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L’importanza di questo evento, organizzato per celebrare la ricorrenza del 150° anniversario
dalla fondazione della SOI, è armonica al percorso iniziato nel 1869, che in modo straordinario
ha caratterizzato l’operato della Società Oftalmologica Italiana, la più antica Società Medico
Scientifica Specialistica Italiana. Per questo è stata scelta la prestigiosa sede della “Nuvola”
l’opera d’arte dell’architetto Massimiliano Fuksas conosciuta e ammirata in tutto il mondo.
I lavori iniziano mercoledì 22 Maggio alle ore 14.30 e si concludono sabato 25 Maggio alle
ore 14:30.
Quattro giornate intense, sostenute da una macchina organizzativa impressionante capace
di produrre una attività scientifica e di aggiornamento incomparabile, inerente le principali
aree terapeutiche: cataratta e refrattiva, retina, glaucoma e superficie oculare.
Mercoledì 22 Maggio, occhi puntati sul programma nelle sale principali: dalle ore 14:30
alle ore 16:30 si svolgerà il Simposio SOI “Glaucoma unmet needs: stato dell’arte” (S3)
e alle 15:30 è in programma il Simposio AICCER “La cataratta in associazione ad altre
patologie”.
Giovedì 23 maggio alle ore 08:30 il Simposio SOI “Consensus Conference Internazionale
sulla terapia intravitreale” seguito dalla’Assemblea dei Soci alle 10:30. Alle ore 10:40 la
Cerimonia celebrativa dei 150 anni della SOI (S10) con la partecipazione di rappresentanti
delle Istituzioni, Poste italiane, Poligrafico dello Stato. Interverranno i “Past Recipients” della
Gian Battista Bietti SOI Medal Lectures e della Benedetto Strampelli SOI Medal Lectures. A
seguire la cerimonia di annullo ufficiale del Francobollo commemorativo e la presentazione
della Medaglia celebrativa realizzata per questo storico appuntamento.
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è con grande impegno e responsabilità, a nome del Consiglio Direttivo SOI, che vi porgo
il più caloroso benvenuto alla 17° edizione del Congresso Internazionale della Società
Oftalmologica Italiana.

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Cari Colleghe e Colleghi,
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Giovedì pomeriggio alle ore 14:30 si svolgerà il Simposio SOI “La Consensus Conference: Il
cross linking corneale nella gestione delle ectasie”; a seguire il Simposio SOI “Approccio
ragionato allo strabismo”.
Da venerdì a sabato mattina, nell’Auditorium, si svolgerà il tradizionale programma di
Chirurgia in Diretta, apprezzato universalmente per il livello di qualità consolidato in tanti
anni di specifica esperienza, del Joint Meeting SOI/OSN/AICCER, in collegamento con le
sale operatorie dell’Ospedale S. Eugenio in Roma (Direttore Dottor Romolo Appolloni) e del
CDI di Milano.
Durante le sessioni chirurgiche si alterneranno le presentazioni di Opinion Leader
internazionali: al Napoleone Ferrara è stata assegnata la Gian Battista Bietti SOI Medal
Lecture dal titolo “Targeting angiogenesis to treat intraocular vascular disorders: progress
and new perspectives” mentre la Benedetto Strampelli Soi Medal lecture è stata assegnata
a Vance Thompson dal titolo“Centering Cataract Surgery on the Visual Axis and the Purkinjie
Reflexes”. La Antonio Scarpa SOI Medal Lecture Presbyopia Correcting Intraocular Lenses:
Where Are We Now?”è assegnata a Hiroko Bissen-Miyajima
Conferiti a James V. Mazzo il premio SOI “A Lifetime Commitment In Defence Of Sight”,
a Salvatore Bellocco il Premio SOI A Life Spent Serving Ophthalmology e alla Dott.ssa
Giovanna Carnovale Scalzo il Premio Mario Gelsomino SOI Award.
L’intera manifestazione ospita la più grande esposizione in Italia del mondo oftalmologico
con tutte le novità dei vari settori: apparecchiature diagnostiche, lenti intraoculari, dispositivi
medici, farmaci e antiossidanti di ultima generazione.
Vi ricordo che le tradizionali estrazioni dedicate alle iscrizioni gratuite alla SOI per l’anno
2020 in qualità di Socio Benemerito Sostenitore del valore di 700 euro ciascuna, verranno
organizzate durante le seguenti sessioni, tra i soci presenti in sala.
– Mercoledì 22 maggio ore 14:30 – ore 16:30 – S3 – SIMPOSIO SOI “Glaucoma unmet
needs: stato dell’arte”
– Giovedì 23 maggio ore 08:30 – ore 10:30 – S12 – SIMPOSIO SOI “Consensus Conference
Internazionale sulla terapia intravitreale”
– Giovedì 23 maggio ore 10:30 – ore 11:00 – ASSEMBLEA DEI SOCI
– Giovedì 23 maggio ore 16:30 – ore 18:00 – S13 – SIMPOSIO SOI “Approccio ragionato
allo strabismo”
– Sabato 25 maggio ore 08:30 – ore 13:00 – S37 – 24th Annual Joint Meeting SOI, OSN &
AICCER
Con l’augurio di un proficuo lavoro vi do appuntamento sempre a Roma, da mercoledì 20 a
sabato 23 novembre 2019, per il 99° Congresso Nazionale.

Matteo Piovella

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Presidente SOI
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Il 22 maggio 2019 si è svolta la Conferenza stampa di presentazione
del 17° Congresso Internazionale SOI e per celebrare i 150 anni.
L’evento che si è svolto nella prestigiosa sala “Caduti di Nassirya” presso
Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica è stato organizzato in
modo più “istituzionale” rispetto al solito format delle conferenze SOI a Milano
– dedicate ai giornalisti scientifici – ed è stato riservato più alla stampa della
cronaca sanitaria e politica. La professionalità ed il carisma di Bruno Vespa ha
fatto sì che l’incontro si svolgesse con una metodologia più televisiva, ossia
con il metodo consolidato dell’intervista al presidente SOI per parlare di sanità
e problematiche riguardanti l’oftalmologia.
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Conferenza stampa SOI:
un successo che perdura

SOI Società
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Si è trattato di un’occasione unica per SOI di farsi conoscere in modo più
approfondito diventando quindi un referente anche sulle tematiche politico
sanitarie oltre che di medicina e salute.
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Il presidente della soi, Matteo
Piovella: grazie a medici oculisti,
tecnologia e nuove cure, passi da
gigante a salvaguardia della vista,
ma bisogna consentire a tutti accesso
alle cure migliori

