direttore: G. Bianchi
Istruttori: F. Rossi, M. Verdi, C. Gialli
Sinossi: Il corso presenta le tecniche di terapia chirurgica conservativa attualmente disponibili per il cheratocono. Vengono descritte le indicazioni, i
risultati e le complicanze per le varie tecniche proposte, anelli intrastromali standard ed SK, cross linking e PRK minimale personalizzata.
Le possibili combinazioni fra le varie tecniche e la sequenza temporale con cui applicarle costituirà argomento centrale della seconda parte del corso.
Obiettivo: Il principale obiettivo è quello di fornire al partecipante le nozioni ed informazioni necessarie per indirizzare il paziente verso la tecnica
chirurgica idonea rapportata allo stadio della patologia ed all’età del paziente.
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Obiettivo: Valutare l'efficacia dell'aggiustamento sotto controllo topografico della sutura corneale continua nel ridurre l'astigmatismo indotto da
cheratoplastica perforante o lamellare profonda.
Materiali e metodi: 60 occhi che presentavano un astigmatismo post-cheratoplastica superiore a 3.5 diottrie sono stati sottoposti a ritensionamento
della sutura del trapianto in una o più sedute. Mediante topografo computerizzato è stato valutato l'astigmatismo topografico e refrattivo postoperatorio, dopo ogni ritensionamento e dopo l'asportazione della sutura. Sono stati misurati i seguenti indici cheratorefrattivi: asfericità, irregolarità
di curvatura, asimmetria e potere corneale pupillare.
Risultati: L'astigmatismo post-operatorio topografico medio era di –7.78 ± 2.88 D. La media dei ritensionamenti per paziente è stata di 1.56 ± 0.74. Dopo
ritensionamento di sutura si è registrata una riduzione media del 68,8% (p = .00 1), con valori di astigmatismo cheratometrico medio di –2.42 ± 1.75 D.
L'astigmatismo topografico medio dopo asportazione della sutura era di –3.35 1.86 D, mentre quello refrattivo soggettivo era di –2.25 1.63 D.
Conclusioni: Il ritensionamento della sutura sotto controllo topografico consente una efficace diminuzione dell'astigmatismo residuo postcheratoplastica
con una migliore e più veloce riabilitazione visiva.
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Il Consiglio di Stato accoglie
il ricorso per consentire
il frazionamento di Avastin anche
alle farmacie private territoriali
a cura di Raffaele La Placa

