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Irritazione, infiammazione congiuntivale1-3
Calendula officinalis 3 DH
“Calendula è il vero
antisettico omeopatico4”

Euphrasia officinalis 3 DH

“Irritazione o infiammazione
congiuntivale di qualunque origine1”

Magnesia carbonica 5 CH

“Infiammazioni oculari, blefarite2”
Sodio cloruro 0,9%
Acqua depurata

Dolori brucianti, lacrimazione, secrezioni oculari, palpebre agglutinate 5
Homéoptic® collirio contiene diluizioni omeopatiche
che, per le loro basse concentrazioni molari, non
presentano generalmente tossicità chimica,
controindicazioni, interazioni farmacologiche
direttamente legate alla quantità di prodotto
assorbito6-8.
Gli eccipienti di Homéoptic® sono costituiti
esclusivamente da una soluzione allo 0,9% di sodio
cloruro in acqua depurata, che garantisce l’isotonicità
del collirio9, l’assenza di contaminazione minerale e
l’ottimale solubilità in acqua delle sostanze attive.
L’assenza di conservanti, viscosizzanti, EDTA e
vasocostrittori permette, generalmente, l’utilizzo di
Homéoptic® in tutti i soggetti.

Homéoptic® è ben tollerato e generalmente sicuro11.
È prodotto con tecnologia Bottelpack®, che assicura
simultaneamente la produzione del contenitore
monodose e la ripartizione sterile della soluzione
sterilizzata12,13.
In associazione con altri colliri, distanziare di almeno
5 minuti le somministrazioni10.
Homéoptic®, in quanto medicinale omeopatico, è
adatto ad adulti, bambini6,14, anziani6 e pazienti
politrattati15.
Instillare 1-2 gocce in ciascun occhio, 2-6 volte
al giorno.

Depositato presso l’AIFA il 01/03/2017

Può essere utilizzato anche nei portatori di lenti
a contatto10.

D. Lgs. 219/2006 art. 85: “Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate”.
D. Lgs. 219/2006 art. 120 1 bis: “Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente
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Un’azione a favore
della corretta
informazione
a sostegno del ruolo del Medico Oculista
per la necessaria prevenzione
e cura delle malattie degli occhi
L’estate scorsa SOI, tramite il coinvolgimento del Presidente Matteo Piovella, ha
presentato 32 denunce in altrettante Procure italiane per verificare se nei centri ottici
delle località di riferimento si verificasse un abuso della professione medica alla luce
della strumentazione utilizzata. Nelle scorse settimane i giornali hanno dato notizia
delle ispezioni effettuate dai Nas in molte di queste località. L’azione penale avviata
allora dalla Società Oftalmologica Italiana s’inserisce in un quadro più ampio che
vuole portare gli ottici a comprendere fino in fondo che la diagnosi e la cura della
vista sono di esclusiva responsabilità e competenza del medico oculista. Purtroppo
nel corso degli anni e addirittura dei decenni la contrapposizione tra le due categorie
ha determinato il radicarsi di situazioni illegali, in base alle quali molti di coloro che
escono da un centro ottico sono convinti di aver fatto un check up completo della
vista, anziché una semplice misurazione visiva.
Si è trattato di un’azione sicuramente impegnativa e di grande responsabilità, finalizzata
a ribadire il concetto di chi sia l’unico professionista che possa prendersi cura e fare
una diagnosi nell’ambito della vista. In questo senso la SOI cerca la collaborazione
degli ottici, tant’è che l’incontro di fine febbraio con il presidente di Federottica,
Andrea Afragoli, e la bozza di accordo che ne è scaturita rappresentano una sorta di
evoluzione della stessa azione penale. L’obiettivo della Società Oftalmologica Italiana
è informare correttamente i cittadini sui diversi ambiti e ruoli professionali delle due
categorie: poi saranno loro, una volta informati, a prendersi la responsabilità di non
seguire le indicazioni necessarie per salvaguardare la vista. L’accordo con Federottica,
dunque, si basa proprio sull’informazione e dovrebbe contribuire a risolvere almeno il
50% dei problemi in tale contesto. Da qui la ferma volontà di trovare una convergenza
con chi rappresenta gli ottici che se, da un lato, costituiscono una prima linea nei
confronti degli utenti finali, spesso non informati sulla necessità di sottoporsi ad una
visita effettuata da un medico oculista, dall’altro devono adeguarsi alle competenze
previste dalla legge. Trovare un accordo sulla corretta informazione delle persone
evita, inoltre, un contenzioso mediatico ormai da molti ritenuto indispensabile, per
spiegare chi è l’unico professionista abilitato alla diagnosi e alla cura della vista: il
medico oculista.
Matteo Piovella
Presidente SOI
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È stata presentata a Milano il 16 maggio la campagna “La vista ti salva la vita”.
Quest’anno la conferenza stampa si è svolta nella splendida cornice del Centro Svizzero
davanti ai Giardini Indro Montanelli poichè la consueta sede, il Circolo della Stampa, non
è più disponibile.
Sempre affollatissima e con numerosi rappresentanti della stampa nazionale venuti
da tutta Italia, l’incontro è servito a fare il punto non solo sulle tematiche emergenti in
oftalmologia ma sull’importanza della vista.
L’incontro stampa della SOI resta uno degli appuntamenti più significativi per i media e
ad oggi è l’unico appuntamento a cui partecipano più di 80 giornalisti. Nessun evento
riesce mai a convogliare cosí tanti giornalisti, quanti ne raggruppa SOI nei suoi eventi. E
questo sta a significare quanto SOI sia referente per i media e quanto in questi anni abbia
costruito per essere ente autorevole.
Presenti per il Consiglio Direttivo, oltre al Presidente, il dottor Rapisarda e il dottor
Coppola che hanno ben evidenziato la situazione Nord e Sud dell’oculistica e della realtà
territoriale e ospedaliera delle proprie zone. Tante le domande, proseguite anche dopo
nella cena.
La campagna è stata favorevolmente accolta dai media che hanno applaudito all’iniziativa
e hanno osservato quanto sia fondamentale avere una Società scientifica, come SOI, così
attenta e disponibile a portare avanti battaglie per la tutela dei cittadini.
SOI ha anche presentato nel corso dell’incontro un decalogo su come preservarsi dalle
bufale sul web. Queste linee guida, realizzate collaborazione con UNAMSI, sono state
patrocinate da SOI a ulteriore tutela dei cittadini.
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Premio giornalistico SOI:
assegnata la 13a edizione
Il Premio Giornalistico SOI è giunto alla sua 13a edizione. Nato per la corretta
informazione e divulgazione in oftalmologia, il riconoscimento viene assegnato ai
lavori giornalisti più significativi.
Quest’anno sono stati 32 i lavori presentati che hanno messo in difficoltà la Giuria
perché tutti molto pertinenti, attenti e ben eseguiti.
L’edizione 2016 è andata a Annalisa Buonfranceschi per un articolo pubblicato su
La Repubblica per la sezione quotidiani, a Vera Martinella per il settimanale Oggi e a
Franco Marchetti per un articolo sul web pubblicato dal Corriere della Sera.

Novità ed Innovazione in Presbiopia.
Menicon amplia la gamma Miru 1month
con Miru 1month Menicon Multifocal,
lente morbida progressiva a sostituzione mensile,
destinata a portatori presbiti, miopi ed ipermetropi.
Menicon è il primo produttore giapponese di lenti a contatto. Miru significa
vedere in giapponese ed è il nome scelto da Menicon per la sua nuova gamma
di lenti morbide.
Che si tratti di lenti giornaliere come Miru 1day Menicon Flat Pack oppure a
sostituzione mensile come Miru 1month Menicon, per soggetti miopi e ipermetropi,
oppure Miru 1month Menicon for Astigmatism, l'innovazione di Menicon questa
volta riguarda la presbiopia lanciando la nuova lente:

Multifocal

Miru 1month Menicon Multifocal.
Qualche cenno sulla presbiopia

Multifocal

La presbiopia è la diminuzione della capacità di adattamento dell'occhio dovuta
all'invecchiamento. Con l'età la visione da vicino diminuisce. La presbiopia sopraggiunge a metà
percorso di vita. E' costante, irreversibile e progressiva.
Oggi, più del 50% della popolazione è presbite. Molti di loro conducono una vita attiva,
possiedono un telefono cellulare, un tablet e/o un computer. Per lungo tempo, gli occhiali
hanno rappresentato l'unica soluzione, poi sono apparse le lenti a contatto progressive e la
chirurgia refrattiva per alcuni di loro.
Le lenti a contatto erano quindi un'ottima soluzione per i giovani presbiti, ma offrivano soltanto un
compromesso visivo per le presbiopie elevate.

Una tecnologia avanzata

Multifocal

Dopo 20 anni di ricerche Menicon ha concepito una lente a contatto che si può
applicare ad un maggior numero di presbiti: Miru 1month Multifocal.
In visione da vicino l'occhio converge verso il naso e la pupilla si restringe.
L'innovazione sta proprio nell'aver messo a punto una lente a contatto morbida
con una visione da vicino decentrata in posizione naturale di lettura. Questa
tecnologia permette così di ottimizzare la visione da vicino, nel caso di forti
presbiopie, senza penalizzare la visione da lontano.
Queste lenti sono disponibili in due geometrie complementari: LOW e HIGH in
funzione della necessità del portatore.

LOW

HIGH

Questa nuova generazione di lenti a contatto morbide consente un'ottima
applicazione grazie ad una gamma di parametri estesa (da +6.00 a -13.00).
Inoltre, il loro materiale in silicone hydrogel ultra permeabile all'ossigeno,
garantisce una massima ossigenazione alla cornea, un'idratazione ed un
comfort ottimale per tutto il tempo di porto delle lenti a contatto.
(Sono disponibili sia in confezione da 3 che da 6 lenti. Da completare con la manutenzione
consigliata con la soluzone SOLOCARE AQUA®).