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Nella prestigiosa cornice del Roma Convention Center ‘La Nuvola’, capolavoro
architettonico firmato da Massimiliano Fuksas, si svolge il 17° Congresso internazionale
della SOI, la Società Oftalmologica italiana, che in questa occasione celebrerà i 150 anni
dalla sua fondazione.
L’evento, in programma da mercoledì 22 a sabato 25 maggio, vedrà la partecipazione di
esperti provenienti da tutto il mondo, per una full immersion di quattro giorni dedicati ai
temi e alle sfide del settore oftalmologico parte di un programma scientifico di assoluta
qualità. Dallo stato dell’arte sul glaucoma alla insufficiente diffusione delle terapie per
la maculopatia, dalla riabilitazione dell’ipovedente alla terapia antibiotica a tutela della
chirurgia, dal trapianto di cornea alla gestione consolidata del paziente strabico, fino
alla individuazione della lente a contatto adatta alle caratteristiche del paziente. Sono
molti gli argomenti che saranno affrontati durante il Congresso, nel corso di sessioni che
lavoreranno in modo parallelo durante le giornate congressuali. Tra gli eventi principali
il programma di Chirurgia in Diretta, considerato il meglio organizzato ed efficace del
mondo, che permetterà agli esperti medici chirurghi italiani di dare dimostrazione delle
tecniche chirurgiche e tecnologie più avanzate per l’intervento di cataratta e non solo.
“Il Congresso, punto di riferimento dei 7mila Medici Oculisti italiani - spiega il Presidente
della SOI - è un appuntamento progettato e modulato per rispondere alle esigenze di
tutto il mondo dell’oftalmologia. Ogni giorno, in 10 sale in contemporanea, si svolgeranno
incontri, dibattiti e simposi sulle principali operatività e potenzialità dell’oculistica italiana
ed internazionale. Saranno quattro giornate intense sostenute da una organizzazione
straordinaria, capace di sostenere confronti e aggiornamenti sui principali temi oculistici,
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quali cataratta, cornea e superficie oculare, tumori oculari, glaucoma, uveiti, neurooftalmologia, refrazione, retina medica e chirurgica, chirurgia refrattiva e diagnostica
strumentale. Non mancherà nulla, questo perché l’oculistica è la specialità della medicina
in continua evoluzione, con specifiche ed uniche caratteristiche che di anno in anno ha
portato incredibili cambiamenti, per mettere a disposizione dei pazienti l’assistenza e le
cure migliori”.
La manifestazione ospiterà la più grande esposizione in Italia del settore oftalmologico,
con le ultime novità per curare meglio con l’adozione delle tecnologie avanzate:
apparecchiature diagnostiche, lenti intraoculari, cura degli occhi, dispositivi medici e,
ovviamente, farmaci e antiossidanti di ultima generazione.
“Quello dell’oftalmologia è un laboratorio in continua evoluzione - ha proseguito Piovella
- al servizio dei Pazienti e del diritto alla cura migliore. L’oculistica crea una crescita
positiva grazie ai miglioramenti delle conoscenze e la sicurezza della chirurgia.
Oggi i 7000 Medici Oculisti salvano la vista ad un milione e trecentomila Persone ogni
anno. Tutto questo impone adeguate risorse per i necessari cambiamenti organizzativi.
In passato non era ritenuto necessario dover sottoporsi a visite oculistiche, mentre oggi
sappiamo che, per mantenere in perfetta efficienza la vista bisogna effettuare numerosi
controlli, spesso su base annua. È un cambiamento epocale, imposto dalle miracolistiche
apparecchiature che sostengono il Medico Oculista per praticare precise diagnosi. In
Medicina tutte le innovazioni comportano maggiori investimenti e risorse. Costi importanti
per l’acquisto delle tecnologie e minor burocrazia per aggiornare i modelli organizzativi da
condividere con i Sistemi Sanitari Nazionali. In questo positivo contesto è indispensabile
smarcarsi dall’operatività economica basata sul concetto di costo beneficio, filosofia
incompatibile con il necessario rispetto dell’obbligo deontologico e morale a carico del
medico e del rispetto dei diritti costituzionali a carico della politica.
Il presidente Piovella evidenzia come la chirurgia della cataratta, l’intervento più
eseguito nel Mondo - 26 milioni di casi l’anno scorso – rappresenti l’83% dell’attività di
un centro chirurgico di oculistica: “Nel 2018 - ha evidenziato – 650.000 Pazienti sono
stati operati in Italia con una incidenza statistica di 11 Persone ogni 1000 abitanti. Nello
stesso anno, per rendere l’idea, sono nati 430 mila bambini. La moderna chirurgia della
cataratta, fiore all’occhiello del SSN con il 97% delle chirurgie capaci di salvare la vista
dei cittadini, messa a punto da Charles Kelman 50 anni fa, ha necessitato di costanti e
continui aggiornamenti per migliorare l’affidabilità dei risultati, la sicurezza dei Pazienti e
soprattutto ridurre drasticamente il numero delle complicazioni chirurgiche che ogni anno
ammontano a minimo 19.500 casi ovvero il 3% del totale degli interventi effettuati. Per
questo, nel tempo, sono state adottate migliori tecniche chirurgiche, cristallini artificiali
sempre più performanti, strumenti chirurgici sostenuti dall’incredibile evoluzione digitale
computerizzata. Parliamo degli innovativi laser a femtosecondi, che finalmente hanno
permesso di dare una risposta affermativa ai pazienti convinti da decenni di potersi
sottoporre alla chirurgia della cataratta utilizzando il laser e non la Facoemulsificazione, o
dei cristallini artificiali personalizzati per permettere alle Persone di guidare la macchina e
leggere il giornale senza dover dipendere da una correzione con occhiali o lenti a contatto.
È impegnativo dover rilevare che, per le note difficoltà di reperimento delle risorse e
di affrancamento dai tempi biblici dipendenti dalla burocrazia, tutte queste positive
innovazioni non possono essere adottate dal nostro Servizio Sanitario Nazionale. Negli
ospedali pubblici italiani i medici oculisti italiani operano con competenza e capacità, ma
in quanto a disponibilità degli aggiornamenti tecnologici siano fermi agli anni duemila,
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anche perché le risorse necessarie sono state dirottate per altre tipologie di assistenza.”.
Ancor più problematica la gestione e la cura delle maculopatie, malattia che consiste in
un una patologia di circolazione della parte nobile della retina e che colpisce 1 persona
su 3 dopo i 70 anni, riducendone l’autonomia e la qualità della vita. “Esistono terapie
intravitreali efficaci - ha aggiunto ancora Piovella – ma i numeri certificano che, in Italia
il 70% delle persone affetti da maculopatianon hanno un accesso alla cura o si può
curare in modo parziale, vanificando i risultati per un difetto organizzativo e di risorse.
Noi medici oculisti abbiamo l’obbligo di sostenere l’importanza di poter superare questa
criticità, figlia del più importante scandalo della Sanità italiana, la famosa querelle Avastin
/Lucentis, che un precedente Ministro della Salute ha valutato in un danno per lo Stato di
un miliardo e quattrocento milioni di danno.
“Per poter fare quanto oggi è possibile e necessario ci stiamo impegnando per informare
al meglio i pazienti - ha tenuto a sottolineare il presidente Piovella - sia nel rispetto della
deontologia medica che per gli obblighi di legge. In tutto il mondo la tutela della qualità
delle cure trova naturale sostegno nella adeguata descrizione presente nel consenso
informato, atto obbligatorio che motiva ogni singola Persona a responsabilizzarsi per
l’ottenimento della cura più adatta ed efficace alla sua patologia. Ogni Persona ha il diritto
di conoscere quali sono le tecnologie a disposizione, di instaurare il rapporto fiduciario
con il proprio chirurgo secondo le regole di legge, e deve essere messo nella condizione
di conoscere a quali e quanti controlli postoperatori sarà necessario sottoporsi. L’azione
oggi maggiormente significativa a tutela della vista è informare adeguatamente i Cittadini,
offrendo loro la possibilità di potersi curare al meglio. Oggi una visita oculistica, ricorrendo
anche ai “miracoli” resi possibili dalla più sofisticata tecnologia, contiene a tutto tondo
la prevenzione, la diagnosi, la prescrizione e la cura sostenendo a 360° le necessità e
le aspettative dei Pazienti. SOI evidenzia la necessità di sottoporsi a visita oculistica
effettuata da un medico specialista oculista alla nascita, entro i tre anni, a dieci anni, a 40
anni ogni due anni fino a 60 anni, una volta all’anno dopo i 60 anni. Per chi si è sottoposto
ad un intervento chirurgico maggiore agli occhi è indicato sottoporsi a visita oculistica
una volta all’anno da un chirurgo oculista.
Insieme dobbiamo rimuovere gli ostacoli che possono impedire la salvaguardia della vista
di ognuno di noi. Perché la Vista ti salva la Vita.

Presentata la campagna ‘La vista ti salva la vita’: dagli specialisti oculisti 30mila
visite gratuite per chi non si è mai preso cura dei propri occhi.