La vicenda Avastin si arricchisce di un nuovo capitolo. Come si ricorderà, la Determina AIFA n.
622 del 23 giugno 2014, all’art. 2 lett. b) disponeva che: “La somministrazione del bevacizumab
per uso intravitreale dovrà essere riservata a centri oculistici ad alta specializzazione presso
ospedali pubblici individuati dalle regioni”. Grazie all’esposto di SOI presso l’AGCM ed al
relativo provvedimento dell’Autorità, con successiva Determina del 30 gennaio 2015 AIFA
fece venire meno la distinzione tra strutture pubbliche e private, consentendo a queste ultime,
laddove in possesso dei necessari requisiti da stabilirsi a cura delle Regioni, di somministrare
l’Avastin ai pazienti.
Questo non era, tuttavia, l’unico profilo di criticità. L’art. 2 lett. a) della Determina del 2014,
prevedeva infatti che: “Allo scopo di garantire la sterilità, il confezionamento in monodose del
farmaco bevacizumab per l’uso intravitreale dovrà essere effettuato esclusivamente da parte
di farmacie ospedaliere in possesso dei requisiti necessari, nel rispetto delle norme di buona
preparazione”.
Il Consiglio di Stato (Cons. di Stato, sez. III, sent. n. 24 del 9 gennaio 2017) ha finalmente
annullato la Determina AIFA nella parte in cui non consentiva alle farmacie private di frazionare
l’Avastin per uso intravitreale. I giudici hanno infatti rilevato come il potere di frazionamento
e riconfezionamento fosse semmai giustificato in capo alle farmacie ospedaliere solo con
riferimento alla necessità di garantire la sterilità del prodotto farmaceutico da somministrare.
Nessun’altra argomentazione era stata addotta dall’AIFA per motivare il provvedimento e di
questo la sentenza ha dato esplicitamente conto.
Partendo dall’assunto per cui il confezionamento dell’Avastin-bevacizumab costituisce
una preparazione galenica magistrale sterile, come già affermato dal Consiglio Superiore
di Sanità nel proprio parere del 15 aprile 2014 e non contestato dall’AIFA, il Collegio ha
affermato che detta preparazione sfugge al campo di applicazione del d.lgs. 219/2006, per
espressa previsione dell’art. 3. Parimenti, l’art. 5 del d.l. n.23/1998, convertito in l. 94/98 (la
famosa Legge Di Bella), consente espressamente il frazionamento del farmaco industriale.
L’unico discrimine, semmai, deve rintracciarsi nel possesso, da parte delle farmacie, di
determinati requisiti volti a garantire la sicurezza e la sterilità del farmaco. Appare autoevidente
come detti requisiti non discendano dal mero fatto che una farmacia sia ospedaliera o
privata, potendo tranquillamente darsi il caso di farmacie pubbliche che non siano attrezzate
per garantire la medesima qualità delle preparazioni galeniche magistrali rispetto ad alcune
farmacie private.
Grazie a questa pronuncia è venuto a mancare un altro pezzo di una determina manifestamente
ingiusta ed iniqua, contro la quale SOI si è sempre schierata in prima linea, a tutela della salute
dei pazienti; le tesi che SOI, anche attraverso queste pagine, ha da sempre propugnato,
hanno finalmente trovato accoglimento.
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della superficie oculare
Pasquale Troiano1, Ciro Caruso2, Salvatore Troisi3
1. Direttore U.O.C. Oculistica Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba
2. U.O.C. Trapianto di Cornea ed Oculistica P.O. “dei Pellegrini” A.S.L. NA 1
3. U.O.C. di Oftalmologia - Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. Salerno

Introduzione
La colorazione vitale della superficie oculare rappresenta un mezzo diagnostico efficace, obiettivo, non invasivo, direttamente
valutabile ed economico. Permette d’individuare e tracciare le variazioni della superficie oculare a livello cellulare, d’individuare
le trasformazioni correlate all’occhio secco, di comprendere meglio l’impatto sulla
superficie oculare delle terapie croniche e
delle lenti a contatto. È indispensabile in
fase diagnostica in traumatologia oculare
e nella valutazione dei soggetti sottoposti
a chirurgia oftalmica. È un complemento
necessario nella rilevazione precisa della
pressione intraoculare con la tonometria ad
applanazione, nella valutazione della qualità
dell’applicazione delle lenti a contatto rigide
e morbide e nello studio delle vie di deflusso delle lacrime.
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Coloranti
Sono state proposte varie sostanze con caratteristiche diverse per la colorazione della
superficie oculare.
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Fluoresceina
È il colorante più comunemente usato in
oftalmologia clinica. Sintetizzata nel 1871
da Adolf von Bayer (fondatore dell’azienda farmaceutica Bayer e premio Nobel per
la chimica nel 1905) è stata ampiamente
utilizzata per la colorazione della superficie oculare già prima dell’introduzione
della lampada a fessura. L’epitelio corneale e congiuntivale sono normalmente

impermeabili alla fluoresceina. Le interconnessioni tra le cellule epiteliali corneali
(desmosomi e gap junctions a livello della
base cellulare, tight junctions e gap junctions a livello dell’apice cellulare) sono in
grado di formare una vera barriera.
La continua espressione dei complessi
giunzionali lungo il perimetro dell’apice cellulare forma uno strato sigillante che impedisce alle proteine estranee di raggiungere
lo spazio intercellulare. Se la barriera epiteliale viene interrotta, la zona di discontinuità viene colorata dalla fluoresceina. Se la
barriera epiteliale non è interrotta ma sono
danneggiati i sistemi giunzionali, dopo alcuni minuti la fluoresceina riesce a superare
l’epitelio dando luogo a microaree puntiformi di colorazione subepiteliale. Questo
fenomeno è più frequentemente visibile a
livello della congiuntiva piuttosto che della
cornea poiché la congiuntiva è un tessuto
immunocompetente che risponde potentemente alle sollecitazioni esterne (idrocarburi aromatici provenienti dalla polluzione ambientale, polveri, allergeni). Sono disponibili
innumerevoli sistemi di gradazione della
colorazione della superficie oculare con
fluoresceina, mediante valutazione di diverse aree della cornea e della congiuntiva
(sistema CLEK, van Bijsterveld) o attraverso la comparazione con panel di riferimento
(schema di Oxford). La fluoresceina colora
anche gli strati più superficiali del film lacrimale e viene utilizzata per la sua valutazione qualitativa attraverso il BUT. Non può
essere impiegata nella sua forma consueta