Distribuite in esclusiva per l'Italia da Occhio x Occhio srl - info@occhioxocchio.it
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Parte a maggio la campagna
“La vista ti salva la vita”
Parte a maggio la più grande campagna mai effettuata di informazione e sensibilizzazione
dedicata alla prevenzione e cura delle malattie degli occhi. Uno spot televisivo, un sito
internet, una divulgazione tramite social network e una capillare informazione sulla stampa
quotidiana e periodica insieme ad altre iniziative di comunicazione verso i pazienti e il grande
pubblico saranno l’occasione per ricordare i grandi progressi tecnologici e terapeutici che
l’oculistica ha ottenuto negli ultimi 40 anni e per avviare una battaglia affinché il Sistema
Sanitario Nazionale garantisca per tutti le giuste risorse per le cure migliori.
“La vista ti salva la vita” sarà on air fin dalla seconda settimana di maggio sulle emittenti
televisive la 7 e successivamente Mediaset come campagna sociale a cui faranno seguito
tutti gli altri eventi previsti.
Ideata e organizzata dalla “Fondazione Insieme per la Vista Onlus” con il patrocinio tecnico
scientifico della Società Oftalmologica Italiana si propone di informare e aggiornare i
cittadini sulla necessità di tutelare e curare i nostri occhi.
Come dice il claim della campagna: vedere è tutto e “la vista ti salva la vita”.
Informazioni sul sito www.lavistatisalvalavita.com

SOI Società
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Il dono della vista è così straordinario da poter essere allineato come importanza e qualità
della vita alla cura contro i tumori. La vista è indipensabile e ci rendiamo conto di questo
valore imprescindibile solo quando la luce si è spenta. E rimaniamo sorpresi, increduli, non
avevamo percezione che tutto ciò fosse possibile o potesse avvenire. Tra otto anni negli
Stati Uniti d’America, nonostante l’applicazione delle cure e delle tecnologie migliori, vi
sarà un aumento dell’80% delle persone ipovedenti o cieche.
Ogni anno, gli oculisti italiani salvano la vista e, con essa, la vita a oltre un milione di
persone: 557.000 sono stati gli interventi di chirurgia della cataratta, ottenendo una
percentuale di risultati eccellenti nel 97% degli operati. Quarant’anni fa la percentuale
di gravi complicazioni legate a questa chirurgia era dell’80%. Nonostante questi numeri di
straordinario impatto, efficacia e sicurezza, che non trovano riscontro in nessun altra specialità della medicina, l’oculistica assorbe attualmente solo l’1 per cento della spesa sanitaria pubblica italiana. E questo si traduce, inevitabilmente, nell’impossibilità di fornire ai
cittadini le nuove tecnologie e i farmaci innovativi cosicché oggi gli italiani non dispongono
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delle migliori cure oculistiche come quelle a disposizione
dei cittadini di Francia, Germania, Giappone e Stati Uniti.
È per questo motivo che la Società Oftalmologica Italiana
(SOI) tramite la Fondazione Insieme per la Vista Onlus ha
patrocinato la campagna d’informazione “La vista ti salva la vita” che si propone di sensibilizzare ed informare i
cittadini italiani sul reale e fondamentale valore del poter
veder bene.
La campagna avrà numerose iniziative che saranno visibili a partire dalla seconda settimana di maggio quali uno
spot televisivo, un sito internet, una divulgazione tramite social network (#lavistatisalvalavita#) e una capillare informazione sulla stampa quotidiana e periodica insieme ad altre
iniziative in fiere e saloni nazionali.
Lo spot televisivo avrà come testimonial d’eccezione il cantante Albano Carrisi. In più altri
spazi all’interno di trasmissioni televisive e radiofoniche e sui principali quotidiani nazionali, il sito internet (www.lavistatisalvalavita.com) appositamente dedicato e tutte le altre
iniziative previste hanno lo scopo di creare una cultura specifica per il grande pubblico su
quanto è importante salvaguardare la propria vista con l’attività di prevenzione e di cura
effettuata dai 7000 medici oculisti italiani.
E che per fare questo è necessario risolvere i principali problemi: cancellare i vincoli della
burocrazia, introdurre una gestione competente e dedicare maggiori risorse a sostegno
dell’oculistica. Anche in situazioni di grave crisi non si può non tenere conto dello straordinario progresso della medicina.
Per capire l’importanza di questa battaglia è sufficiente ripercorrere gli ultimi 40 anni di
storia dell’Oculistica, anni in cui si sono verificati progressi incredibili. Negli anni settanta
le operazioni di chirurgia oculistica erano riservate alle persone che erano prossime a perdere la vista, perché le complicanze si verificavano nell’80 per cento dei casi. Oggi sono
ridotte a pochi punti percentuali. A fare da volano di questo progresso esponenziale è stato lo sviluppo tecnologico e farmaceutico che ha trovato un terreno estremamente fertile
nel promuovere una vera e propria rivoluzione in campo oftalmologico.
Il paziente che si rivolge oggi a un centro oculistico pubblico che fa parte del Sistema
Sanitario Nazionale per un intervento di cataratta riceve oggi cure adeguate rispetto a
un modello chirurgico messo a punto alla fine degli anni 90 del secolo scorso. Per questo motivo il valore economico rimborsato dal SSN alla struttura che eroga l’intervento
si è progressivamente ridotto fino al ridicolo importo di 735 euro. In questo modo, oggi,
l’intervento chirurgico maggiormente eseguito sull’uomo (in Italia nel 2016 sono stati eseguiti 557.000 interventi di cataratta e sono nati “solo” 480.000 bambini) viene rimborsato
quanto il costo di un paio di occhiali da sole firmati da una delle Maison che fanno grande
la moda italiana nel mondo. In Germania lo stesso intervento con utilizzo di tecnologie
avanzate viene valorizzato 3000 euro. Con l’attuale rimborso di 735 euro non è possibile
applicare le nuove tecnologie nell’organizzazione dedicata alla valutazione e studio dei
parametri dell’occhio, per individuare la strategia chirurgica migliore che oggi deve essere
personalizzata come un abito di sartoria. Ogni singola persona deve poter usufruire di un
cristallino artificiale costruito su misura che si adatta perfettamente alle caratteristiche e
allo stato di salute dei propri occhi. Anche l’utilizzo del Femtolaser non può essere adottato pur se capace di ridurre notevolmente la residua percentuale di complicazioni capaci
di penalizzare il risultato finale.
In questo contesto così complicato, risulta sorprendente veder collocata burocraticamente la chirurgia della cataratta tra gli interventi così detti a bassa complessità. Che non
vuol dire essere collocati tra gli interventi di facile esecuzione ma tra quelli che non necessitando di particolari tecnologie possono essere eseguiti con pochi denari. SOI ritiene
che tale collocazione sia solo il frutto di un abbaglio burocratico sostenuto da funzionari
poco competenti. Rileva con amarezza che tale collocazione errata sia da considerarsi
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La cataratta: un paradosso italiano
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responsabile di tutte le negatività che hanno colpito la chirurgia della cataratta con grave
penalizzazione subita da milioni di pazienti. SOI si mette a disposizione quale interlocutore
tecnico scientifico per superare una criticità che deve essere rimossa al più presto.

L’arduo cammino delle terapia intravitreali

Un’altra grande sfida per l’oculistica moderna è la diagnosi e la cura delle maculopatie, le
malattie che colpiscono la parte più nobile e delicata della retina e che mettono una persona
su tre nella condizione di non poter più leggere un estratto conto bancario dopo i 75 anni. Il
numero di pazienti affetti da questa patologia è esploso recentemente per effetto dell’invecchiamento della popolazione e dei numeri incredibili riguardanti i pazienti diabetici. Questa
è una vera emergenza sociale. Dal 2007 si sono rese disponibili cure efficaci utilizzando i
farmaci antiVEGF. Nonostante questo, oggi 100.000 persone hanno un accesso inadeguato
alle cure. Dati delle Regioni meglio organizzate evidenziano che a differenza di una corretta
terapia basata il primo anno sulla somministrazione di sette dosi del farmaco per iniezione
intravitreale, ne vengono erogate solo tre. I dati riferiti al numero di terapie attuate in Italia
evidenziano un sottodimensionamento del 50% rispetto a Paesi come Francia e Germania.
Anche in questo caso, vi è una vicenda burocratica poco comprensibile legata al fatto che
la somministrazione di queste terapie è ristretta a soli pochi ospedali e pochi medici oculisti
(non più di 200, rispetto ai 7000 medici oculisti italiani in grado di curare perfettamente tutti
i pazienti) contrariamente a quanto indicato e attuato in tutto il mondo. Per superare questa
situazione di grave criticità SOI ha richiesto il sostegno e l’intervento congiunto del Ministero
della Salute e di AIFA. SOI e Fondazione Insieme per la Vista augurano a chi ha la responsabilità e la possibilità di superare questo impasse che dura ormai da diversi anni, di attivare
risoluzioni capaci di sostenere le esigenze e i diritti dei pazienti affetti da maculopatia.