La Società Oftalmologica Italiana compie 150 anni e per rispetto il Ministero dello
Sviluppo Economico - Mise ha realizzato un francobollo celebrativo, mentre l’Istituto
Poligrafico, in collaborazione con la Zecca dello Stato, ha coniato una medaglia
commemorativa. La cerimonia di presentazione dell’emissione e annullo postale del
francobollo e di consegna della medaglia si svolgerà il 23 maggio nella Sala Auditorium
del Roma Convention Center ‘La Nuvola’, nell’ambito del 17° Congresso Internazionale
della SOI, in programma fino a sabato. “Per la nostra società sarà una giornata storicaha spiegato Piovella- la SOI compie 150 anni e, per questo abbiamo individuato lo
straordinario scenario de ‘La Nuvola’, un vero e proprio capolavoro architettonico
firmato da Massimiliano Fuksas. La Società Oftalmologica italiana è nata nel 1869 ed
è l’associazione medico scientifica specialistica più antica d’Italia, da sempre punto di
riferimento dei 7mila medici oculisti del Paese. E ora siamo davvero soddisfatti perché
la SOI ha ricevuto i riconoscimenti da parte dello Stato e dalle Istituzioni, che tutti ci
aspettavamo. Il francobollo commemorativo è emesso in concomitanza con quello in
onore di Leonardo Da Vinci e il conio della medaglia esprime significati artistici sulla
funzione e sull’operato di SOI. Questo testimonia la particolarità del momento e quanto
i medici oculisti sono apprezzati per la dedizione e la loro professionalità”. Ai presenti
verrà consegnato il bollettino Illustrativo del francobollo che accompagna normalmente
ogni emissionei, con una scheda tecnica e il testo illustrativo. Sarà possibile acquistare
altri prodotti a tiratura limitata in sede congressuale, presso l’apposito desk istituito da
Poste Italiane. Quanto alla medaglia, è stata realizzata a tiratura limitata, 10 pezzi, nella
versione d’oro zecchino. Una medaglia sarà donata al Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, dal Presidente SOI durante l’incontro organizzato nello stesso giorno
nel rispetto del cerimoniale e del Quirinale. Nel corso della cerimonia sono stati presentati
i due volumi ‘Storia e cronache della Soi’ che raccontano con testimonianze inedite i
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Il presidente della soi Matteo Piovella:
ringrazio tutti i medici oculisti
che hanno fatto grande la SOI
e che ogni anno con grande impegno
salvano la vista ad oltre un milione
di persone
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150 della Società Oftalmologica Italiana, a cura di Filippo Cruciani. Sottotitolo del primo
volume: ‘Il secolo d’oro dell’oftalmologia italiana: dalla fondazione 1869 al Novecento’.
Sottotitolo del secondo volume: ‘Dalle grandi scoperte all’applicazione clinica a tutela
della vista’. Le celebrazioni prevedono la grande opportunità per sostenere la campagna
di informazione e sensibilizzazione ‘La vista ti salva la vita’, grazie alla quale gli oculisti
della SOI, coordinati e organizzati dalla Fondazione Insieme per la Vista Onlus, stanno
offrendo 30mila visite mediche oculistiche specialistiche a disposizione di chi non si è mai
fatto visitare da un medico specialista oculista.
“La Società Oftalmologica Italiana- continua Piovella- si è attivata insieme con la
Fondazione Insieme per la Vista Onlus per permettere ai pazienti affetti da patologie
oculari l’accesso alle cure migliori. Si tratta della prima azione a livello nazionale per far
apprezzare e evidenziare l’importanza di riuscire a salvaguardare la vista a tutti, grazie alla
dedizione dei medici oculisti, in un momento storico in cui la loro figura viene confusa e
inadeguatamente sostenuta. Con grande motivazione abbiamo lanciato la campagna ‘La
vista ti salva la vita’, con l’obiettivo di informare, coinvolgere e motivare l’opinione pubblica
per generare una positiva consapevolezza sulle terapie innovative e le nuove straordinarie
tecnologie oggi disponibili e sostenerne l’accessibilità. Vogliamo sensibilizzare Istituzioni
e Governo, e tutti quanti disponibili, per ottenere maggiore considerazione e attenzione
per garantire e diffondere l’accesso alle cure migliori.
‘La vista ti salva la vita’, è un progetto avanzato e di grande impatto e utilità clinica
- spiega Piovella- “è necessario superare antiche limitazioni per adottare e dirigere
correttamente la medicina del futuro. Oggi è importante fare informazione sul diritto di
essere adeguatamente curati. E mi rivolgo soprattutto alla tutela dei diritti dei bambini,
che hanno la necessità di salvaguardare la loro vista per poter vivere una vita piena di
opportunità e soddisfazioni. Con un adeguato e positivo coinvolgimento da parte dei
genitori che svolgono l’obbligo di tutela dei propri figli con precisione e consapevolezza.
Con responsabilità SOI è obbligata a evidenziare che, nonostante gli straordinari progressi
raggiunti, in pochi anni è prevista la moltiplicazione di tre volte del numero delle Persone
affette da gravi e tragiche riduzioni della vista.
“Infine- conclude Piovella - voglio ringraziare i medici oculisti italiani che, con la loro
azione giornaliera contribuiscono all’affermarsi della cultura della prevenzione visiva
basata sulla straordinaria importanza della visita medico oculistica. Per questo tengo a
ringraziarvi, per aver fatto grande la SOI, con la certezza di poter proseguire insieme per il
raggiungimento di risultati straordinari che solo pochi anni fa sembrava impossibile poter
realizzare”.

Presentate a Roma durante la conferenza stampa della Società oftalmologica
italiana le nuove lenti in grado di consentire all’occhio una visione come da
giovane.

Un indirizzo scritto su una busta, un SMS arrivato sul cellulare o, ancora, un trafiletto sul
quotidiano davanti ai nostri occhi. Non ci sono mai stati problemi per leggerli. Oggi, con
un gesto istintivo, che finora abbiamo visto fare a molti senza capire bene a cosa servisse,
allunghiamo il braccio per vedere distintamente il testo. È questo il giorno che per molti
di noi arriva dopo i quarant’anni, e segna l’avvento della presbiopia, un difetto di vista
dovuto alla difficoltà di mettere a fuoco oggetti posti a meno di 40-50 centimetri. Il gesto
di per sé può mettere un po’ d’inquietudine perché segna in qualche modo l’avanzare
dell’età, ma non deve preoccupare.
“La presbiopia è una condizione parafisiologica, cioè non rientra nei parametri della
normalità, ma non rappresenta neppure una patologia”, spiega il dott. Luigi Mele,
Oculista presso l’ Unità Operativa Oculistica della Azienda Universitaria Luigi Vanvitelli
di Napoli”. In condizioni normali, il muscolo ciliare, un gruppo di fasci muscolari presenti
nell’occhio, cambia la curvatura della nostra lente naturale chiamata cristallino attraverso
un processo fisiologico ed involontario chiamato accomodazione: questo ci permette di
mettere a fuoco sulla retina immagini di oggetti posti a distanze differenti; con l’avanzare
dell’età, questa capacità di accomodare, si riduce progressivamente, in quanto la forza
di contrazione del muscolo ciliare diminuisce e il cristallino diventa più rigido: ecco
perché molti di noi sono costretti ad allontanare il foglio di giornale per riuscire a leggere
distintamente”.
Il difetto, come accennato, inizia a manifestarsi nella maggior parte delle persone dopo
i quarant’anni. Esistono però casi d’insorgenza più precoce. “In questi casi, si parla di
forme di presbiopia non fisiologiche ma indotte; una di queste è la pseudo-presbiopia da
affaticamento, tipica per esempio nei soggetti non ancora quarantenni che passano molte
ore al videoterminale: questa attività protratta nel tempo richiede all’occhio un sforzo
accomodativo continuativo che a lungo andare porta ad uno spasmo del muscolo ciliare”,
ha aggiunto il dottor Mele. “L’effetto è simile a quello della presbiopia parafisiologica: in
sostanza, il soggetto fa fatica a mettere a fuoco oggetti posti a media e breve distanza;
occorre sottolineare che una forma non esclude l’altra, anzi c’è una sovrapposizione:
chi ha un’attività lavorativa che richiede molte ore al computer, per esempio, ha una
maggiore probabilità di sviluppare una presbiopia clinicamente più rilevante”.
A scanso di equivoci, bisogna ribadire che per la presbiopia non esiste una terapia.
Quando essa si presenta, l’unico rimedio è la prescrizione da parte di un medico oculista
di un idoneo paio di occhiali correttivi. “Per la forma non parafisiologica, l’unica soluzione
è una riduzione delle ore trascorse davanti al videoterminale, per esempio intervallando
l’uso del computer con frequenti pause, associata all’utilizzo di specifiche lenti correttive,
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che in effetti non sono molto differenti dagli occhiali usati dai presbiti”, ha sottolineato il
dottor Mele. “La particolarità di queste lenti è che, se indossate durante tutta la giornata,
cioè non solo per il lavoro davanti al terminale, hanno un’azione quasi curativa, perché
inducono una decontrazione del muscolo ciliare”. Nel caso della presbiopia come
condizione parafisiologica legata all’età, il progresso della tecnologia con cui si realizzano
le lenti ha portato a una notevole trasformazione dell’intervento correttivo per coloro che
hanno anche un concomitante vizio refrattivo quale miopia, ipermetropia o astigmatismo.
“Per queste persone, le prime lenti disponibili sono state le lenti bifocali, quelle con una
mezzaluna nella parte bassa per intenderci”, ha ricordato il dottor Mele. “Uscite parecchi
anni fa, permettevano di mettere a fuoco gli oggetti lontani guardando dritto davanti a
sé e quelli vicini guardando verso il basso”. L’evoluzione quasi logica sono state le lenti
trifocali. “Le lenti trifocali sono seguite alle bifocali, e aggiungevano una terza zona per
permettere di mettere a fuoco a distanza intermedia”, ha continuato il dottor Mele. “I
risultati tuttavia non sono stati quelli sperati perché queste lenti causavano disturbi della
visione, con ‘salti d’immagine’ e problemi d’adattamento decisamente maggiori rispetto
alle lenti bifocali, e sono presto cadute in disuso”. Da qualche anno, la tecnologia ottica
si è sviluppata al punto da rendere disponibili lenti cosiddette multifocali, chiamate anche
lenti progressive, che permettono di mettere a fuoco in modo continuo su tutti i piani
focali, dalla distanza massima fino ai 40 centimetri canonici per leggere il giornale.
“Nel caso delle multifocali si sono succedute nel tempo tre generazioni di lenti: la
prima dava ancora qualche problema di adattamento, superati poi brillantemente nelle
generazioni successive”, ha concluso il dottor Mele. “Ora la tecnologia di costruzione,
denominata Free Form, si basa su software molto elaborati, con un risultato di correzione
ottimale, grazie anche alle tecniche di centratura digitale: ora le lenti sono perfettamente
tollerabili”.
Per chi inizia a soffrire di disturbi della vista da vicino, o di affaticamento della vista dopo
ore passate al computer, il consiglio è quello di rivolgersi a un medico oculista di fiducia,
che saprà diagnosticare il difetto visivo e prescrivere le lenti più adatte per la correzione.