Rosa Bengala
Il rosa bengala non è altro che fluoresceina con aggiunta di un alogeno iodato che
gli conferisce il caratteristico colore rosato.
La scelta del nome pare derivi dal fatto che
questo colorante conferisce una colorazione dei tessuti umani molto simile al colore
del punto posizionato al centro della fronte
delle donne della regione indiana del Bengala per indicare il loro stato di donne sposate.
Il rosa bengala non è in grado di superare la
barriera epiteliale corneale e non è in grado
di colorare le mucine. Per queste sue caratteristiche, colora le cellule epiteliali solo se
non sono ricoperte da uno strato intatto di
mucine. Le proprietà di colorazione del rosa
bengala sono diverse da quelle della fluoresceina e della riboflavina: il rosa bengala
colora le cellule epiteliali sane della cornea
e della congiuntiva se non sono coperte
dalla mucina e che, per questo, tendono
a cheratinizzarsi. La fluoresceina e la riboflavina non colorano le cellule normali ma
diffondono negli spazi intercellulari difettosi. Dev’essere però ricordato che il rosa
bengala è in grado di alterare la morfologia
delle cellule epiteliali, di ridurne la vitalità
e di indurre apoptosi.4 Questi effetti sono
aumentati dall’esposizione alla luce e, per
questo, colora le aree danneggiate della superficie oculare più rapidamente sulla congiuntiva bulbare che sulla cornea. Il suo uso
è controindicato in caso di disepitelizzazione congiuntivale o corneale poiché può colorare indelebilmente il sottostante tessuto
connettivo. Se l’impiego di questo colorante viene considerato necessario sul piano
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Riboflavina
La riboflavina è un colorante simile alla fluoresceina e, somministrata in collirio, ha dimostrato di poter fornire informazioni simili
alla doppia colorazione con fluoresceina e
lissamina risultando molto meglio tollerata.
La riboflavina è la sostanza più naturale già
impiegata in oculistica.
La riboflavina può essere impiegata perfettamente nella misurazione del tono
oculare con lo strumento ad applanazione
di Goldmann, con caratteristiche di fluorescenza, alla luce di Wood, del tutto paragonabili a quelle ottenute dalle tradizionali
colorazioni con preparati a base di fluoresceina.
La riboflavina in collirio ha numerosi vantaggi rispetto alla fluoresceina:
– la riboflavina ha un tempo di permanenza
sulla superficie oculare dieci volte più lungo della fluoresceina e questo permette
d’individuare difetti del sistema di giunzione delle cellule epiteliali anche lievi, di
analizzare più accuratamente il processo
di ricambio lacrimale e la presenza della
black-line;
– la riboflavina colora tutta la lacrima (non
solo lo strato acquoso come fa la fluoresceina) e fornisce informazioni qualitative
più affidabili attraverso lo studio del BUT;
– la riboflavina è in grado di rilevare le aree
di sofferenza epiteliale sia della cornea sia
della congiuntiva evitando così di ricorrere alla fastidiosa doppia colorazione con
fluoresceina e lissamina;
– la riboflavina può essere impiegata per la
valutazione della superficie oculare anche
in presenza di lente a contatto morbida
poiché colora la lente solo transitoriamente a differenza della fluoresceina che, per
questo tipo di impiego dev’essere di tipo
macromolecolare;
– la riboflavina collirio colora la lacrima e
la superficie oculare per tutti gli impieghi

clinici noti meglio e più a lungo della fluoresceina senza effetti collaterali e senza
danneggiare meccanicamente le strutture
della superficie oculare;
– la riboflavina collirio ha un confezionamento monodose, senza conservanti, richiudibile che la rende perfettamente utilizzabile senza sprechi;
– ha un costo medio equivalente o lievemente inferiore alle strisce di fluoresceina.
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per la valutazione dell’applicazione di lenti a
contatto morbide poiché colora irreversibilmente la lente; per questo impiego è necessario ricorrere alla forma macromolecolare.
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Figura 1