Il bene più prezioso: la vista

SOI Società
Oftalmologica Italiana

La Società Oftalmologica Italiana, insieme alla Fondazione Insieme per la Vista Onlus si
adopera perché la situazione possa migliorare, utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione
per promuovere un’operazione culturale che ridia alla salute degli occhi la giusta considerazione proporzionata alla gravità della sua perdita. In questo modo SOI agisce affinché
le scelte di politica sanitaria risultino adeguate ed efficaci in termini di distribuzione delle
risorse: oggi un banale errore burocratico di valutazione penalizza oltre ogni logica l’oculistica e l’accesso alle sue rivoluzionarie cure e terapie. È un problema che riguarda ognuno
di noi: la cataratta e la maculopatia senile sono condizioni che si manifestano solo con l’avanzare dell’età e colpiscono tutti. E il numero delle persone con gravi problemi di vista, al
contrario di quello che si crede, è destinato ad aumentare in modo drammatico: negli Stati
Uniti, è stato calcolato che nei prossimi otto anni, gli ipovedenti e i ciechi aumenteranno
dell’80 per cento. Nella nostra Società, perdere la vista è un’eventualità non considerata. E
quando capita, le persone avanti negli anni, con mille acciacchi e problemi, scarso spirito
di adattamento e poca flessibilità , non vedono altra alternativa che spegnersi rapidamente
e progressivamente. Noi vogliamo affermarlo con forza: la vista ti salva la vita! Le migliori
cure traggono grande vantaggio da un’efficace prevenzione. È sempre stato e sempre sarà
così. Anche se costa un po’ di più: lo sappiamo tutti ma è più semplice far finta di niente.
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Fondazione Insieme per la Vista e SOI chiedono ai cittadini di sostenere con forza la
campagna “La vista ti salva la vita” a tutela della possibilità di vedere un patrimonio
comune di tutti. Invitano a visitare il sito web www.lavistatisalvalavita.com per manifestare la propria adesione.
Solo raggiungendo una massa critica di consensi sarà possibile facilitare l’accesso
alle cure migliori per ognuno di noi.
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“La vista ti salva la vita”:
presente al salone del libro
di Torino con visite di screening
Per informare e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e la cura delle malattie
degli occhi la campagna “La vista ti salva la vita”, promossa dalla Società Oftalmologica
Italiana (SOI) con la Fondazione Insieme per la Vista Onlus, approda a Torino al Salone
del Libro.
Durante i giorni del Salone sarà possibile effettuare gratuitamente una misurazione del
tono oculare ed effettuare un esame OCT, esami predittivi per il gluacoma e la maculopatia.
Il Glaucoma è il ladro silenzioso della vista
perché è subdolo e silente e quando si
manifesta ti ha già “rubato parte della
vista”, mentre la degenerazione maculare
legata all’età (AMD o DMLE) è attualmente
considerata la prima causa di cecità nei Paesi
di maggior benessere e si prevede che, nel
2020, circa 196 milioni di persone ne saranno
colpite. La cataratta è l’intervento più eseguito
al mondo e l’opacizzazione del cristallino è la
prima causa di cecità nel mondo.
Ecco perché la Società Oftalmologica Italiana
(SOI) tramite la Fondazione Insieme per la
Vista Onlus ha patrocinato la campagna
d’informazione “La vista ti salva la vita”, con il contributo incondizionato di Jonson
& Johnson, che si propone di sensibilizzare ed informare i cittadini italiani sul reale e
fondamentale valore del poter veder bene.
La campagna, iniziata nella prima settimana di maggio, ha già messo in essere numerose
iniziative quali la messa in onda di uno spot televisivo sociale, un sito internet, una
divulgazione tramite social network (#lavistatisalvalavita) e una capillare informazione
sulla stampa quotidiana e periodica. Sceso in campo come testimonial anche il cantante
Al bano che si è prestato per lanciare un messaggio a tutti gli italiani sull’importanza della
vista.
Insieme a queste iniziative, la campagna è da oggi presente anche al Salone internazionale
del Libro che si svolge a Torino fino a lunedì 22 maggio.
In questa occasione è stato allestito uno stand per eseguire visite di screening gratuite
per la prevenzione del glaucoma e della maculopatia.
Durante i giorni del Salone sarà possibile effettuare la misurazione del tono oculare
ed effettuare un esame oct. La maculopatia rappresenta la principale causa di perdita
visiva nel nostro Paese – spiega la professoressa Chiara Maria Eandi dell’Ospedale
Oftalmico di Torino che sta eseguendo le visite – con grave impatto sociale. Lo screening
permette una diagnosi precoce della malattia, fondamentale per poter prevenire danni
irreversibili a livello della retina. Infatti oggi esistono dei trattamenti (intravitreali anti VEGF)
che permettono di rallentare o bloccare la progressione della patologia e di migliore la
capacità visiva.
Vogliamo creare una cultura specifica per il grande pubblico su quanto è importante
salvaguardare la propria vista con l’attività di prevenzione e di cura effettuata dai 7000
medici oculisti italiani, dichiara Matteo Piovella, presidente della SOI. Desidero inoltre
ringraziare la professoressa Chiara Maria Eandi dell’ospedale Oftalmico di Torino che sta
eseguendo gli esami durante il Salone del libro – conclude Piovella.
Per informazioni sulle altre iniziative della campagna è attivo il sito: www.lavistatisalvalavita.com
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Comunicazione ai Soci
Fin dalla sua fondazione nel 1869, SOI è il riferimento scientifico istituzionale
dell’oftalmologia italiana. Questa responsabilità viene attivata quotidianamente al servizio
dei pazienti e a sostegno dei Medici Oculisti.
Con questa comunicazione ai Soci il Consiglio Direttivo è intervenuto nei confronti della
criticità inerente la diffusione di comunicati stampa o articoli che ciclicamente informano i
pazienti circa innovativi interventi chirurgici o speciali terapie in grado di risolvere le gravi
problematiche collegate alla progressiva perdita della vista. Questa presa di posizione
della Società Otalmologica Italiana è mirata principalmente a fornire un elemento utile
che i medici oculisti possono mostrare ai pazienti che presentano aspettative e insistenti
richieste per poter accedere alle chirurgie o terapie non validate da riscontri scientifici di
efficacia e sicurezza.

La Società Oftalmologica Italiana (SOI) ritiene doveroso fare alcune precisazioni circa
articoli miracolistici per la cura della maculopatia pubblicati nei giorni passati su giornali
nazionali e sui social media.
Attualmente le uniche terapie disponibili per la maculopatia correlata all’età sono di tipo
parachirurgico (iniezioni intravitreali di farmaci anti VEGF e terapia fotodinamica) per quanto
riguarda le forme essudative, mentre ad oggi non esiste alcun trattamento disponibile per
la forma secca. Quando nell’evoluzione della patologia s’instaura un danno conclamato
(atrofia o cicatrizzazione) a livello della zona centrale della retina deputata alla visione
distinta la conseguente riduzione della visione centrale è irreversibile poiché legata alla
perdita di cellule nervose non rigenerabili.

Teresio Avitabile
Segretario SOI

Matteo Piovella
Presidente SOI
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In questo senso il titolo dell’articolo che parla di una lente capace di “restituire la visione
centrale” è un’affermazione falsa e priva di ogni fondamento scientifico.
Negli ultimi anni sono state proposte per consentire ai pazienti in fase evoluta della
malattia di migliorare la loro visione alcuni tipi di lente intraoculari telescopiche capaci di
ingrandire fortemente l’immagine che arriva sulla porzione centrale della retina e altre lenti
di tipo prismatico, capaci di spostare la messa a fuoco su aree retiniche al di fuori della
zona centrale. La letteratura riporta in maniera incontrovertibile come la visione ottenibile
dalla stimolazione di tali aree sia infinitamente inferiore in termini di quantità e di qualità di
qualità rispetto alla visione centrale.
La lente Eyemax citata nell’articolo è una lente intraoculare, prodotta dal London Eye
Hospital Pharma, da impiantare nel solco in pazienti già pseudofachici (che avevano già
effettuato l’intervento di cataratta con impianto di lente intraoculare); funziona da prisma
in grado di deviare le immagini verso la zona di retina che il paziente utilizza al di fuori della
zona centrale danneggiata. In letteratura appare come l’utilizzo delle lenti telescopiche
e/o prismatiche nei pazienti affetti da degenerazione maculare sia efficace solo in casi
selezionati e se associato a un training visivo preoperatorio e a una riabilitazione visiva
post operatoria.
Per quanto concerne la lente Eyemax, quello che a oggi manca totalmente è proprio il
supporto scientifico che possa validarne l’utilizzo, infatti non esiste nessuna pubblicazione
prodotta su questa lente su riviste internazionali.
Nuovamente le false informazioni riportate dall’articolo citano il dottor Badalà quale “padre”
di questa lente, ma in realtà la lente, come riportato dal sito ufficiale che la pubblicizza, è
stata progettata dal Dottor Qureshi e dal Professor Pablo Artal. La presentazione da parte
del Dottor Badalà dei risultati della lente Eyemax al Congresso della Società Europea
di Chirurgia Referattiva e della Cataratta è in realtà un poster che riporta la casistica
personale su 7 pazienti, numeri assolutamente insufficienti per poter parlare di efficacia e
sicurezza per qualsiasi presidio medico.
Appare molto difficile da credere che qualcosa che funziona in modo miracolistico
risulti essere usato da una o pochissime persone nel mondo oftalmologico nazionale
ed internazionale, sia per il risvolto terapeutico ad esso legato ma anche per la evidente
spinta che ci sarebbe da parte delle aziende del settore a pubblicizzare e vendere un
prodotto così innovativo. Nello specifico il Dottor Badalà, che l’articolo mostra come
un luminare d’indiscussa fama scientifica, è a oggi autore di 7 pubblicazioni su riviste
internazionali negli ultimi 15 anni, con nessuna pubblicazione negli ultimi 9 anni, ovvero
una produzione scientifica che è inferiore alla media degli specializzandi in Oftalmologia
di qualsiasi Università in Italia, e che per quelli che sono i parametri richiesti non gli
permetterebbe di partecipare a nessun tipo di concorso Universitario.
Ancora l’articolo cita come il Dottor Badalà sia stato riconosciuto tra gli esperti di
microchirurgia oculare dall’organizzazione Who’s Who; in realtà Who’s Who è una raccolta
di pubblicazioni a pagamento, generalmente contenenti concise informazioni biografiche,
con il solo scopo di vendere il libro agli stessi personaggi di cui è stata inserita la biografia.
La SOI ribadisce la sua apertura ad ogni forma di innovazione in campo medico,
chirurgico e parachirurgico purché supportata da congrue evidenze scientifiche
nell’interesse esclusivo della salute dei malati. Forme di divulgazione che cerchino di far
leva sull’impeto emotivo di pazienti già fortemente debilitati e spesso scoraggiati sono
da valutare con attenzione e per questo la SOI stigmatizza l’utilizzo di messaggi privi di
qualsiasi fondamento scientifico ma con esclusive finalità di tipo pubblicitario.
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Salute in internet: un decalogo
per salvarsi dalle “bufale”
UNAMSI ha fra gli scopi istituzionali quello di promuovere attraverso i media una
corretta e completa divulgazione medico-scientifica. Nel suo 60° anniversario ha
voluto dare il proprio contributo a chi, anche tra mille ansie, cerca una risposta o un
chiarimento su internet e, invece, troppo spesso trova ‘bufale’. Il Consiglio Direttivo
dell’Associazione ha quindi elaborato un Decalogo che stimoli a una lettura critica
dei siti presenti in rete.
Il fenomeno della ricerca di risposte sul web a questioni di salute è molto cresciuto negli
ultimi anni: nel 2014, secondo dati Censis, interessava solo 4 italiani su 10; a gennaio
2017 ben l’88% (il 93,3% fra le donne). Il dato preoccupante è che quasi la metà (il 44%) si
affida alla prima pagina proposta dai motori di ricerca senza preoccuparsi dell’attendibilità
delle fonti. Tra questi visitatori, i 18-24enni sono il 55% e gli ultra 65enni il 22,7%.
Altrettanto inquietante è il dato di coloro (2-4% della popolazione) che acquistano farmaci
online (30% per dimagrire, 28% per migliorare le prestazioni sessuali). Con rischi enormi
se il sito da cui si acquista non è collegato a una farmacia. Nel migliore dei casi questi
farmaci non contengono principi attivi, ma possono ugualmente essere molto pericolosi.
Ma in quale modo possiamo capire se ciò che stiamo leggendo è scientificamente valido
o, viceversa, è fuorviante o addirittura falso? Questo il problema principale: l’attendibilità
delle fonti. Come si fa a capire quale è attendibile e quale non lo è?
Da qui il progetto di UNAMSI, stimolata da CIPOMO, il Collegio Italiano dei Primari
Oncologi Medici Ospedalieri, organismo che per primo ha sottoscritto il Decalogo. Nel
giro di pochi giorni si sono uniti a CIPOMO altri organismi e società scientifiche, quali
la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG), la Federazione Italiana Medici Pediatri
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(FIMP), la Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico Facciale (SIO e
ChCF), la Società Oftalmologica Italiana (SOI), l’Associazione Medici Endocrinologi (AME),
la Società Italiana di Psichiatria (SIP), la Società Italiana di Urologia (SIU), il Sindacato
Medici Pediatri di Famiglia (SiMPeF).
“E siamo in attesa di adesione da parte di altri organismi” annuncia Nicola Miglino,
Vicepresidente UNAMSI. Secondo cui “il Decalogo è solo il primo step, il secondo è
coinvolgere il maggior numero di organismi e il terzo raggiungere le istituzioni, quali
Ministero della Salute, AIFA e Istituto Superiore di Sanità, con l’obiettivo di avviare
campagne di sensibilizzazione verso i cittadini”. Obiettivo finale: fornire uno strumento,
forte di dieci principi cardine, per essere in grado di cogliere le opportunità e saper
individuare i rischi che navigare in rete comporta.
Percorso condiviso in pieno da CIPOMO. “Ci siamo mossi su quattro filoni: confronto con
le società scientifiche; formazione; lavoro a fianco delle istituzioni; alleanze con i cittadini”
chiarisce Maurizio Tomirotti, past president CIPOMO. “Ci siamo fatti promotori perché in
oncologia le ‘bufale’ sono particolarmente odiose” sottolinea.
Ma la domanda che viene spontanea è: perché una persona cerca le notizie di salute in
rete? “Per la crisi del rapporto fra medico e paziente” risponde Mario Clerico, presidente
CIPOMO. “Ovvero, ho sfiducia, non mi fido, non mi dicono la verità. Dobbiamo accettare
questa realtà e lavorare insieme. Così si sconfiggono i pericolosi passaparola. Non
dimenticando che la Costituzione dice che abbiamo diritto alla cura ma anche alla scelta.
Io credo che una persona ha diritto di scegliere la cura”, sostiene.
Alla stessa domanda risponde Francesco Brancati, presidente UNAMSI: “Negli ultimi anni
è cambiata la tipologia dei lettori: una volta era un lettore passivo (legge sul quotidiano
quello che i giornalisti scrivono); oggi va a cercare le notizie su internet (e trova di tutto).
Questo Decalogo intende proprio stimolare la lettura critica su internet” conclude.
La Società Oftalmologica Italiana ha deciso di sottoscrivere tale decalogo perché convinta
che la corretta divulgazione vada tutelata anche e soprattutto per coloro che nella difficoltà
si sentono più vulnerabili. Per tale motivo da sempre si batte per la corretta informazione
e per raggiungere tale scopo ha anche indetto da anni un Premio giornalistico per una
rispettosa divulgazione in oftalmologia