Nicoletta Carbone (Radio 24), Gerardo d’Amico (Rai News 24), Annalisa
Manduca (la 7): 3 firme del giornalismo medico scientifico 3 volti radiotelevisivi
che si occupano da anni della corretta divulgazione medico scientifica. Saranno
loro che ritireranno il Premio SOI “Miglior giornalista scientifico 2019” durante
il 17° Congresso Internazionale della Società Oftalmologica Italiana (SOI) che
si svolgerà dal 22 al 26 maggio presso il Centro Congressi La Nuvola a Roma.
La Cerimonia avverrà domani giovedì 23 maggio 2019 durante le celebrazioni
per i 150 anni della Società.
Ma non solo. A Manuela Lucchini (TG1), Edoardo Rosati (OGGI) Federico
Mereta (IL SECOLO XIX) andrà il Premio Giornalistico SOI edizione 2019.
Il Riconoscimento giunto alla sua XV edizione da anni viene assegnato a
coloro che maggiormente si sono impegnati per la corretta divulgazione delle
tematiche dell’oftalmologia sui media nazionali.

Per celebrare i suoi primi 150 anni la Società Oftalmologica Italiana ha deciso di conferire
una medaglia e una targa a 3 volti noti del giornalismo medico scientifico. Saranno
premiati giovedì 23 maggio 2019 ore 11.30: Gerardo d’Amico (Rai News 24) Annalisa
Manduca (la 7) e Nicoletta Carbone (Radio 24)
Gerardo d’Amico, giornalista e scrittore che ha collaborato al Tg2 specialmente alle
rubriche Diogene e Medicina 33, per poi passare a GrParlamento, dove ha curato e
condotto la trasmissione di medicina e salute Articolo 32. È stato per 6 anni conduttore
di Giornale Radio Rai, Baobab e Gr2. Dal 2010 lavora a RaiNews24 dove è Responsabile
della informazione medico scientifica oltre a curare e condurre la rubrica di medicina e
salute Basta la salute.
Annalisa Manduca, conduttrice, giornalista e autrice radiotelevisiva italiana. A ventitré
anni fu scelta da Biagio Agnes per condurre Check up il programma di divulgazione
medico-scientifica di Rai 1 e da allora non ha più lasciato la televisione né la conduzione.
Ha ricevuto diversi riconoscimenti e da 14 anni collabora come autrice e conduttrice.
Attualmente conduce L’Ora della Salute su la 7 un programma che rimette al centro la
scienza, il grande valore della ricerca e pone con un linguaggio efficace temi medicoscientifici all’attenzione di tutte le persone.
Nicoletta Carbone, giornalista radio e voce nota di Radio 24, ha un’intensa esperienza
di giornalismo divulgativo e scientifico. Ha collaborato a settimanali, mensili e programmi
radiofonici con rubriche di alimentazione, benessere e medicina. Ha curato con medici e
nutrizionisti la realizzazione di appuntamenti e corsi su temi relativi allo stile alimentare.
Consulente di progetti editoriali per case editrici scientifiche, dal 1999 ha collaborato
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all’ideazione e alla stesura di testi per il programma Essere e Benessere, di cui è diventata
anche conduttrice nel 2005.
Ma non solo, durante il 17° Congresso Internazionale SOI nella stessa mattinata saranno
anche consegnati i 3 premi per l’edizione 2019 del Premio Giornalistico SOI che da
oltre 15 anni premia i migliori articoli sull’oftalmologia realizzati dalla stampa nazionale
con il patrocinio di UNAMSI.
Quest’anno il riconoscimento andrà a Manuela Lucchini, volto noto del Tg1 dove
conduce la rubrica di Medicina Medicina ad Edoardo Rosati, autore di numerosi libri
sulla medicina e giornalista specializzato nella divulgazione medico-scientifica. Ha fatto
parte della redazione che nell’89 ha dato vita al Corriere Salute e attualmente lavora al
settimanale Oggi e a Federico Mereta firma del quotidiano Il Secolo XIX, di QN e Il Sole
24 ore che da anni si occupa di divulgazione medico-scientifica.

La SOI celebra i 150 anni
con una straordinaria opera editoriale
La Società
Oftalmologica Italiana
È STATA
LA PRIMA SOCIETÀ
MEDICO SCIENTIFICA
SPECIALISTICA
D’ITALIA

“Un patrimonio
storico culturale
di straordinaria
importanza
che non può
e non deve
essere disperso”

Un’opera straordinaria, ricca di fatti, documenti, curiosità!

Un’edizione unica.
Volumi contenuti in un’elegante confezione,
l’immagine dell’attestato di partecipazione al congresso SOI di Venezia nel 1895 sul primo volume.
Bassorilievo del logo SOI del 1900 sul secondo volume.
Copertina in seta, 812 pagine, centinaia di documenti e foto.
Un’opera importante perchè racconta la storia della Società Oftalmologica Italiana,
curata in ogni particolare, bella da sfogliare e interessante da leggere per arricchire la tua libreria!
EDIZIONE NUMERATA E LIMITATA

La Storia è Cultura. La Cultura è Scienza. La Cultura della
Scienza produce l’Esperienza capace di spendersi al servizio
di tutti. Principi antichi che sono attuale riferimento per le
Persone che dedicano la loro vita all’essere Bravi Medici per
aiutare i Pazienti con le cure migliori.
…La SOI celebrerà i 150 anni di vita nel 2019. Dai materiali
raccolti emerge la nostra storia e questo ci permette di
conoscere le nostre radici rendendoci ancora più forti e
consapevoli del ruolo sociale che tutti insieme ricopriamo,
oggi come ieri.
Il filo conduttore di questa imponente opera sono le pietre
miliari su cui si è costruita, cresciuta e affermata la Società
Oftalmologica Italiana, inserite nel contesto sociale di
riferimento, rendendo per questo ancora più affascinante e
coinvolgente la sua lettura.

Da qui la scelta di affidarne la realizzazione a Filippo
Cruciani, Medico Oculista, Docente affermato ma anche
scrittore riconosciuto e dalla penna elegante. Il suo lavoro di
ricerca si è principalmente realizzato con il recupero di
pubblicazioni, documenti, libri antichi e lavori scientifici di
oculisti italiani dalla fondazione della SOI sino ai primi del
‘900, il periodo che di fatto è considerato il Secolo d’Oro
dell’Oftalmologia. Il secondo volume racconta la nostra
Storia fino agli anni Cinquanta, il primo dopoguerra. È il
tempo dell’alleanza con i Pazienti: progressivamente
l’oftalmologia riesce a crescere e diffondersi al servizio della
cura delle malattie degli occhi. In questo periodo si vivono le
premesse del valore aggiunto oggi rappresentato dai 7000
Oculisti Italiani: ogni anno salvano la vista a un milione e
trecentomila Persone…
Matteo Piovella, Presidente SOI

dalle aziende

VARILUX® X SERIES™
LA LENTE PROGRESSIVA CHE RISPONDE
ALLE NECESSITÀ VISIVE DEI PRESBITI DI
OGGI
Essilor da sempre pone al centro delle proprie ricerche lo studio delle abitudini visive dei portatori, in continua evoluzione. Questi studi hanno permesso di progettare
lenti progressive con tecnologie sempre più all’avanguardia, al passo con i nuovi stili
di vita della Generazione X a cui appartengono i presbiti di oggi. Ed è proprio a questi
nuovi presbiti che Essilor, avvalendosi di metodologie innovative e test in situazioni
di vita reale, ha fatto provare le lenti prima dell’immissione sul mercato. Da questi
presupposti nasce Varilux X series, la lente progressiva dedicata ai presbiti che fanno
parte della cosiddetta Generazione X - cioè nati tra il 1965 e il 1980 - che ha caratteristiche e stili di vita ben precisi e differenti rispetto alla generazione precedente, i
baby boomers.

Qual è il profilo dei presbiti Generazione X
e quali le loro necessità visive?

Giovani, dinamici, rappresentano un terzo della forza lavoro in Europa. Cresciuti
negli anni del progresso digitale, hanno sviluppato abilità nell’uso delle nuove tecnologie e dei dispositivi digitali. Sono sempre connessi e multitasking, svolgono diverse
attività durante la giornata, spesso contemporaneamente, sperimentando differenti
distanze di visione. Per loro tutto ciò che conta è compreso in un volume che viene
definito “a distanza delle braccia”: inviare un messaggio mentre guardano la TV o il
tablet, controllare le notizie sul cellulare mentre lavorano al PC, conversare con un
amico e guardare le foto sullo smartphone. Ed è proprio a questa distanza di visione
che la Generazione X è più esigente e richiede un’acuità visiva più uniforme.