Figura 2

clinico può essere opportuno far precedere
una colorazione con riboflavina o fluoresceina e se le condizioni degli epiteli lo consentono, dopo un abbondante lavaggio, si
può somministrare una goccia di anestetico
e procedere alla somministrazione del rosa
bengala. Prima di esporre il paziente alla
luce della lampada a fessura è opportuno
lavare abbondantemente l’eccesso di colorante dalla superficie oculare.
Anche per il rosa bengala esistono diversi
sistemi di gradazione della colorazione della superficie oculare.5 Una particolarità di
questo colorante è il fatto che è in grado di
inibire la replicazione virale in vivo.

informazioni aggiuntive alla colorazione con
la sola fluoresceina.
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Verde di lissamina
Il verde di lissamina è un colorante acido
organico. Il suo profilo di colorazione della
superficie oculare è sovrapponibile a quello
del rosa bengala ma è molto meglio tollerato. A differenza del rosa bengala, il verde di
lissamina non inibisce la replicazione virale
in vivo e non inibisce la vitalità delle cellule
epiteliali. È reperibile in commercio soltanto
sotto forma di strisce colorate.
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Tripan Blu
Il tripan Blu è un colorante anionico, idrofilo, azotato ampiamente utilizzato nella chirurgia della cataratta e vitreoretinica. Per la
colorazione della superficie oculare si può
utilizzare puro all’1% o in combinazione
con fluoresceina in parti uguali. Nello studio
clinico della superficie oculare non fornisce

Disponibilità sul mercato italiano
È opportuno precisare che l’impiego di colorante in strisce per la colorazione della
superficie oculare è poco confortevole e
potenzialmente dannoso per il paziente e
può essere fuorviante per il medico. In particolare quando il colorante che impregna la
striscia viene disciolto direttamente dalla lacrima mediante l’applicazione della striscia
nel sacco congiuntivale inferiore. Paradossalmente, infatti, il fenomeno della fluorescenza è molto scarso quando il colorante
è poco diluito, mentre è ottimale quando la
concentrazione nei liquidi è bassa.
Questa manovra produce inevitabilmente
disepitelizzazione congiuntivale e perdita
di un certo numero di cellule mucipare. In
alcuni casi può causare anche disepitelizzazione corneale (Figura 1 e 2). Per queste
ragioni è consigliabile impiegare coloranti in
collirio, preferendo confezionamenti monodose senza conservanti e richiudibili.
La tabella 1 riporta i prodotti attualmente
acquistabili in Italia con le loro principali caratteristiche.
Si potrà notare che per molti prodotti non
è disponibile il prezzo. In effetti, è originale il fatto che per la maggioranza di questi
prodotti non esista un prezzo stabilito ma il
prezzo deve essere richiesto e può variare
significativamente in base alle quantità acquistate.

Tabella 1
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Strips

Lissaver Plus

Fluoresceina Sodica

Omni Fluro

Hospiuo

Easytest

Bioglo

Gecis

Gecis

Omni

Aiesi Hospital

Easyopht

Fluoresceina

Fluoresceina

Fluoresceina

Fluoresceina

Verde di Lissamina

Fluoresceina

Fluoresceina
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Gocce
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NO

NO
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singolarmente
100 Strisce sterili confezionate
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100 Strisce sterili confezionate
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100 Strisce sterili confezionate
singolarmente
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Figura 3. Puntata epiteliale

Figura 4. Disepitelizzazione corneale diffusa

Le colorazioni con riboflavina
Per oltre un secolo la colorazione della
superficie oculare è stata ottenuta con la
fluoresceina in strisce osservata in luce di
Wood.
Le esigenze di maggiore comfort per il paziente e di più dettagliate valutazioni delle
caratteristiche della superficie oculare per
l’oftalmologo portano a preferire coloranti
in collirio confezionati in monodose, senza
conservanti e richiudibili.
La fluoresceina in collirio rimane un buon
colorante della superficie oculare.
La riboflavina è la principale innovazione in
quest’area della semiotica oftalmica e rappresenta un miglioramento della colorazione con fluoresceina.
L’osservazione della colorazione della su-