1) VERIFICARE LA FONTE
Verificare sempre chi è il proprietario del sito, del giornale, del blog, sia esso
istituzione, editore, industria, associazione, singolo cittadino. Questo serve per
capire bene chi ha interesse a veicolare quel tipo di informazione. Tra i siti
istituzionali segnaliamo quelli del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore
di Sanità, dell’Agenzia Italiana del Farmaco, degli Ospedali e delle Società
medico-scientifiche. È importante che il sito di consultazione riporti sempre,
nelle notizie pubblicate, autorevoli fonti di provenienza, una caratteristica che è
una misura di attendibilità del sito stesso.
2) ACCERTARSI DELL’AGGIORNAMENTO DEL SITO
Importantissima la verifica della data della pubblicazione. È una chiara
indicazione dell’attualità di una notizia. Su Internet infatti non si perde nulla e
può capitare, utilizzando un motore di ricerca, di arrivare su una notizia vecchia
anche di anni.
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Il decalogo UNAMSI
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3) CURE MEDICHE: EVITARE IL “FAI DA TE”
Nessuna informazione scritta può sostituire la visita del medico. Medico e
farmacista devono restare i principali punti di riferimento in materia di salute. I
contenuti in Rete devono avere “solo” uno scopo informativo e in nessun caso
possono sostituire la visita o la prescrizione di un medico o il consiglio di un
farmacista.
4) DIFFIDARE DELLE PRESCRIZIONI SENZA VISITA
Nessun medico serio farà mai una prescrizione a un malato sconosciuto senza
averlo visitato. Diffidare quindi dei siti e degli esperti che indicano farmaci e
terapie sulla semplice descrizione dei sintomi. Non è serio, non è professionale,
e può essere molto pericoloso.
5) MONITORARE IL RISPETTO DELLA PRIVACY
Accertarsi che il proprietario di un sito che gestisce le informazioni sulla salute
degli utenti (per esempio attraverso il servizio “l’esperto risponde’’) rispetti la
normativa sulla privacy e garantisca la confidenzialità dei dati.
6) VALUTARE CON LA GIUSTA ATTENZIONE BLOG E FORUM
Possono essere fonti utili, ma anche insidiose perché propongono storie di
pazienti e dei loro familiari che suscitano empatia e coinvolgono emotivamente.
Fare attenzione perché sono quasi sempre racconti soggettivi, ma non è detto
che abbiano affidabilità scientifica. La lettura critica è di rigore.
7) OCCHIO AI MOTORI DI RICERCA
Quando si digita una parola chiave il risultato della ricerca non mostra un
elenco di siti in ordine di importanza, ma la selezione può dipendere da altri
fattori. Per chiarire, i motori di ricerca lavorano come “Machine Learning”, cioè
memorizzano le scelte e i gusti dell’utente per poi proporre argomenti in linea
con le preferenze manifestate nelle scelte precedenti. Non fermarsi quindi alla
prima ricerca, ma cercare di incrociare più ricerche e più dati.
8

NON “ABBOCCARE” ALLA PUBBLICITÀ MASCHERATA
Un sito di qualità deve sempre tenere separata l’informazione indipendente da
quella pubblicitaria che dovrebbe sempre essere palese e dichiarata.
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9) ACQUISTARE CON CAUTELA FARMACI ONLINE
Acquistare farmaci online solo da farmacie autorizzate. In Italia, tali esercizi
devono avere sul loro sito l’apposito logo identificativo, comune in tutta l’Unione
Europea, “Clicca qui per verificare se questo sito web è legale”. Basta cliccare
sul logo e si sarà rinviati al sito web del Ministero della Salute dove è possibile
verificare se il venditore online è registrato nell’elenco di quelli autorizzati. Se
al contrario il sito non è legato a una farmacia, invece, comprare un farmaco
online può essere molto pericoloso.
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10) NON CASCARE NELLA PSICOSI DEL COMPLOTTO
Nel Web capita spesso di incappare in notizie catastrofiche sull’effetto di vaccini
e farmaci. Non perdere mai la capacità di analisi e di critica e confrontarsi
sempre col proprio medico.

info@alfaintes.it
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Anestesisti italiani:
come passa il tempo…
La Società Oftalmologica Italiana richiama all’ordine i medici anestesisti per
l’insostenibile ed irricevibile rifiuto a prestare assistenza anestesiologica durante
l’effettuazione degli interventi di cataratta.
Matteo Piovella Presidente SOI: “i medici anestesisti inspiegabilmente hanno deciso
di abbandonare 557.000 persone che si sottopongono all’intervento con utilizzo di
tecnologia avanzata maggiormente eseguito in Italia e che presenta il potenziale
maggior rischio di invalidità(la perdita della vista) e dal costo più elevato. Quanto
accaduto obbliga ad una immediata presa di coscienza capace di riportare serenità
e normalità in un Sistema Sanitario che sempre più si confronta con l’impossibilità
di mantenere il suo insostituibile ruolo”.