VARILUX X SERIES, la nuova generazione di lenti progressive per
catturare ogni dettaglio a molteplici distanze “nel volume tra le
braccia”.
Nello stile di vita del presbite moderno, le necessità nella visione da vicino sono principalmente a distanze multiple, in uno spazio compreso tra i 40 e i 70 cm,

che potremmo definire “
a portata della braccia.
Proprio in quell’area in
cui i presbiti Generazione X hanno necessità di
mettere a fuoco distanze multiple. Con Varilux
X series, i portatori potranno sperimentare una
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e ancora più dinamica da
vicino, gestendo contemporaneamente una molteplicità di obiettivi visivi per ogni singola linea
di sguardo. Non sarà più
necessario regolare la
posizione della testa per
trovare il giusto punto di
messa a fuoco!

ne durante le attività multi-tasking nella
distanza a portata delle braccia: Varilux X

series dimostra così di superare un limite
fondamentale nell’utilizzo delle lenti progressive. Nove portatori su dieci2 sentono di
non avere più bisogno di muovere la testa né
orizzontalmente né verticalmente, per avere
una visione nitida da vicino e oltre.
1. Single-center study - Eurosyn - Francia (42 portatori). I portatori hanno dato un punteggio su una scala da 1 a 10 da ‘Per niente soddisfatto’ a
‘Molto soddisfatto’. Vengono considerati soddisfatti i portatori tra 7 e 10 (da 19 a 42 portatori su 42 a seconda delle attività svolte). I portatori
hanno valutato la loro soddisfazione con focus su attività multitasking.
2. Single-center study - Eurosyn – Francia (42 portatori). % di portatori che non necessitano di movimenti della testa per una visione nitida. I
portatori hanno scelto tra: ‘No, per nulla’, ‘Poco, il giusto’, ‘Troppo’, ‘Eccessivamente

Le lenti Varilux X Series sono disponibili presso i Centri Specialisti Varilux Eyecode
e Centri Specialisti Varilux - www.varilux.it | www.essilor.it

Varilux celebra i 60 anni di innovazione!

Solo nel 2019, le lenti Varilux hanno permesso a oltre 400 milioni di presbiti nel mondo di
migliorare la qualità della vita e della vista.
Questo numero significa che più di una lente progressiva su
due in tutto il mondo è una lente Varilux. Pioniere nel campo
delle lenti progressive, Varilux ha sempre messo i suoi progressi tecnologici al servizio delle esigenze dei consumatori.
Ecco perché il 96% degli utenti si dichiara soddisfatto. Tutto
iniziò 60 anni fa - nel 1959. Bernard Maitenaz, ingegnere di
Essilor, ha dedicato la sua ricerca allo sviluppo di una lente in
grado di offrire una progressiva transizione tra la visione da vicino e lontano e offrire una soluzione visiva migliore, più estetica, meno problematica delle lenti bifocali. Il suo successo ha
rappresentato una vera rivoluzione nel campo dell’ottica. Essilor ha continuato la sua ricerca per migliorare il suo prodotto,
superando continuamente le aspettative dei consumatori, realizzando lenti più performanti e funzionali ad una sempre più
vasta e ampia categoria di consumatori. Le lenti Varilux oggi
possono in un’unica lente contenere fino a 30 brevetti.
Per ricevere i Compendium Scientifici e il materiale di approfondimento,
contattare Essilor Eye Care Medical Division - relazionimediche@essilor.it - Tel 02 535791
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Quasi 3.000 presbiti in tutto il mondo hanno partecipato allo sviluppo di queste lenti rivoluzionarie, attraverso attività di focus group,
interviste, video selfies, attività familiari riprodotte nel nuovo “House Lab” di Essilor,
una vera e propria “casa” trasformata in un
laboratorio di test dal vivo. Inoltre, come
ogni lente Varilux, anche le lenti Varilux X series sono state testate dai portatori prima di
essere introdotte sul mercato. Ed è proprio
attraverso questa fase di test che è emerso
un risultato eclatante: 95%1 di soddisfazio-
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Protezione UV completa.
Tutto il giorno. Ogni giorno.
Lenti ZEISS con Tecnologia UVProtect™.

Le lenti: uno scudo contro le radiazioni UV
I raggi UV sono uno dei pericoli
maggiori per la salute degli occhi

Circa il

La luce solare è fonte di vita e benessere, ma alcune sue lunghezze
d'onda - tra cui quelle degli UV - possono determinare o favorire
il fotoinvecchiamento o lo sviluppo di patologie più o meno gravi
agli occhi e all'aree cutanee circostanti.1-8

dei portatori
di lenti oftalmiche
non è adeguatamente
protetto dalle nocive
11
radiazioni UV

È quindi fondamentale proteggere gli occhi dagli effetti nocivi
dei raggi UV, indossando lenti per occhiali in grado di schermarli
efficacemente, così da preservare la salute visiva. 3,6

70%

400 nm è il miglior standard protettivo
dai raggi UV
La Commissione Internazionale sulla Protezione dalle Radiazioni
Non-Ionizzanti (ICNIRP) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
hanno deﬁnito a 400 nm lo standard di riferimento per la protezione
dagli UV10
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Lo spettro tra 380 e 400 nm rappresenta ~ il 40% dell’irradianza totale
delle radiazioni UV in arrivo sulla superficie terrestre
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sotto ogni lunghezza d’onda
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Lenti da sole
Protezione UV a 400 nm
Standard internazionale definito
dalle organizzazioni mondiali
ICNIRP e OMS10, in grado di bloccare
il 100% delle radiazioni UV.

Lenti da vista
Protezione UV a 380 nm
Limite superiore di protezione
dagli UV stabilito dalla norma
ISO 8980-3.
Non tutte le lenti oftalmiche
tradizionali oﬀrono
una protezione UV completa.
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year 2002. Bull World Health Organ 2004; 82 (11): 844-851. 3. Rivolta C et al. UV light signature in conjunctival melanoma; not only skin should be protected from solar radiation. J
Hum Genet 2016; 61 (4): 361-362. 4. Swaminathan SS et al. Molecular Characteristics of Conjunctival Melanoma Using Whole-Exome Sequencing. JAMA Ophtalmol 2017; 135 (12):
1434-1437. 5. Lucas RM. An epidemiological perspective of ultraviolet exposure-public health concerns. Eye Contact Lens 2011; 37 (4): 168-175. 6. Gichui S et al. Pathophysiology of

L'innovazione ZEISS, protezione completa.
ZEISS ora offre, di serie, la medesima protezione UV
delle lenti da sole anche su lenti chiare, fino a 400 nm.
Le lenti oftalmiche tradizionali schermano a livelli differenti le radiazioni UV:
quelle in alto indice offrono una protezione completa, ma non quelle a basso e medio indice.
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Le lenti
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Protezione dalle radiazioni UV

330
Lo standard del settore è 380 nm

La tecnologia ZEISS UVProtect™ consente
di schermare tutte le radiazioni UV dirette
sulla superficie frontale della lente.
Ma la protezione delle lenti oftalmiche ZEISS
non finisce qui: uno strato anti-riflesso applicato
sulla superficie interna della lente grazie ai trattamenti
DuraVision UV Premium riduce anche le radiazioni
UV indirette riflesse dalla superficie posteriore
della lente.

Il perfetto equilibrio
tra protezione
e trasparenza.
Lenti ZEISS
con tecnologia UVProtect™.
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Luce indiretta riflessa
dalla superficie
posteriore della lente.
ZEISS UVProtect™
con protezione
UV completa.
La luce diretta
e le radiazioni
UV sono bloccate.

Tecnologia ZEISS UVProtect™ + ZEISS DuraVision UV.
Protezione UV completa su tutti i fronti.
ocular surface squamous neoplasia. Exp Eye Res 2014; 129: 172-182. 7. Zhou WP et al. The role of ultraviolet radiation in the pathogenesis of pterygia. Mol Med Rep 2016; 14 (1): 3-15.
8. Yam JC et al. Ultraviolet light and ocular diseases. Int Ophtalmol 2014; 34 (2): 383-400. 9. Liou JC et al. UV-blocking spectable lens protects against UV-induced decline of visual
performance. Mol Vis 2015; 21: 846–856. 10. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation of wavelenghts
between 180 nm and 400 nm (incoherent optical radiation). Health Phys 2004; 87 (2): 171-186. 11. Dati di mercato ANFAO 2017 relativi alle lenti monofocali.
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UV e luce blu:
qualcosa di nuovo sotto il sole
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La luce, oltre ad essere responsabile della visione, ha impatto sulle funzioni non visive: regola il nostro benessere, il ritmo circadiano e ci fornisce energia, lucidità, prontezza di riflessi, buon umore.
La luce del sole è benefica e necessaria per la sintesi della vitamina D, ma un’eccessiva
esposizione può essere pericolosa per la pelle e per la nostra salute.
Accanto agli UV si trova la luce blu: se da una parte le componenti dello spettro a più
alta energia della luce blu sembrerebbero risultare potenzialmente dannose, un filtraggio eccessivo finirebbe col produrre una dominante giallastra compromettendo la
percezione dei colori.
Rodenstock, con PRO410, ha introdotto due nuovi materiali negli indici 1.6 e 1.67,
atti a proteggere gli occhi dagli UV e ad offrire un’attenuazione della componente ad
alta energia della luce blu potenzialmente nociva; la luce blu di maggiore lunghezza
d’onda, necessaria alla nostra salute e al nostro benessere, viene lasciata passare attraverso la lente.
Il limite a 410 nm è stato scelto intenzionalmente per ragioni fisiologiche, in quanto
soltanto le radiazioni potenzialmente pericolose vengono filtrate, e ragioni tecniche:
per neutralizzare l’UV absorber, che tende a ingiallire le lenti, si rende necessario addizionare all’interno del materiale un neutralizzatore cromatico a svantaggio della trasparenza. La scelta di un assorbimento a 410 nm risulta ottimale in quanto filtra le
componenti ad alta energia della luce blu, mantiene le migliori performance in termini
di trasmittanza e regola il bioritmo circadiano.
Sui materiali PRO410 è stato sviluppato il trattamento antiriflesso Solitaire Protect
PRO 2, con una migliore trasparenza (60% di riflessi per superficie in meno), fedeltà

cromatica e un residuo cromatico bronzo-rosato che si confonde con il colore della
carnagione senza alterare la naturalezza dello sguardo.

