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Il Presidente SOI in un duro confronto con i vertici
del Comitato Tecnico Scientifico di AIFA,
presente anche il Direttore Generale Prof. Melazzini,
contesta la piena responsabilità per il mancato accesso
alle terapie da parte di 200.000 persone
affette da maculopatia
Lunedì 28 maggio 2018 si è svolto nella sede di Aifa, alla presenza del Direttore
Generale Professore Mario Melazzini, della Dottoressa Popoli Presidente del CTS e
di altri funzionari legali e amministrativi Aifa l’ennesimo serrato confronto allo scopo
di porre fine alla decennale criticità che ha colpito i pazienti affetti da maculopatia.
I numeri sono impressionanti: in Italia si seguono solo 300.000 iniezioni intravitreali
all’anno rispetto al milione e centomila dell’Inghilterra, al milione e settantacinquemila
della Germania e al milione e cinquantamila della Francia. Sembra impossibile ma
non riesce ad accedere alle cure il 70% dei pazienti affetti da maculopatia che
avrebbe assoluta necessità di un facile e rapido accesso alla terapia. Proprio per
questo da anni SOI richiede:

NEWS

Maculopatia:
confronto SOI AIFA

– urgenti interventi straordinari per consentire il passaggio dei farmaci dedicati dalla
fascia H alla fascia A;
– la correzione dell’assurda disposizione ministeriale che ha previsto i fantomatici e
inesistenti centri di eccellenza;
– la parità di accesso alle farmacie private;
– l’eliminazione della famigerata scheda di monitoraggio intensivo dedicata al
rilevamento delle complicazioni che a distanza di oltre 10 anni non hanno mai
avuto riscontro.
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Davanti alle inadeguate e insoddisfacenti affermazioni del Presidente CTS, finalizzate
solo ad una improponibile difesa dell’operato di Aifa, giustificato a suo dire, dalle
carenze imputabili ai Medici Oculisti (dettagli nella completa documentazione
SOI-AIFA), il Dottor Piovella ha con forza affermato i diritti dei pazienti affetti da
maculopatia e illustrato con veemenza i procedimenti legali in atto presso la Corte
dei Conti, la Magistratura ordinaria e l’Antitrust attivati per il riconoscimento e
l’attribuzione dei danni, a suo tempo stimati in un miliardo e duecento milioni dal
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Al riguardo il Dottor Piovella ha notificato
il deposito in tutte le sedi opportune di un documento a sua firma in cui venivano
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evidenziate e contestualizzate tutte le azioni irresponsabili attuate da Aifa stessa
nel corso degli ultimi 10 anni, corredato dalla documentazione inerente la
denuncia penale attuata nel 2014 dall’ex Direttore Generale AIFA Luca Pani di
cui è venuto in possesso solo recentemente. Nella documentazione di oltre 100
pagine veniva richiesto al Presidente SOI il pagamento di un danno del valore
di 5 milioni di euro. Il tutto accompagnato da una esaustiva documentazione
che avrebbe, a dire del querelante, provato l’atteggiamento offensivo tenuto dal
Presidente SOI in relazione alle ferme posizioni assunte sullo scandalo Avastin
Lucentis. Malgrado il giudice istruttore abbia richiesto l’archiviazione della
querela il documento sarà utilissimo in altre sedi giudiziarie perché rappresenta
una minuziosa e dettagliata ricostruzione dei fatti e delle azioni intraprese negli
anni da AIFA.
Al termine della discussione e dell’aspro confronto in cui è stato contestato ogni
addebito e chiamata in giudizio per ogni responsabilità disattesa, il Direttore
Generale Professore Mario Melazzini ha maturato la decisione di convocare
tutte le Aziende attrici con un portafoglio di farmaci utilizzati per la cura della
maculopatia al fine di avviare un confronto finalizzato a verificare la disponibilità
delle stesse allo spostamento dei farmaci dalla fascia H alla fascia A. In aggiunta
verranno riesaminate le proposte miranti al superamento delle indicazioni AIFA
che impediscono ad ognuno dei 7000 medici italiani di poter effettuare la terapia
intravitreale per la cura della maculopatia.
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SOI si è resa garante di questo percorso capace di assistere in modo adeguato i
200.000 pazienti italiani affetti da maculopatia. SOI si è già attivata nei confronti
del nuovo Ministro della Salute, Onorevole Dottoressa Giulia Grillo, per segnalare
la gravità della situazione in atto e ha chiesto un incontro urgente allo scopo di
pervenire ad azioni condivise per il superamento delle numerose criticità che
hanno colpito l’Oculistica italiana durante l’ultima legislatura.
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La rinite allergica è una patologia comune, cronica e spesso debilitante che colpisce
circa 500 milioni di individui al mondo1 e che ha un’alta probabilità di causare
l’insorgenza di asma allergica2,3,4,5. Due studi retrospettivi hanno dimostrato che il
trattamento di immunoterapia per via sublinguale con estratti di pollini di graminacee
e betulacee può ridurre il fabbisogno a lungo termine di farmaci per il trattamento
dei sintomi sia delle riniti sia dell’asma e anche ridurre il numero di casi in cui sia
necessario cominciare una terapia medica per l’asma nei pazienti allergici. Gli studi
in real-world rientrano nel programma mondiale BREATH di Stallergenes Greer e
sono stati presentati oggi al Congresso 2018 della European Academy of Allergy
and Clinical Immunology (EAACI) tenutosi a Monaco, Germania
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Immunoterapia specifica
sublinguale: due studi appena
presentati ne dimostrano
i benefici a lungo termine