Le associazioni scientifiche SIAARTI e SIARED e il sindacato AAROI-EMAC che
rappresentano i medici anestesisti hanno pubblicato una lettera dedicata alle “Prestazioni
anestesiologiche in anestesia locale” i cui contenuti destano certamente allarme ed
evidenziano un’inopportunaconfusione.
Leggendo con attenzione il contenuto del comunicato, emerge cosa intendano per
“l’inderogabile obbligo” di prendere una posizione rispetto alle Linee guida clinicoorganizzative emanate dalla Società Oftalmologica Italiana - SOI, nel 2015 e 2016.
Al fine di chiarire i termini della querelle, la SOI ha chiesto che gli anestesisti “prendano
in carico”i pazienti che sottopongono ad una operazione di cataratta in modo da stabilire
chi può sottoporsi alla operazione adottando una anestesia topica e chi, invece, presenti
caratteristiche che richiedono un altro tipo di sedazione.
Tanto per essere chiari, oggi in Italia si effettuano 557.000 interventi di cataratta con
complicanze significative minime, anestesiologiche e non, che colpiscono il 3% dei
pazienti: il che significa che, ogni anno, sorgono problemi per oltre 15.000 Persone.
Mi rendo conto che, evidentemente, al momento, fra gli oltre 15.000 interventi problematici
non ci sono anestesisti – forse perché si tratta di una categoria “giovane” o forse perché
gli anestesisti, quando sono pazienti, sono anestesiologicamente più esigenti – ma
questo non significa che si tratta di un problema rilevante per numeri e per conseguenze.
A fronte di questa situazione, in tempi non sospetti, la AAROI aveva organizzato ed
approvato delle linee guida condivise con la SOI (“ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA
IN CHIRURGIA OFTALMICA”). Nelle Linee guida AAROI si affermava espressamente:
“la massima dignità e delicatezza della chirurgia in questione, a prescindere dal regime
alberghiero che in nessun modo ne caratterizza la difficoltà”. In tal senso, si affermava, che
“il massimo livello di sicurezza del paziente rappresenti davvero il “golden standard” di ogni
operatore sanitario e come ogni deroga da esso risulti agli scriventi inaccettabile”. Tutto
ciò premesso, con la massima responsabilità anche deontologica, gli anestesisti italiani
affermavano i requisiti “imprescindibili al raggiungimento di uno standard al di sotto del
quale l’erogazione delle prestazioni non avviene secondo criteri di efficienza, efficacia ed
economicità: 1. L’anestesista presente in sala operatoria per le anestesie oculistiche, siano
esse locali o generali, garantisce la sicurezza del paziente e tutela la qualità del lavoro del
chirurgo. 2. In nessun caso il regime di ricovero può dettare le caratteristiche di assistenza
anestesiologica ritenuta necessaria al letto operatorio” dettando, di conseguenza i criteri
di suddivisione dei pazienti”.
Le conclusioni sono chiare: “lo standard di cura che maggiormente tutela la sicurezza del
paziente sia la presenza di un medico anestesista per ogni sala operatoria (…). Nel solo caso

Matteo Piovella
Presidente SOI
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A questo punto ci si chiede: cosa è successo? Per quale ragione gli anestesisti
italiani hanno deciso di fare un passo indietro rispetto alla garanzia dei pazienti?
Sicuramente, la loro scelta non ha alcun fondamento scientifico. In questi ultimi anni non
è cambiato nulla sotto questo profilo: quindi non è questa la ragione del cambiamento.
Forse, l’unico critico cambiamento sta nell’esponenziale incremento del carico di lavoro
a cuitutti i professionisti sanitari – compresi gli oftalmologi e gli anestesisti – sono stati
sottoposti in conseguenza dei tagli lineari effettuati da una politica che non è stata in
grado di comprenderne gli effetti devastanti per il mantenimento di un sistema adeguato
ed efficiente.
Nel momento in cui è obbligatorio affrontare delle criticità capaci di far saltare i principi
fondanti del Sistema Sanitario Nazionale, deve essere chiaro a tutti che non si può (e
non si deve) far ricadere sulla qualità delle prestazioni sanitarie, richieste condizionate
da motivazioni prettamente economiche incompatibili con il rispetto della deontologia
medica capaci di causare un danno aipazienti: soprattutto se imposte da una specialità
medica protetta e dotata di esclusiva professionale.
Non può (e non deve) essere il chirurgo a decidere quale sia il tipo di anestesia più
adeguato a quel paziente. Si tratta di una scelta che deve essere effettuata dall’unico
specialista che ha (l’esclusivo) potere di farlo: l’anestesista. I medici anestesisti non
sono uno specialista qualunque che interviene solo se richiesto o necessario: la presa
in carico del paziente è un loro tipico, preciso (e riservato) dovere. Ci mancherebbe altro
che entrino in azione senza neanche conoscere perfettamente il paziente ed il suo caso
clinico: in questo caso di quale competenza e professionalità staremmo parlando?
Sinceramente: sostenere che questa richiesta sia un “parafulmine” messo in atto dai
medici oculisti per scaricare delle responsabilità su poveri ignari ed incolpevoli medici
anestesisti è a dir poco, una sciocchezza se non una manifestazione della malafede.
Concludendo, questo documento congiunto allarma tutte le persone di adeguata
competenza ed i special modo i 7000 oculisti italiani ed evidenzia una forte confusione da
parte delle associazioni che rappresentano gli anestesisti italiani e, ritengo, sia necessario
porre un punto di chiarezza.
È “sbagliato” sostenere che siccome non ci sono risorse occorre affermare che non si
devono garantire i cittadini italiani andando contro i propri doveri professionali.
È “giusto” che si apra una piattaforma di confronto con i rappresentanti degli enti pubblici
e privati sanitari finalizzata ad ottenere “un adeguato incremento delle risorse di personale
medico specialista in anestesia e rianimazione a disposizione delle dotazioni organiche
delle relative Unità Operative”.
Sia ben chiaro: se le associazioni degli anestesisti decideranno (finalmente) di “fare la
cosa giusta” potranno contare sempre sul supporto della Società Oftalmologica Italiana
al fine di riuscire a “Riservare a tutte le procedure chirurgiche oculistiche, comprese quelle
eseguite in anestesia locale, preventiva visita e valutazione anestesiologica del paziente,
operando in presenza attiva del medico anestesista”.
SOI attende con urgenza una virtuosa ed efficace presa di posizione da parte dei medici
anestesisti idonea a riaffermare gli irrinunciabili principi deontologici che sono da sempre
condivisi a tutela dei pazienti oftalmologici, per interrompere ogni attività in itinere di
segnalazione, nei confronti delle Autorità preposte, atta a tutelare e sostenere i diritti di
tutti i pazienti.
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di interventi in anestesia topica o per infiltrazione senza la necessità di alcuna sedazione o
soltanto con una sedazione minima a scopo ansiolitico (…) si ritiene accettabile, anche se
sub-ottimale, l’utilizzo di un medico anestesista per 2 pazienti su 2 letti operatori distinti,
ferme restando tutte le altre precauzioni ed obblighi quali il monitoraggio, la compilazione
della scheda anestesiologica, la predisposizione di un accesso venoso preliminare
all’esecuzione dell’anestesia”.
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Collegamento streaming 3D
dalla sala operatoria
La ASST di Monza segna un’altra primogenitura

Monza, 18 maggio 2017. Collegamento streaming di chirurgia oculare 3D
realizzato in prima assoluta nazionale.
L’evento, fortemente voluto dal dott. Michele Coppola Direttore della U.C. di
Oculistica di
Desio, si è realizzato mercoledì 17 maggio, con il collegamento in diretta
streaming 3D dalla sala operatoria della suddetta unità con le aule della
scuola di specializzazione in oftalmologia del San Raffaele di Milano diretta
dal Prof. Francesco Bandello.
Importante presenza all’evento quella del Direttore Generale della ASSTMonza dott. Matteo Stocco.
Due gli interventi chirurgici effettuati dal Dott. Coppola: il primo di peeling
di pucker maculare associato a rimozione della cataratta, il secondo di
vitrectomia in emovitreo massivo conseguente a retinopatia diabetica
proliferante.
“È una nuova era del tutoring – commenta il dott. Stocco – ed è stato grande
l’entusiasmo
tra gli specializzandi in oftalmologia dell’Università del San Raffaele, poiché
il collegamento in 3D ha permesso loro di assistere ad una chirurgia live da
protagonisti, come essere essi stessi in sala operatoria”.
La tecnologia 3D, che l’Ospedale di Desio è stato tra i primissimi Istituti ad
adottare a livello internazionale, permette di ottenere delle immagini in alta
definizione con la visione
del primo operatore. È un nuovo concetto di “live surgery”, nella sua
semplicità, è rivoluzionario.
Chi si collega alla diretta streaming 3D, partecipa in prima persona: è nel campo
operatorio come il primo operatore, può interagire e partecipare alla strategia
dell’intervento.
Le caratteristiche del 3D cominciano ad essere note: ampio campo, profondità
di messa a fuoco, elaborazione digitale dell’immagine, uso di filtri colore e
migliorata postura del chirurgo. Impareggiabili doti se applicate al tutoring dei
giovani chirurghi.
“Una scuola di alta chirurgia che ha aperto un canale web di formazione
permanente” ha così affermato il dott. Michele Coppola, fra l’altro professore di
chirurgia oftalmica presso la
scuola di specializzazione in oftalmologia dell’ospedale S. Raffaele.
La ASST di Monza segna un’altra primogenitura che avrà presto nuovi ed
interessanti sviluppi.
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La nuova legge,
n. 24 dell’8/3/2017,
sulla responsabilità medica
a cura di Raffaele La Placa