Mauro Nocera
Product Manager Lenti & Strumenti
Rodenstock Italia

PRO410
E SOLITAIRE® PROTECT PRO 2.
La perfetta combinazione tra un’eccellente
protezione dalla luce e la migliore estetica.
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Yoga Tech, la monofocale
con aiuto intelligente
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Il digital eye strain o affaticamento dell’occhio da dispositivi digitali è diventato negli
ultimi anni una priorità per la salute pubblica. Questi ultimi, che si tratti di smartphone, tablet, pc o console di gioco sono ormai utilizzati da tutti noi continuamente, da
quando ci svegliamo fino al momento in cui andiamo di nuovo a letto, esponendo gli
occhi, in più, anche ai rischi legati alla prolungata esposizione alla luce emessa dagli
schermi.
Che sia per svago, lavoro o per facilitare le
azioni quotidiane (si pensi alle app per gestire fatturazione, home banking, comodità domestiche, etc) il tempo che passiamo avanti a
schermi di PC, Tablet, Smartphone è aumentato in maniera esponenziale rispetto al passato.
In Italia il numero di utenti online ha superato
quota 43 milioni, in crescita di 4 milioni (10%9
rispetto allo scorso anno). Gli italiani ogni
giorno passano online, solo per svago, sei ore
e 8 minuti, di cui quasi due vengono dedicate
alle piattaforme social, mentre 45 minuti è il
tempo passato ad ascoltare musica in streaming.
Durante l’uso prolungato di computer,
Smartphone e Tablet, la visione è sottoposta
a una richiesta elevata di accomodazione e ciò
può comportare una serie di problematiche
visive che va sotto il nome di “sindrome da
videoterminale”.
L’attività visiva da vicino provoca la contrazione del muscolo ciliare al fine di mantenere una visione nitida e la convergenza degli assi visuali nel punto di interesse. Più
vicino è l’oggetto osservato, più grande è lo sforzo accomadativo. Tuttavia la lettura intensa, l’esposizione prolungata a luci artificiali, gli sforzi accomodativi continui,
schermi con scritte piccole (come gli smartphone), immagini retroilluminate, provocano conseguenze come stanchezza visiva, pesantezza oculare, disturbo cervicale, mal
di testa ed emicrania, vertigine e sbandamento mancanza di coordinazione, affaticamento nel leggere.
DAI Optical, per far fronte a queste nuove esigenze di buona visione e protezione,
presenta YOGA TECH. Le monofocali con aiuto intelligente Yoga Tech sono dedicate ad
un pubblico dinamico di ogni età che rende smart la propria vita ed il proprio lavoro
con l’ausilio di tecnologia e strumenti digitali. Garantiscono un plus rispetto ad una
normale Stres Less (antifatica) poiché: eliminano stress e stanchezza visiva, massimizzano la visione del vicino e compensano gli sforzi accomodativi ad ogni distanza. Sono
specifiche per l’intensa attività prossimale, grazie all’aiuto accomodativo eliminano lo
stress oculare e sono in grado di offrire prestazioni di alta qualità: garantiscono visione nitida da vicino e, insieme dinamicità e comfort visivo a tutte le distanze.
Adatte agli ametropi, le lenti YOGA TECH, presentano diverse soluzioni per soddisfare le esigenze dei portatori. Nascono poichè i nuovi dispositivi digitali, specie gli
smartphone, non vengono utilizzati alla normale distanza di lavoro prossimale (circa
35cm) ma ad una distanza notevolmente inferiore. Queste lenti hanno lo stesso “principio di funzionamento” di quelle progressive, ma l’aumento di potere nella parte bassa delle stesse è molto ridotto, consentendo quindi, un supporto visivo che si traduce
in un extra-comfort nell’uso prolungato di dispositivi digitali, nella visione prossimale
ed in quella intermedia.

DAI OPTICAL propone a tutti i suoi clienti una nuovissima opportunità per rispondere sempre meglio ai desideri ed alle
esigenze dei customers. Completa la già
vastissima gamma di lenti oftalmiche,
lanciando una innovativa linea per la
contattologia a marchio DAI Class. Lenti
sferiche giornaliere e mensili, soluzioni
per la pulizia e la manutenzione delle
lenti e gocce umettanti. Una linea semplice e completa che propone prodotti top gamma, realizzati con materiali
di alta qualità per garantire comfort e
freschezza quotidiana. Comode, smart
e sempre a pronte per essere indossate, le lenti a contatto giornaliere Dai
Class sono adatte a chi viaggia molto,
agli sportivi o a personalità dinamiche
che alternano l’uso dell’occhiale a quello delle lenti. Perfette anche per essere
indossate tutto il giorno, garantiscono
idratazione continua, una visione ottimale a pieno campo ed elevata estetica.
Le mensili DAI Class, invece, sono adatte a chi cerca una soluzione più stabile,
per un uso continuativo. Le lenti a contatto DAI Class nascono dal desiderio di
proporre ai professionisti della visione
un prodotto che vada a completare il
ventaglio di soluzioni già proposte da
DAI Optical. L’ azienda intensifica quotidianamente il processo di ricerca e
sviluppo col fine di progettare sempre
nuovi ausili ottici o massimizzare le
prestazioni di quelli già esistenti.
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DAI Optical Industries: novità in vista.
Lenti a contatto e soluzioni firmate DAI Class
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Le lenti YOGA TECH variano per zone di visione e per il tipo di addizione:
1) 0,40D: per i nativi digitali e per chi comincia ad avvertire i primi segni di affaticamento: mal di testa, dolore alla schiena, bruciore oculare, etc.
2) 0-65 – 0,90D: per chi utilizza in modo prolungato il PC come strumento di lavoro e
comincia ad avvertire fatica nello svolgere attività come la lettura.
3) 1,10 – 1,30D: presbiti e giovani presbiti che hanno difficoltà nella visione del vicini,
soprattutto nella lettura di piccole scritte su smartphone e tablet, nella visione di
schermi retroilluminati ed avvertono stanchezza e bruciore oculare.
Sono disponibili Bianche, Fotocromatiche e in versione UV & BLUE LIGHT Block – Safer
(per preservare gli occhi dalla luce blu emessa dai display di smartphone e tablet,
estremamente dannosa per le cellule retiniche. Se tale luce non viene opportunamente
filtrata, infatti, i suoi effetti cumulativi possono portare alla morte di quest’ultime per
apoptosi con conseguente degenerazione maculare legata all’età (DMLE) precoce).
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I nostri occhi
non sono fatti per gli schermi.
Le lenti Sync sì!

26

HOYA, protagonista nel mercato mondiale delle lenti da vista di qualità, è lieta di presentare Sync, la nuova lente monofocale evoluta a supporto accomodativo progettata
specificamente per ridurre e prevenire l’affaticamento visivo e migliorare il comfort.

Le nuove esigenze

È cambiato come guardiamo il mondo. Trascorriamo in media 8-10 ore al giorno guardando gli schermi digitali1 o svolgendo attività a distanza ravvicinata. Ciò può causare
affaticamento visivo, occhi irritati, visione offuscata e mal di testa – talvolta anche solo
dopo due ore.2
L’utilizzo di più dispositivi contemporaneamente può affaticare ulteriormente la vista,
dal momento che gli occhi non riescono a rilassarsi.

La soluzione

Le lenti Sync di Hoya sono appositamente studiate per rilassare gli occhi nel mondo
digitale. Secondo recenti studi, le lenti a supporto accomodativo Hoya riducono l’intensità dei disturbi di affaticamento visivo nell’84% dei casi2 e il 94.7% dei portatori ne
è soddisfatto3.