Figura 5. Ulcera corneale

perficie oculare ottenuta con la riboflavina
(usando contemporaneamente la luce di
Wood nel sistema illuminante e il filtro giallo nel sistema osservante) non solo appare
migliore, amplificata e potenziata, ma anche più raffinata nel circoscrivere i confini
delle lesioni presenti, rispetto alla colorazione ottenuta con la fluoresceina.
Come per tutte le innovazioni anche in questo caso è necessaria una minima familiarizzazione con il nuovo metodo di colorazione.
Le figure 3, 4 e 5 mostrano comuni quadri clinici della superficie oculare colorati con riboflavina e osservati utilizzando
contemporaneamente la luce di Wood del
sistema illuminante e il filtro giallo inserito nel sistema osservante della lampada
a fessura.
La figura 6 mostra una colorazione con riboflavina osservata solo in luce di Wood.
Considerazioni conclusive
Anche la colorazione della superficie oculare può innovarsi verso metodiche meno
invasive e meno fastidiose per il paziente e
più efficienti sul piano clinico.
L’impiego di coloranti in collirio è un’innovazione ormai irrinunciabile.
La scelta del colorante deve orientarsi verso
prodotti in grado di fornire da soli l’impiego
clinico più ampio possibile in modo da non
dover ricorrere all’utilizzo di più sistemi di
colorazione.

Figura 6. Ulcera corneale
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Quote associative
SOCIO Benemerito Sostenitore

Euro 700,00

SOCIO Ordinario*	

Euro 500,00

SPECIALIZZANDI/MEDICI FREQUENTATORI

Euro 200,00

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

Euro 200,00

* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2017 possono aderire versando la quota di Socio Benemerito
Sostenitore. Come da Regolamento della Società i Soci che facciano richiesta di iscriversi nuovamente a
SOI, dopo un periodo di interruzione associativa di non oltre 2 anni, potranno aderire versando la quota di
Socio Benemerito a euro 700.
I nuovi iscritti e tutti i soci fermi al 2014 pagheranno la quota SOI di Socio Ordinario a euro 500.
Nella quota di Socio Benemerito Sostenitore sono comprese le seguenti agevolazioni:
• la polizza infortuni (limitata alla partecipazione ai due Congressi annuali)
• la polizza che in materia di circolazione stradale offre un contributo per i corsi di aggiornamento per il
riacquisto dei punti patente
• l’apposita tutela legale per i casi di incidente della circolazione stradale
A tutti i Congressi SOI il ritiro del badge e della borsa potrà essere effettuato al desk dedicato ai Soci
Benemeriti Sostenitori.

Perché associarsi
1 Un’estensione fino a 5.000.000 euro in eccesso a una copertura assicurativa già in essere
		 pari ad almeno 2.000.000
2
3
4
5
6
7
8
9

Polizza di tutela legale penale con un massimale di 30.000 euro
Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo
Relazione Ufficiale e i Quaderni di Oftalmologia formato elettronico
Percorsi FAD gratuiti
Ingresso gratuito ai Congressi SOI
“Notiziario SOI” - Organo Ufficiale dell’Associazione
Abbonamento annuale all’European Journal of Ophthalmology (su richiesta disponibile versione cartacea)

AREA ASSOCIATIVA

SOI

Iscrizione 2017

10
11
12
13

Possibilità di garantirsi con una copertura postuma / postuma cambio qualifica
Possibilità di ottenere la CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ “CERSOI”- norma ISO 9001:2008
Sconto 25% sulle pubblicazioni Fabiano Editore e Visiogest
Convenzioni AAO-One Network, ESCRS

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Possibilità di aderire alla convenzione assicurativa di RC professionale 1° rischio SOI
		 con retroattività illimitata
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Congressi SOI
15° Congresso INTERNAZIONALE SOI