Il lungo e tortuoso iter che SOI ha monitorato, dandone notizia anche su queste pagine, è
giunto al termine: il d.d.l. 2224 è divenuto finalmente una legge dello Stato con la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/3/2017.
In questa sede ci si limiterà ad esporre le novità rilevanti sotto il profilo civilistico, benché non
manchino innovazioni anche in campo penale, assicurativo e di risk management. Occorre
ad ogni modo premettere che la recente introduzione della legge non consente di esprimere
commenti particolarmente approfonditi poiché la dottrina sta ancora studiando il testo e,
parimenti, non può essersi formata una giurisprudenza sull’interpretazione delle nuove
norme.
Ad ogni buon conto, brevemente ecco alcuni cenni per riflettere.
Dapprima si evidenzia come l’art. 7 qualifichi la responsabilità della struttura sanitaria,
pubblica o privata che sia, come contrattuale. La struttura risponde sia per l’opera dei propri
dipendenti che per quella dei medici scelti dal paziente, ma non solo: la sua responsabilità
infatti si estende fino a ricoprire l’attività dei medici in regime cosiddetto intramurario,
ancorché in quella veste esercitino la libera professione.
La novità più eclatante è rappresentata dal diverso regime di responsabilità previsto per i
medici, che è qualificato a chiare lettere come extracontrattuale; ciò significa che il diritto
al risarcimento per l’eventuale fatto illecito si prescrive in cinque anni e non in dieci, ma
soprattutto che in sede processuale l’onere della prova incombe sul danneggiato. Questa è
di sicuro l’innovazione di maggior rilievo, per la cui introduzione SOI si è battuta per anni nelle
competenti sedi istituzionali.
Laddove, invece, il medico abbia un rapporto di tipo contrattuale con il paziente, come accade
ai liberi professionisti quali gli oculisti, risponderà secondo il regime della responsabilità
contrattuale.
Per quanto attiene alla valutazione del danno, il giudice dovrà valutare se il medico abbia
seguito le linee guida, sebbene la legge nulla preveda con riguardo ai soggetti e alle modalità
di stesura delle suddette linee guida.
Da un punto di vista strettamente processuale, un’importante novità è costituita dal tentativo
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di conciliazione obbligatorio che deve precedere la causa: a tale procedura partecipano tutte
le parti, inclusi dunque medico ed assicurazione, con quest’ultima che è tenuta a formulare
una proposta transattiva. Il consulente nominato dal giudice, inoltre, dovrà tentare una
conciliazione. Dal momento che un’elevata percentuale dei contenziosi intentati dai paziente
risulta poi infondata, il tentativo di conciliazione alla presenza dei consulenti delle parti e del
giudice può essere ritenuto una valida misura deflattiva.
La responsabilità contrattuale del medico permane, invece, nell’azione di rivalsa che l’azienda
può intentare nei suoi confronti, benché ciò possa accadere nei soli casi di dolo o colpa
grave ed entro un anno dal risarcimento del danno al paziente; tale previsione è però vista da
alcuni come, per così dire, un cavallo di troia al fine di reintrodurre un regime di responsabilità
gravoso per il medico dipendente. Si vedrà se davvero sarà così.
Un’ulteriore possibile previsione favorevole al medico è costituita dalla norma che impedisce
a quanto statuito nel giudizio fra struttura e paziente di fare stato nel giudizio contro il medico,
nei confronti del quale non può nemmeno essere opposta l’eventuale transazione con il
paziente. Sempre nell’ottica di una maggior tutela del medico, è previsto che la struttura
debba comunicare al sanitario l’instaurazione del giudizio da parte del paziente o l’avvio
di trattative stragiudiziali, in modo che il medico possa partecipare al giudizio sul proprio
operato.
Un altro punto assai importante, per il quale SOI si è battuta molto, è la nomina, da parte del
giudice, di un collegio di periti formato da un medico legale e da uno o più specialisti della
disciplina specifica. Ciò si spera scongiuri perizie redatte da CTU impreparati. SOI e ASMOOI
si stanno già attivando per consentire la formazione degli specialisti che potranno chiedere
l’iscrizione all’albo dei periti.
La riforma, come detto, ha accolto alcune delle istanze avanzate da SOI e dai medici più
in generale, ma rimangono alcuni punti che non suscitano unanime consenso, come ad
esempio il regime della responsabilità contrattuale in capo ai liberi professionisti ed all’interno
del giudizio di rivalsa tra struttura sanitaria e medico.
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Prevenzione delle complicanze
infettive in chirurgia rifrattiva
Matteo Piovella

Louis Pasteur nel 1870, nonostante i
risultati delle sue ricerche e scoperte,
inerenti la microbiologia, fossero già diffusi
in tutto il mondo,cercava di convincere
i Chirurghi ad adottare un metodo
razionale per limitare le complicanze
infettive. In quei tempi in chirurgia vi era
stata un’involuzione che aveva portato a
registrare negli ospedali una mortalità del
60% dei pazienti operati per complicanze
infettive. Il motivo di questa involuzione
fu individuato nell’abbandono di pratiche
che nei secoli precedenti avevano
garantito, senza saperlo, un’azione di
antisepsi quali la cauterizzazione, l’uso
di bollire gli strumenti e le bende e
l’utilizzo di alcoolici come disinfettanti.
Per ritornare alla normalità, si provvide
ad applicare le nuove scoperte nel
campo della microbiologia, dalla pulizia
degli strumenti chirurgici, alle bende per
le medicazioni e, sembra incredibile,
a convincere i chirurghi a utilizzare un
prolungato e accurato lavaggio delle
mani tra un intervento e l’altro, tra un
paziente e l’altro. Semplice, logico,
normale e incontestabile. Da allora poco

è cambiato. Molto si è dimenticato.
Oggi la moderna chirurgia rifrattiva
necessita l’applicazione delle normali e
consolidate regole poste a prevenzione
delle possibili complicanze infettive,
situazione comune e normalmente
applicata nell’effettuazione di qualunque
atto medico. Ma se è così, a cosa serve
riaffermare indicazioni che fanno parte
del bagaglio culturale e professionale di
ogni Medico? Oggi, il Mondo Digitale ci
sorprende ogni giorno e le informazioni
vere o false, fanno ogni giorno più volte
il giro della terra. In Giappone il rischio
di trasmissione delle malattie infettive è
la vera ragione per cui quel popolo, fin
dalla sua nascita, non si stringe la mano
ed evita i contatti con persone non della
famiglia. Oggi tale “religione” trova la
sua evoluzione moderna nel vedere un
numero impressionante di cittadini del
Sol Levante scendere dagli aerei muniti
di mascherina chirurgica in caso di
raffreddore o influenza o altre malattie.
Sanno come si trasmettono le infezioni
ed eticamente proteggono tutti gli altri
dal contagio. In Inghilterra, terra del più
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dedicato per ogni occhio in caso di
chirurgia di superficie bilaterale. Locale
chirurgico qualificato e corretto utilizzo
di guanti e mascherina chirurgica.
Terapia postoperatoria adeguata. Al di
là di fantasiose e flessibili interpretazioni
personali, il non rispetto delle più
elementari norme di prevenzione delle
infezioni, porta in caso di contenzioso
giudiziario al riconoscimento di una
responsabilità diretta del capo equipe
chirurgica.
Da una parte è obbligatorio sostenere
e condividere i dettami di legge, che
indicano e certificano che la chirurgia
rifrattiva non è assimilabile alla chirurgia
estetica e ai suoi specifici requisiti inerenti
l’obbligatorietà del risultato. Ma risulta
altrettanto importante rilevare che la
prassi di giudizio sia dei periti medici che
dei giudici da tempo cerca in tutti i modi
di aggirare queste differenti collocazioni
e riconoscere il diritto al risarcimento
da parte del paziente sottopostosi a
chirurgia refrattiva in modo similare a
quanto avviene per la chirurgia estetica.
Da ultimo è bene ricordare che ancora
oggi si verificano,ciclicamente, casi
multipli di endoftalmite in seguito a
chirurgia della cataratta, anche in reparti
ospedalieri considerati all’avanguardia
e rispettosi delle regole di prevenzione
delle complicanze infettive. Spesso il
portatore del germe è lo stesso paziente
ma questo non viene considerata prova a
discarico del responsabile d’equipe.
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fallimentare Servizio Sanitario Nazionale,
i Chirurghi Oculisti ritengono, sbagliando,
di poter non indossare la mascherina
chirurgica durante l’intervento di cataratta
e permettono al personale di sala,
anestesista compreso, di non portarla.
Negli Stati Uniti ai chirurghi oculisti
viene imposto di cambiare la mascherina
chirurgica dopo ogni intervento di
cataratta. I chirurghi hanno fatto presente
che usando del nastro adesivo per far
aderire in modo corretto la mascherina
chirurgica al naso (situazione molto
“flessibile” secondo alcuni chirurghi
oculisti italiani, vista la dichiarata (sic!)
impossibilità da parte di molti,di poter
respirare in modo adeguato indossando
in modo corretto la mascherina chirurgica)
e avendo una pelle delicata a fine
giornata si troverebbe con l’esposizione
del sottocute nell’area del naso dove
viene applicato il cerotto. Per non parlare
poi dei “masochisti ”che non indossano i
guanti durante gli interventi chirurgici per
poter mantenere “la corretta sensibilità
indispensabile per l’effettuazione degli
interventi di microchirurgia oculistica. Ma
questa è un’altra storia...
Oggi è utile affermare che anche per la
chirurgia rifrattiva è necessario utilizzare
le normali precauzioni atte a limitare le
complicanze infettive. Ricordiamo le
principali: disinfezione con iodiopovidone
e successivo lavaggio, utilizzo di ferri
chirurgici sterilizzati in autoclave o con
metodi equivalenti, un set chirurgico
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GRAZIE ALLE CURE DEL MEDICO OCULISTA,
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Dalla collaborazione tra FB VISION, una
nuova realtà oftalmologica con una
spiccata vocazione per processi ad alto
valore scientifico e tecnologico, e Santhera
Pharmaceuticals,
azienda
svizzera
impegnata in progetti di ricerca di nuove
terapie per le malattie rare mitocondriali,
è nato un programma volto ad aumentare
l’attenzione ed a sviluppare nuove
competenze per la diagnosi e la terapia
della Neuropatia Ottica Ereditaria di Leber
(LHON).
La LHON è una malattia ereditaria ultra
rara (incidenza calcolata: 1 nuovo caso
Marco Marchetti, amministratore delegato di FB VISION,
per milione di abitanti), estremamente
azienda oftalmica che fa parte di un gruppo di ricerca
internazionale
invalidante in quanto colpisce per lo più
giovani adulti peraltro sani portandoli
rapidamente a severa perdita di visus il più delle volte irreversibile o scarsamente
reversibile1.
La LHON ha una “finestra terapeutica” di soli 12-18 mesi dall’insorgenza dei sintomi
ma in Italia, così come nel resto di Europa, occorrono mediamente oltre 14 mesi per
una diagnosi definitiva e la «presa in carico» da parte di un “Centro di Riferimento”,
periodo durante il quale vengono coinvolti fino a 3 Medici Specialisti.
L’obiettivo della collaborazione tra FB VISION e Santhera è sviluppare un network di
Oftalmologi con conoscenze specifiche ed interesse sulla LHON per creare un «link»
di qualità ed accelerare la «presa in carico» del paziente nei Centri di Riferimento,
velocizzando sia la diagnosi (anche genetica) che l’avvio del trattamento più
appropriato.
L’Organizzazione FB Vision presenterà ai medici oftalmologici una serie di contenuti
e strumenti scientifici sull’argomento estremamente importanti ed originali, volti a
favorire dialogo ed interscambio con i Centri di Riferimento della LHON.
In ognuno di questi Centri di Riferimento LHON, Santhera ha già da tempo sviluppato
solidi rapporti di collaborazione su programmi di sviluppo clinico e di dialogo per
favorire l’accesso alle terapie innovative.