Sync: Le nuove lenti monofocali a supporto accomodativo con
zona potenziata per vicino in tre possibili varianti

Le lenti Sync, oltre al potere per la visione da lontano, hanno una zona potenziata,
ottimizzata per la visione dei portatori moderni.
La zona da vicino aumenta leggermente il potere della lente, per supportare e rilassare
i muscoli oculari, offrendo una messa a fuoco più semplice, riducendo l’affaticamento
visivo e migliorando il comfort visivo durante le attività a distanza ravvicinata.

Potere per la visione da lontano
su tutta la lente

Potere per la visione da lontano
su tutta la lente

Nessuna zona potenziata
per l’aiuto nella riduzione dell’affaticamento
durante attività ravvicinate

Leggera zona potenziata
per l’aiuto nella riduzione dell’affaticamento
durante attività ravvicinate

LENTE MONOFOCALE STANDARD

LENTE SYNC CON ZONA POTENZIATA

Le lenti Sync offrono tre possibili zone potenziate, in base alla reale necessità di supporto da vicino, all’intensità dei sintomi di affaticamento visivo e all’età. Sono infatti
ideali per i pazienti di età compresa tra i 13-45 anni, che presentano disturbi di affaticamento visivo e/o usano i dispositivi digitali per più di 2 ore al giorno o svolgono
prolungate attività da vicino*, come:
– ragazzi e studenti, sempre sui libri e abili fruitori di smartphone e tablet
– tutti coloro che trascorrono più di 2 ore osservando schermi digitali o svolgendo
attività ravvicinate, sia che vedano bene o che abbiano difetti visivi
– giovani presbiti, che intorno ai 40 anni perdono fisiologicamente l’elasticità del
cristallino e devono allungare le braccia per mettere a fuoco
* Una volta valutato il profilo e identificata la soluzione è necessario verificare l’accettazione del potere positivo per vicino con i test appropriati

Le lenti Sync utilizzano le più recenti tecnologie Hoya. Fondate su ricerche internazionali sul comportamento umano4, le lenti vanno incontro alle esigenze moderne delle
persone che utilizzano i dispositivi digitali e non solo: sono ottimali anche per i più
giovani e per primi presbiti che necessitano supporto nella visione da vicino.

Dove trovare la soluzione Sync

I Centri Ottici Hoya Center sono i Centri Ottici selezionati da Hoya, che rispondono alle
richieste con professionalità, che soddisfano le esigenze visive, estetiche e protettive
con le migliori soluzioni e risolvono i dubbi con una consulenza personalizzata.
È possibile individuare l’Hoya Center più vicino su https://www.hoyavision.com/it/
trova-l-hoya-center/

dalle aziende

Benessere visivo per un ampio pubblico di pazienti

1. CaptainCook Research. Digital behaviour and digital eye strain. Hoya, April 2017, the Netherlands and USA
3. Gosling T. Helping relieve new visual demands. Optician. 06/2017, vol.253. no.6605, p.23-24
4. CaptainCook Research. Digital behaviour and digital eye strain. Hoya, April 2017, the Netherlands and USA
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2. Ang C., Dinevski D., Vlasak N., Kok A. Taking the strain. Optician. 05/2017, vol. 253, no. 6600, p. 25-28
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NEW

17th SOI
INTERNATIONAL CONGRESS
24th Annual Meeting on Cataract and Refractive Surgery

Where world’s ophthalmologists meet

May 22-25, 2019
JOIN US to share knowledge and experiences of a high-level professional update
and to discover the Eternal City during the most pleasant season in Italy

www.congressisoi.com
Founded in 1869, the Italian Society of Ophthalmology is a legally recognized non-profit
Moral Entity, reference point for more than 7,000 Italian ophthalmologists, and the oldest
specialized Scientific Society in Italy.
In 2019 SOI will be celebrating 150 Years of its foundation and on the occasion of such a special
anniversary the 17th SOI International Congress will take place in Rome on 22-25 May, 2019 at the
“Roma Convention Center La Nuvola”, an architectural masterpiece signed
by Massimiliano Fuksas.

Scientific Programme

HIGHLIGHTS

We look forward to an exciting and stimulating four-days scientific event.
A vast range of topics will be covered in our top quality continuing
professional development and education programme

Reasoned approach to
strabismus management
Corneal Crosslinking
in ectasias management

Live Surgery
Do not miss and enjoy the best worldwide Live Surgery Sessions of the
24th Annual Joint Meeting of SOI, OSN & AICCER enriched by lectures
of leading International Opinion Leaders and Experts and more than 40
live surgeries of the most advanced surgical techniques

International Consensus Conference
on Intravitreal Therapy

Accommodation & Tour

Glaucoma Unmet needs:
a state of the art

Book your hotel with us and plan your stay in Rome to turn
your visit into an unforgettable experience.
For booking www.congressisoi.com or + 39 0287255050

Information
Contact us and we will be happy to assist you in your
participation in the 17th SOI International Congress

www.congressisoi.com

ORGANIZING SECRETARIAT
+39 06 4464514
segreteria@cmocongressi.it

I nostri occhi
non sono nati
per gli schermi

Le lenti Sync III sì.
Trascorriamo 8-10 ore al giorno su schermi digitali e in attività a distanza ravvicinata.
Ciò può causare disturbi come occhi stanchi, irritati e visione offuscata.
Le nuove lenti Sync III sono progettate per ridurre e prevenire l’affaticamento visivo digitale
grazie alla zona potenziata per vicino in tre varianti per esigenze visive specifiche.
Una grande opportunità per distinguere il centro ottico.

hoyavision.it

Nuove ACUVUE® OASYS 1-Day.
La lente che vince le sfide di ogni giorno
Lo stile di vita è cambiato e ogni giorno svolgiamo molteplici
attività (lavoro, sport, utilizzo di dispositivi digitali)
e cambiamo spesso ambiente (aria condizionata, riscaldamento,
aria aperta in condizione di caldo/freddo). Questo può causare
la destabilizzazione del film lacrimale1, soprattutto in un
portatore di lenti a contatto.

NEW

1-Day

Le nuove ACUVUE® OASYS 1-Day con Tecnologia HydraLuxe™
garantiscono comfort eccezionale e visione eccellente,
per vincere le sfide di ogni giorno, tutti i giorni.

MOLECOLE
SIMIL LACRIMALI

Tecnologia HydraLuxe™, un design unico integrato con le lacrime che:
- Crea nella lente un reticolo fitto, affine al film lacrimale
- Mantiene la lente idratata in modo naturale grazie a componenti simil-lacrimali
- Simula l’azione dei componenti fondamentali del film lacrimale, mantenendolo stabile2

Da ACUVUE® OASYS, il brand
di lenti a contatto più venduto al mondo*,
dal comfort imbattuto.
Tutte le lenti a contatto ACUVUE® dispongono di UV blocking per aiutare a proteggere la cornea e l’interno dell’occhio dall’azione nociva dei raggi ultravioletti. Le lenti a contatto con
protezione UV non sostituiscono gli occhiali da sole con lenti anti-UV in quanto non ricoprono completamente gli occhi e l’area circostante.
*Fonte: Euromonitor International Limited; prezzi attuali; tasso di cambio fisso 2015; tutti i canali, definiti utilizzando le definizioni standard di Euromonitor; valore delle vendite al dettaglio
di lenti a contatto 2014 (in termini di rsp), definiti utilizzando gli standard Euromonitor. “Globale” e “Mondo” sono definiti come i 32 paesi principali per valore delle vendite al dettaglio di
lenti a contatto nel 2014 (termini di rsp). Questi paesi rappresentano il 91.3% del valore delle vendite al dettaglio di lenti a contatto nel 2014 (termini di rsp).
1. Craig JP, Wilcox MDP, Argüeso P, et al. The TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort. Report of the Contact Lens Interaction with Tear Film Subcommittee. Invest
Opthalmol Vis Sci. 2013;54(11):TFOS123-TFOS156. 2. JJVCC Data on file 2015, HydraLuxe™ Technology.
ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS 1-Day e HydraLuxe™ Technology sono marchi registrati di Johnson & Johnson Medical S.p.A. © Johnson & Johnson Medical S.p.A. 2016.
GAME 160531073131039