2017

MILANO, mercoledì 24 - sabato 27 maggio 2017

97° CONGRESSO NAZIONALE SOI

2018

ROMA, mercoledì 29 novembre - sabato 2 dicembre 2017

EVENTI

Eventi

16° Congresso Internazionale SOI
MILANO, mercoledì 16 - sabato 19 maggio 2018

98° Congresso Nazionale SOI

17° Congresso Internazionale SOI
MILANO, mercoledì 22 - sabato 25 maggio 2019

99° Congresso Nazionale SOI

ROMA, mercoledì 20 - sabato 23 novembre 2019

18° Congresso Internazionale SOI
MILANO, mercoledì 27 - sabato 30 maggio 2020

100° Congresso Nazionale SOI

ROMA, mercoledì 18 - sabato 21 novembre 2020

SOI Società
Oftalmologica Italiana

2020

2019

ROMA, mercoledì 28 novembre - sabato 1 dicembre 2018
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IL SOFTWARE GESTIONALE
PER LO STUDIO OCULISTICO
FGE

Convenzione con la Società Oftalmologica Italiana

S.r.l.

VISIOGEST.1
Cartella Clinica paziente

Con questo modulo si gestisce l’anagrafica del paziente, la sua anamnesi, le visite mediche, gli interventi chirurgici e il loro Follow Up.
Attraverso un’unica schermata si visualizza l’intera storia clinica del paziente e si effettuano tutte le stampe
relative personalizzate con il proprio
marchio o la propria carta intestata.
Una sezione è specificatamente adibita
alla ricetta occhiali, che si può successivamente stampare e consegnare al
paziente. È anche possibile allegare alla scheda stessa dei file aggiuntivi come ad esempio: referti
di esami richiesti, vecchi risultati, etc... affinchè siano sempre sott’occhio anche qualora il paziente
non li avesse con sè. Il medico ha poi, a fine visita, la possibilità di stampare e consegnare al paziente una relazione che riporti solo i dati della cartella clinica che ritiene opportuni, inserendo a scelta
anche una sezione testuale discorsiva. Può anche scegliere di inviare tali documenti tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC).

Fatturazione e generazione file
per l’invio al sistema TS
Attraverso questa sezione si gestisce l’estratto conto del paziente.
Vengono infatti importate nella sua
situazione debitoria le visite o gli interventi effettuati con il relativo prezzo.
La segreteria può quindi emettere e stampare regolare fattura nonchè registrare
l’avvenuto pagamento. Un tool apposito
visualizza diverse statistiche riguardanti
pazienti debitori, incassi, etc...

Agenda appuntamenti

Numerose sono le funzionalità che presenta: dalla configurazione dell’orario lavorativo,
all’inserimento preventivo degli impegni settimanali di ogni medico (differenziando anche tra
visite, interventi…) alla presa effettiva dell’appuntamento con il paziente. Quest’ultima può
essere supportata da uno strumento che, in automatico, selezionando dei criteri di ricerca, trova
il primo spazio disponibile. È anche possibile stampare la lista degli impegni ed esportarla.
Questa sezione è utilizzata anche per gestire gli arrivi in studio delle persone con appuntamento così
da avere sotto controllo la sala d’attesa e anche i pazienti in visita. L’interfaccia è molto intuitiva ed è molto
somigliante ai prodotti “Office Style” comunemente in uso.

Marketing e comunicazione al paziente

Grazie agli strumenti a disposizione in Visiogest si resta sempre in contatto con i pazienti.
Si potranno inviare loro e-mail ed SMS, questi ultimi utilissimi come reminder degli appuntamenti affinchè non siano disattesi.
Il tutto è configurabile attraverso l’utilizzo di modelli diversi e creati su misura.

Magazzino
Tutta questa macro-area serve a monitorare il proprio magazzino, segnando gli ordini effettuati ai
fornitori con il dettaglio degli articoli e della quantità richiesta e segnando gli scarichi effettuati.
In questo modo sarà facile a fine anno stampare i consumi per gli Studi di Settore.

FABIANO
Gruppo Editoriale

FGE s.r.l. Regione Rivelle 7/F - 14050 - Moasca (Asti) - Tel. 0141 1706694
Assistenza Tecnica Tel. 0331 181 3918 - Tel. 0331 181 38

www.visiogest.it