dalle aziende

Nuove opportunità
per i pazienti affetti
da Neuropatia Ottica Ereditaria
di Leber (LHON)

L’obiettivo di FB Vision e Santhera è che questa partnership, basata sul comune interesse
per la LHON, possa significativamente migliorare la gestione di questa malattia e la
qualità di vita dei pazienti che ne sono affetti.
www.fb-vision.it FB VISION

Bibliografia
1. Wai Men P et al, Inherited mitochondrial optic neuropathies, J Med Genet, 2009;46: 145-158
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Metabolismo e salute
dei fotorecettori:
l’imaging di Autofluorescenza
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La FAF (Fundus Autofluorescence) è una tecnica di imaging che consente, in modo non
invasivo, di ottenere informazioni sul metabolismo e sulla salute dei fotorecettori, fornendo un’idea di quelle che sono eventuali alterazioni a livello di integrità dell’Epitelio
Pigmentato Retinico (EPR).
La FAF è un’importante alleato nella pratica clinica, particolarmente utile nella diagnosi
e nel monitoraggio di rilevanti patologie retiniche, come la Degenerazione Maculare
Legata all’Età, l’Atrofia Geografica e numerose altre.
Questa tecnica di imaging evidenzia la naturale fluorescenza del fondo oculare (o autofluorescenza), che si manifesta quando la retina viene illuminata secondo specifiche
modalità. I principali responsabili di tale fluorescenza sono i cosiddetti fluorofori (es:
lipofuscina ) che si trovano sull’Epitelio Pigmentato Retinico come prodotto di scarto
del metabolismo dei fotorecettori.
Tali elementi, se eccitati da una sorgente illuminante ad una definita lunghezza d’onda, assorbono energia e la rilasciano sotto forma di luce ad una lunghezza d’onda
diversa. Quest’ultima è l’emissione fluorescente che, a seguito di specifici filtraggi, va
a formare l’Immagine di Autofluorescenza.
L’emissione fluorescente è carica di informazione. Ad esempio, un accumulo di lipofuscina (visualizzato come una zona iper-autofluorescente nell’immagine di Autofluorescenza) è correlato ad una disfunzione delle cellule che compongono L’Epitelio
Pigmentato Retinico, mentre l’assenza di lipofuscina (visualizzato come una zona ipoautofluorescente) indica la morte dell’EPR e dei fotorecettori della retina.

EIDON AF: l’autofluorescenza automatica da 60° a 110°

Il nuovo sistema EIDON AF di CenterVue, dispositivo interamente disegnato e prodotto
in Italia, rappresenta una delle ultime novità nel panorama dell’imaging di Autofluorescenza. Lo strumento si configura come la naturale evoluzione del già noto retinografo
a Scansione Confocale TrueColor EIDON.
Basato sulla stessa tecnologia di quest’ultimo, EIDON AF complementa le preesistenti
modalità di imaging (TrueColor, Infrarossa e Aneritra) con la funzione di Autofluorescenza (Figura 1).
Grazie al peculiare sistema ottico confocale e all’utilizzo di un sensore ad alta risoluzione, EIDON AF è in grado di fornire immagini ad alta risoluzione della fluorescenza
retinica, caratterizzate da nitidezza ed elevato contrasto.

Autofluorescenza

Infrarossa

Aneritra

Figura 1. Neovascolarizzazione coroideale secondaria a degenerazione maculare legata all’età,
immagini di 60° nelle quattro diverse modalità di imaging messe a disposizione da Eidon AF.
Immagini per cortesia di Dott.ssa Valentina Sarao, IEMO, Udine

L’interesse suscitato da questo strumento è legato ad alcune caratteristiche uniche che
lo contraddistinguono:
• Acquisizione di immagini di Autofluorescenza di 60° in singolo scatto, ossia più
ampie di quanto generalmente disponibile nel panorama commerciale.
• Creazione automatica di mappe panoramiche della fluorescenza retinica di 110°,
attraverso la modalità Mosaico
• Ottenimento di fotografie caratterizzate da contrasto superiore a quanto garantito
da sistemi non confocali.
• Ottenimento di fotografie caratterizzate da risoluzione maggiore rispetto a quella
offerta dai sistemi confocali.
• Funzionamento totalmente automatico: lo strumento può essere utilizzato con
estrema facilità dagli operatori, senza necessità di un training specifico. È possibile
ottenere fotografie AF di entrambi gli occhi in meno di un minuto, semplicemente
premendo un pulsante.
• Riduzione del disagio nel paziente, in virtù della modalità di acquisizione in singolo scatto (la foto AF viene acquisita dallo strumento attraverso un’unica esposizione, contrariamente a quanto accade in altri sistemi confocali che necessitano di
effettuare una media su numerosi scatti per ottenere un risultato di buona qualità).
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www.centervue.com
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MyEye Orcam: un occhio
tecnologico per gli ipovedenti.
Migliora la vita
con un semplice gesto
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L’ipovisione è una condizione di acuità visiva molto limitata che porta a
considerevoli conseguenze nello svolgimento delle attività quotidiane delle
persone che ne sono soggette. Ha un notevole impatto psicosociale e costituisce
un elemento di interferenza nel processo di sviluppo e apprendimento con
risvolti sull’autonomia dell’individuo.
MyEye è un nuovo device portatile dotato di una telecamera smart: discreto,
intuitivo e leggero, può essere applicato sulle aste di qualsiasi tipo di
montatura.
È in grado di leggere un testo guardato da un ipovedente, riconoscere persone,
oggetti e banconote: le informazioni inquadrate dalla telecamera vengono poi
trasferite all’auricolare mediante sintesi vocale e lette al portatore.
Le sue capacità di lettura “intelligente” si traducono in un significativo
miglioramento della vita quotidiana per i soggetti che lo utilizzano.
L’elemento differenziante e qualitativo viene evidenziato attraverso una
semplice gestualità: MyEye permette di riconoscere istantaneamente le
persone e leggere, semplicemente puntando un dito sul testo, tutto ciò che
è scritto su un libro, sul pc o sull’etichetta di un prodotto d’uso quotidiano.
Con l’ambizione di riprodurre in maniera importante la funzione dell’occhio
umano MyEye, grazie a un sistema che fotografa il volto delle persone,
riconosce e identifica il nome del soggetto che si trova davanti alla persona
ipovedente e lo comunica attraverso un messaggio vocale.
Ovviamente, in questo caso l’utilizzatore deve essere aiutato e guidato nella
procedura iniziale. Il device memorizza un centinaio di volti e la stessa
modalità è applicata per forme ed oggetti, nell’ordine di 150 articoli, dove
l’ipovedente identifica e legge ciò che ha di fronte.

Un altro esempio ed applicativo interessa i messaggi che arrivano sullo
smartphone e dove la procedura di lettura è la stessa, tutto ciò che è scritto
può essere codificato nel sistema.
MyEye è dotato di una batteria integrata con un’autonomia di un giorno.
Presentato in Francia in anteprima assoluta nel 2016, ha immediatamente
ottenuto un ottimo riscontro, tanto da conquistare un riconoscimento
prestigioso come il SILMO D’OR (Award internazionale conferito durante SILMO
– Salone Internazionale dell’Ottica e dell’Occhialeria – a quei prodotti che si
distinguono per innovazione, progresso tecnologico e creatività) lo scorso
settembre, nella categoria dedicata all’ipovisione».
Grazie alle sue caratteristiche MyEye può, quindi, contribuire a restituire
indipendenza alle persone ipovedenti. Attraverso un semplice gesto può
cambiare e migliorare significativamente l’approccio nelle attività quotidiane
delle persone non vendenti, ipovedenti o interessate da ridotta capacità visiva.
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Alcune delle funzioni
svolte da MyEye
in grado di contribuire
a restituire indipendenza
alle persone ipovedenti
supportandole
nella vita quotidiana

relazionimediche@essilor.it

02 535791
Essilor Italia S.p.A. distributore ufficiale Orcam
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BLUECONTROL di Hoya,
maggior comfort
nel mondo digitale
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Il 91% delle persone lamenta fastidi agli occhi nell’utilizzo di dispositivi digitali*. Questi sono usati a lungo e a distanza ravvicinata così da
costringere continuamente i nostri occhi ad una continua messa a fuoco con
conseguente stress visivo.
Gli utilizzatori di dispositivi accusano, infatti, diversi fastidi come occhi secchi, irritati e affaticamento visivo. Dolori alla schiena, al collo e alle spalle
possono essere causati da una postura scorretta dovuta a posizionamento
improprio del monitor. La sovraesposizione alla luce blu nelle ore serali può
portare insonnia.

LA SOLUZIONE SPECIALE DI HOYA IDEALE PER TUTTI
L’utilizzo di Hoya BlueControl, lo speciale trattamento selettivo che protegge
dalla sovraesposizione alla luce blu, permette agli occhi di lavorare in condizioni migliori. Concentra selettivamente la sua protezione dove realmente
è necessaria in corrispondenza delle lunghezze d’onda 445-455 nm, cioè al
picco dell’emissione di luce blu dei dispositivi. I benefici principali:
– limita la luce blu emessa dai dispositivi che arriva agli occhi
– assicura comfort visivo e migliore nitidezza dell’immagine
– riduce l’abbagliamento e migliora il contrasto.
BlueControl è la soluzione protettiva ideale per tutti anche per chi ci vede
bene, ha a cuore la salute e il benessere dei propri occhi, cerca la prevenzione
da fastidi astenopici e il massimo comfort visivo. È ideale anche per i portatori
di lenti a contatto.