NOTIZIARIO

SOI

CONVENZIONI ASSICURATIVE 
E VANTAGGI 2019 PER I SOCI SOI
CONVEZIONE ASSICURATIVA SOI
Vantaggi unici alle migliori condizioni di mercato che derivano dalla forza della SOI e dei
propri associati dopo molti anni di esperienza nella gestione di problematiche assicurative.
L’AMBITO DI COPERTURA MOLTO ESTESO
Copre il libero professionista, il dipendente del SSN, l’universitario o il medico
convenzionato è sempre coperto. Si tratta di condizioni contrattuali che non esistono al
di fuori della Convenzione SOI.  
LA RETROATTIVITÀ ILLIMITATA
Con SOI hai una retroattività illimitata. Si tratta di una condizione contrattuale che non
esiste al di fuori della Convenzione SOI.
IL MASSIMALE ELEVATO
Grazie alla forza della SOI, i soci sono coperti per 5.000.000 di Euro!
LA COPERTURA POSTUMA “PARZIALE”
Nel caso in cui il Socio SOI smetta completamente la propria attività professionale può
aderire alla c.d. polizza postuma per cambio qualifica che lo coprirà negli anni per qualsiasi
richiesta di danni effettuata dai pazienti. Nel caso in cui il Socio SOI cambi la modalità di
esercizio professionale (ad esempio, da libero professionista a dipendente SSN) avrà la
possibilità di stipulare la c.d. polizza postuma per cambio qualifica.
LA COPERTURA DELLO STUDIO PROFESSIONALE
La SOI ha attivato le seguenti iniziative: la copertura degli studi professionali; la polizza
per i centri di chirurgia ambulatoriale. Infine per i soci che hanno degli ambulatori, case di
cura in cui si effettuano attività non solo oculistiche ma anche afferenti ad altre specialità
mediche, si avrà la possibilità di trovare una risposta assicurativa che andrà costruita “su
misura” direttamente dall’intermediario assicurativo di SOI (la AON SpA: la prima società
di brokeraggio assicurativo del mondo).
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LA POLIZZA PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
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Tutti gli oculisti che svolgono la loro attività come dipendenti del SSN o come universitari,
oltre alla responsabilità professionale nei confronti dei pazienti, hanno anche una
responsabilità nei confronti della amministrazione per i beni e le risorse economiche che
amministrano: si pensi alla adeguatezza delle prescrizioni farmacologiche o diagnostiche;
alla responsabilità in vigilando e in eligendo per primari ed universitari. Per far fronte a
questa necessità la SOI offre a questi Soci, la possibilità di stipulare una apposita Polizza
Assicurativa per la Responsabilità Patrimoniale che integra quella di RC Professionale
e che consente di fronteggiare qualsiasi condanna al pagamento di somme di denaro
imposta dalla Corte dei Conti per aver male amministrato i beni o, comunque, le risorse
della pubblica amministrazione.

COPERTURA AUTOMATICA E GRATUITA IN CASO DI DECESSO
Ci sono stati casi in cui i familiari di colleghi che, deceduti improvvisamente, si sono
dimenticati di sottoscrivere la polizza assicurativa c.d. postuma o di rinnovare quella al
momento in corso trovandosi esposti successivamente ad una richiesta di risarcimento
senza poter contare su una polizza assicurativa. Per tale ragione, abbiamo chiesto ed
ottenuto che in caso di morte accidentale del socio SOI (in possesso della polizza di
Primo Rischio) automaticamente e gratuitamente scatta la copertura tombale per i
successivi 10 anni (di ultrattività) in modo da poter garantire alle famiglie la massima
copertura assicurativa possibile.
LA GESTIONE DEI SINISTRI
Tutto questo per non parlare dell’importanza di essere in SOI ed insieme a SOI in caso
di sinistro: provate a chiedere a chi è capitato quanto conta essere insieme. Non come
avviene al di fuori di SOI:
Inoltre potrete approfittare di altri vantaggi esclusivi riservati ai soci SOI:
• Avere a disposizione una vasta e attuale biblioteca multimediale e cartacea sul
mondo dell’oftalmologia
• Aggiornamento professionale continuo: ingresso gratuito ai Congressi SOI, Percorsi
FAD gratuiti
• Abbonamento Annuale alle riviste del settore: “Notiziario SOI” e all’European
Journal of Ophthalmology (su richiesta disponibile anche versione cartacea),
ricezione della newsletter SOI
• Possibilità di ottenere la CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ “CERSOI”- norma ISO
9001
• Possibilità di ottenere l’attestazione di conformità al disciplinare CERSOI riguardante
il nuovo regolamento sulla PRIVACY: COSA FARE PER EVITARE LE SANZIONI
• Convenzioni AAO-One Network, ESCRS

NON TROVERAI SUL MERCATO
I MEDESIMI SERVIZI E TALI VANTAGGIOSE CONDIZIONI.

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria SOI allo 064464514.
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Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti chiedi a SOI per avere il parere di un esperto.
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Il nuovo mezzo di informazione per gli oculisti italiani.
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NTEPRIMA2019 ANTEPRIMA2019 ANTEPRIM
Il nuovo mezzo di informazione per gli oculisti italiani
EyeSee è una rivista
il cui obiettivo principale è l’offerta
di un’informazione scientifica
puntuale e al passo coi tempi,
per aggiornare ed istruire,
oltre che costruire una community
di esperti del settore e oftalmologi
di nuova generazione.
EyeSee si propone
come un network di ricerca,
ricco di contributi, opinioni e idee.
Con un focus sulle più recenti novità
internazionali e nazionali
e con il coinvolgimento

di key opinion leaders
e giovani oftalmologi emergenti,
la rivista propone la migliore
e più aggiornata informazione
a livello globale con uno sguardo
attento a tutte le sottospecialità
dell’oftalmologia.
La rivista avrà il doppio formato,
digitale e cartaceo, con aggiornamenti
multimediali a flusso costante online con
approfondimenti riportati in un’edizione
stampata a cadenza trimestrale.
FABIANO
Gruppo Editoriale

www.eyeseenews.it
redazione@eyeseenews.it

Relazione Ufficiale SOI 2018
macula up to date
diagnosi e trattamento

up to date
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Il nuovo regolamento sulla PRIVACY:
cosa fare per evitare le sanzioni

I servizi SOI per l’oculista:

SOI, sempre attenta
alle esigenze
e alle necessità dei propri
associati nonché
alle normative vigenti,
ha elaborato in partnership
con una Società di
consulenza specializzata
e una primaria compagnia
assicurativa un insieme
di servizi
“Pacchetto GDPR-Privacy”,
finalizzato a fornire ai soci
gli strumenti necessari
per ottemperare a quanto
previsto dalla normativa
sulla protezione dei dati.

Per informazioni
contattare la segreteria SOI
06 4464514
segreteria@sedesoi.com

• Servizio di consulenza finalizzato
a fornire indirizzo e supporto
operativo, al fine di progettare,
realizzare, attuare e applicare
il sistema per la gestione e la
protezione dei dati personali.

• Polizza assicurativa Cyber risk contro attacchi
informatici, fornisce garanzia di responsabilità
civile e indennizzo diretto all’assicurato
Assicuratore LLOYDS
– Assistenza legale informatica 24 h
– Danni a terzi da attacco cyber
– Costi di notifica a terzi, obbligatori per il GDPR 679/2016
– Cyber estorsione

• Attestazione Cersoi di ottemperanza ai
requisiti stabiliti, secondo un disciplinare
accuratamente elaborato. Processo di
validazione a cura dell’ente di certificazione
di SOI.

• Assistenza
per
il
continuo
adeguamento agli obblighi per
eventuali cambiamenti interni del modello
organizzativo dello studio o modifiche
normative.

Iscrizione SOI
Quote associative

NOTIZIARIO

SOCIO Ordinario*	

Euro 550,00

SPECIALIZZANDI**

Euro 200,00

MEDICI FREQUENTATORI

Euro 250,00

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

Euro 250,00

* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2019 possono aderire versando la quota di Socio Benemerito
Sostenitore. Come da Regolamento della Società i Soci che facciano richiesta di iscriversi nuovamente a
SOI, dopo un periodo di interruzione associativa di non oltre 2 anni, potranno aderire versando la quota di
Socio Benemerito a euro 700.
** Aderisci alla promozione specializzandi. Per informazioni contatta la segreteria SOI.
I nuovi iscritti e tutti i soci fermi al 2016 pagheranno la quota SOI di Socio Ordinario a euro 550.
Nella quota di Socio Benemerito Sostenitore sono comprese le seguenti agevolazioni:
• la polizza infortuni (limitata alla partecipazione ai due Congressi annuali)
• la polizza che in materia di circolazione stradale offre un contributo per i corsi di aggiornamento per il
riacquisto dei punti patente
• l’apposita tutela legale per i casi di incidente della circolazione stradale.
A tutti i Congressi SOI il ritiro del badge e della borsa potrà essere effettuato al desk dedicato ai Soci
Benemeriti Sostenitori.

Perché associarsi
1

Un’estensione fino a 3.000.000 euro in eccesso a una copertura assicurativa già in essere
		 pari ad almeno 2.000.000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Polizza di tutela legale penale con un massimale di 30.000 euro

13
14

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

15
16

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

17
18

Convenzioni AAO-One Network, ESCRS

Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo
Ambito di copertura molto esteso
Retroattività illimitata
Massimale elevato
Copertura postuma “parziale”
Copertura dello studio professionale
Polizza per la responsabilità patrimoniale
Copertura automatica e gratuita in caso di decesso
Gestione dei sinistri

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

SOI

AREA ASSOCIATIVA

Euro 700,00

SOI Società
Oftalmologica Italiana

SOCIO Benemerito Sostenitore
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