I giovani oggi passano sempre più
tempo di fronte a dispositivi digitali. L’utilizzo continuo ed eventualmente l’unione a condizioni
accomodative e di vergenza particolari possono creare una condizione sfavorevole per il sistema
visivo, provocando sintomi come
affaticamento, disturbi agli occhi
ed emicrania.
Hoya propone la soluzione visiva ottimale: Nulux Active TrueForm, la monofocale a supporto accomodativo, che grazie a un
seppur minimo supporto funzionale per la continua messa a fuoco
attiva, consente una visione confortevole alle distanze variabili.
Nulux Active True Form combina una struttura superficiale asferica e una progressione verticale graduale, indipendente per la lente destra e sinistra, per
la distribuzione efficace e funzionale del potere visivo sulla superficie della
lente. La sovrapposizione dell’immagine retinica consente una visione chiara
e rilassata e profondità di campo ottimale.
È disponibile in due versioni:
– Tipo A +0.53D, per i giovani che leggono molto o utilizzano il computer in
modo prolungato
– Tipo B +0.88D, per persone nella fascia di età tra i 35 e i 45 anni
Supporta l’accomodazione e fornisce benefici evidenti come nitidezza in tutta
la profondità di campo, visione rilassata e minor affaticamento, miglior acutezza visiva e riduzione del rischio di sindrome da stress da visione del punto
prossimo.
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PER I GIOVANI,
VISIONE CONFORTEVOLE
E SICURA PER LO STILE
DI VITA MODERNO
E DIGITALE

* Dato italiano della ricerca effettuata da Millward Brown su 1.204 portatori di occhiali in Europa.
Novembre 2012.
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Per informazioni: hoyatiinforma@hoya.it
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Luce Blu: le soluzioni ZEISS per proteggere gli occhi
La luce blu è necessaria per una buona visione e per la salute fisica. Prima dell’avvento di illuminazione
a LED e dispositivi digitali, la presenza di luce blu era rilevata soprattutto nella luce solare, oggi
l’esposizione è di gran lunga aumentata, coinvolgendo tutte le fasce di età, in ogni momento della
giornata, specialmente di sera, andando a contribuire all’aumento di affaticamento visivo, dovuto
all’abbagliamento fastidioso, nonché a possibili danni retinici.
Coinvolto in entrambi gli effetti oculari
positivi e negativi, ZEISS ha attentamente
considerato l’equilibrio dei requisiti,
stabilendo le caratteristiche di filtraggio
dei trattamenti applicati, individuando una
gamma di soluzioni visive capaci di offrire
la corretta protezione dalla luce blu sia in
interni sia in esterni.

Una risposta ad ogni esigenza
ZEISS propone un’offerta completa di soluzioni per suggerire la più opportuna in funzione dell’esigenza d’uso.
Per gli amanti delle attività all’aria aperta o gli sportivi, colorazione selettiva Skylet offre una protezione completa
sia dai raggi UV sia dalla luce blu.
Per coloro che sono maggiormente esposti a luce artificiale e che accusano stress visivo digitale, il trattamento
DuraVision BlueProtect offre la risposta più adeguata.
Il miglior compromesso per chi, invece ha una vita dinamica e attiva, con frequente passaggio da interno a esterno,
è rappresentato dal trattamento fotocromatico PhotoFusion abbinato a DuraVision BlueProtect .

DuraVision BlueProtect: alleato contro lo stress visivo digitale
✔ Riflette le lunghezze d’onda più dannose senza interferire con il ritmo circadiano per un benessere visivo completo.

✔ Riduce in modo significativo la quantità di luce blu-violetta pericolosa sotto 440nm.

✔ Il trattamento indurente incluso è curato termicamente,

progettato con resina organosilossanica con particelle
microscopiche di silice colloidale. L’aggiunta di minerali
come la silice alla resina sintetica del trattamento aumenta la resistenza e l’aderenza degli strati.

✔ Il processo di deposizione a bombardamento ionico ne

massimizza la durata nel tempo, grazie a strati di trattamento più densamente compressi.

✔ La facilità di pulizia è garantita da strati di trattamento
idrorepellente e antistatico.

Carl Zeiss Vision Italia S.p.A.
Via S. e P. Mazzucchelli, 17
21043 Castiglione Olona (VA) Italia

Telefono: +39 0331 851111
Fax: +39 0331 850720
www.vision.zeiss.it

Capitale Sociale Euro 2.
Codice Fiscale, Partita I
C.C.I.A.A. Nr. 233369 -

Società con Socio Unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Carl Zeiss Vision International Gmb

Può un semPlice gesto migliorare
la qualità della vita delle persone
ipovedenti o interessate da ridotta
capacità visiva?

Leggero, indipendente, si posiziona sulla montatura
Riconosce in tempo reale, volti, indicazioni, prodotti
In casa, all’esterno, con la massima discrezione

relazionimediche@essilor.it
Essilor Italia distributore ufficiale Orcam.

02 535791

Essilor Italia S.p.A. - via Noto, 10 - 20141 Milano

NOTIZIARIO

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
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Possibilità di aderire alla convenzione assicurativa di RC professionale 1° rischio SOI
		 con retroattività illimitata
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PRIMO ANNUNCIO
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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

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
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2020

2019

ROMA, mercoledì 28 novembre - sabato 1 dicembre 2018
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VISIOGEST.1
IL SOFTWARE GESTIONALE
PER LO STUDIO OCULISTICO
Con Visiogest si potranno generare con semplicità i file pronti per l’invio
al SistemaTS, con i seguenti vantaggi:
Affidabile: grazie alla procedura automatica di
creazione del file si eviteranno sviste ed errori di
copiatura dei dati.
Veloce: con pochi clic sarà possibile passare dai
dati della fattura in formato digitale al file pronto
per l’invio al SistemaTS.
Economico: l’uso di Visiogest esonera lo
Studio Medico dal bisogno di contattare un
commercialista appositamente per l’invio delle
fatture al SistemaTS.
Convenzionato con la Società Oftalmologica Italiana
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

Irritazioni della superficie oculare
e discomfort da occhio secco

1

2

Euphrasia officinalis 3 DH e Chamomilla vulgaris 3 DH, componenti
di Euphralia® collirio, soluzione sono tradizionalmente utilizzate
dalla farmacologia omeopatica3 e le diluizioni sono preparate in
conformità alla Farmacopea Europea in vigore.
Uno studio clinico2 e una valutazione ambulatoriale1 su
Euphralia® hanno rispettivamente dimostrato che:
“Per quanto riguarda la terapia con Collirio E-C, si è rivelato
utile nel migliorare non solo i valori dei tests di funzionalità
lacrimale, ma anche le condizioni dell’epitelio corneale”.
“La tollerabilità al preparato è stata giudicata eccellente e non
si sono verificate reazioni indesiderabili”.
(E.M. Vingolo, P. Del Beato, M. Barcaroli, L. Rapagnetta. Il trattamento del
discomfort da occhio secco con collirio monodose bottelpack® a base di
Euphrasia-Chamomilla Boiron (ndr: Euphralia®) in dosi omeopatiche vs placebo.
Università degli studi di Roma “La Sapienza” Cattedra di Clinica Oculistica.
Bollettino di Oculistica Anno 76 - N. 4 - 1997)

Depositato presso l’AIFA il 03/07/2015

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

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

Il collirio Euphralia® è composto da due diluizioni omeopatiche
e dagli eccipienti sodio cloruro 0,9% e acqua depurata. È una
soluzione isotonica che non ha azione irritante sull’occhio4.
L’assenza di vasocostrittori, conservanti ed EDTA permette,
laddove necessario e consigliato dal medico, un utilizzo
quotidiano e continuativo in tutti i soggetti, anche nei portatori
di lenti a contatto.
È prodotto con tecnologia Bottelpack®, riempimento
antisettico integrato, che garantisce la sterilità senza l’uso di
conservanti5,6.
Euphralia®, in quanto medicinale omeopatico, è adatto ad adulti,
bambini7, anziani e pazienti politrattati8.
Può essere utilizzato anche dai portatori di lenti a contatto9.
1-2 gocce in ciascun occhio, 2-6 volte al giorno.

D. Lgs. 219/2006 art. 85: “Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate”.
D. Lgs. 219/2006 art.120 1 bis: “Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente provata dell’efficacia
del medicinale omeopatico”.
Medicinale non a carico del SSN.
1. Aragona P., Spinella R., Rania L., Postorino E., Sommario S., Angelo G. Use of homeopathic eye drops for the treatment of ocular surface irritation. Department of Surgical Specialties, Section of
Ophthalmology, Unit for the Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Diseases, University of Messina. Euvision. Rivista scientifica di oftalmologia. IX Anno 2/2011. 2. E.M. Vingolo, P. Del Beato,
M. Barcaroli, L. Rapagnetta. Il trattamento del discomfort da occhio secco con collirio monodose bottelpack® a base di Euphrasia-Chamomilla Boiron in dosi omeopatiche vs placebo. Università
degli studi di Roma “La Sapienza” Cattedra di Clinica Oculistica. Bollettino di Oculistica Anno 76 - N. 4 - 1997. 3. Kent J.T.: Repertorio della Materia Medica Omeopatica. Tomo II. IPSA editore; 1992.
p. 945-1034. 4. Chelab: Epiocular eye irritation test for the prediction of acute eye irritation 2009. 5. Berrebi H.: Le système Bottelpack répond aux besoins de la pharmacie. Emballage Magazine;
1985. p. 4-9. 6. Bourny E., Dumolard L., Peronnet A.: Remplissage intégré aseptique: la technologie blow-fill-seal (BFS) dans l’industrie pharmaceutique. S.T.P. Pharma Pratiques 1995;5:203-214.
7. Boulet J.: Homéopathie – L’enfant. Marabout; 2003. p. 14-17. 8. Jouanny J., Crapanne J.B., Dancer H., Masson J.L. Terapia omeopatica: possibilità in patologia acuta. I volume. Ariete Salute; 1993.
p. 81. 9. Agenzia Italiana del Farmaco. Guida all’uso dei farmaci: 12. Oculistica. Anno 2008/5. p. 251.
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