Stallergenes Greer, società biofarmaceutica specializzata nel trattamento delle
allergie respiratorie, ha annunciato i risultati positivi di due studi in real-world relativi
all’uso dell’immunoterapia con allergeni (AIT) rispetto al solo trattamento sintomatico
per pazienti che soffrono di allergie respiratorie. Si tratta di due analisi longitudinali
retrospettive effettuate sui database delle prescrizioni francesi e tedesche che
hanno ulteriormente corroborato i vantaggi a lungo termine della AIT nel ridurre in
maniera significativa la necessità di farmaci per il trattamento della rinite allergica e
dell’asma in pazienti affetti da allergie al polline delle graminacee e delle betulacee.
I due studi rientrano nell’ambito del programma mondiale BREATH concepito per
capire a fondo i vantaggi nel mondo reale dell’immunoterapia al di fuori dei trial
clinici.
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“In quanto leader globale nell’immunoterapia con allergeni, siamo lieti di presentare
ulteriori evidenze dell’efficacia dell’immunoterapia con allergeni per i pazienti di tutta
Europa” ha dichiarato Fereydoun Firouz, Presidente e Amministratore Delegato di
Stallergenes Greer. “Il programma BREATH ci ha permesso di approfondire le nostre
conoscenze e la nostra comprensione dei risultati sui pazienti nella loro vita di tutti
i giorni. A questo punto siamo impazienti di presentare i nostri risultati in consessi
internazionali per mostrare ulteriori evidenze dei vantaggi che l’AIT può offrire a un
ampio spettro di pazienti che soffrono di allergie respiratorie. Oggi, meno dell’1%
dei pazienti sono trattati con l’immunoterapia con allergeni.”1
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Le compresse di polline di graminacee si sono rivelate efficaci nel ridurre
l’assunzione di farmaci per il trattamento della rinite allergica e dell’asma nei
pazienti affetti da rinite allergica in Francia6,7,8
Questa analisi retrospettiva si basa sui dati relativi a quattro anni di prescrizioni su
28.574 pazienti in Francia e ha dimostrato i benefici statisticamente significativi
a lungo termine delle compresse sublinguali di polline di graminacee (AIT), tra
cui Oralair® di Stallergenes Greer, nelle riniti allergiche causate dalle graminacee
rispetto al solo trattamento sintomatico. Lo studio ha coinvolto 1.099 pazienti
trattati con AIT in compresse sublinguali e farmaci per il trattamento dei sintomi
e un gruppo di controllo che non ha usato AIT e formato da 27.475 pazienti che
hanno assunto solo farmaci per il trattamento dei sintomi. I risultati dello studio
dimostrano che il numero annuale di prescrizioni per ogni paziente di farmaci
per il trattamento dei sintomi è diminuito del 50% nel follow-up post trattamento
nei pazienti del gruppo AIT mentre è aumentato (30%) nei pazienti del gruppo di
controllo (no AIT) che avevano usato solo farmaci per il trattamento dei sintomi.
Inoltre, durante il periodo di follow-up il rischio di dover iniziare un’altra terapia
farmacologica per il trattamento dell’asma nel gruppo AIT risultava inferiore
del 63% rispetto a quello del gruppo non-AIT (p=0,0025). Tra i pazienti che già
assumevano farmaci per l’asma all’inizio dello studio, durante il follow-up post
trattamento l’AIT è risultato associato a un calo del 40% delle prescrizioni di
farmaci per l’asma rispetto al valore di base, paragonato a un aumento del 20%
delle prescrizioni di farmaci per l’asma nel gruppo non-AIT.
“I risultati di questo studio sono molto significativi e dimostrano una volta ancora
l’impatto positivo che l’immunoterapia con allergeni può avere sui pazienti
allergici”, ha dichiarato il Professor Pascal Demoly, dell’Università di Montpellier,
Pneumology and Addction Department, e membro del comitato scientifico dello
studio. “Il primo vantaggio è molto chiaro, perché è stato dimostrato che l’AIT ha
ridotto il numero di prescrizioni di farmaci per il trattamento dei sintomi mentre
i pazienti che assumevano solo farmaci per il trattamento dei sintomi hanno
fatto registrare un aumento del fabbisogno di farmaci. In secondo luogo, questi
risultati sono coerenti con i risultati ottenuti in Germania, confermando la solidità
scientifica della metodologia e indicando la sua trasferibilità ad altri paesi”.
L’AIT con polline di estratti di betulacee dimostra la sua efficacia nel ridurre
l’assunzione di farmaci per il trattamento della rinite allergica e dell’asma nei
pazienti allergici in Germania.9.10.11
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L’analisi retrospettiva basata sui dati relativi a otto anni di prescrizioni in 54.006
pazienti in Germania ha dimostrato i benefici statisticamente significativi a
lungo termine dei trattamenti AIT con polline di betulacee, tra cui la soluzione
sublinguale Staloral® di Stallergenes Greer, nei pazienti affetti da rinite allergica e
asma causate dal polline delle betulacee rispetto alla sola terapia per il trattamento
dei sintomi. Lo studio ha coinvolto 9.001 pazienti trattati con AIT (somministrata
o per via sublinguale o per via sottocutanea) e con farmaci per il trattamento dei
sintomi e un gruppo di controllo non-AIT di 45.005 pazienti che assumevano solo
farmaci per il trattamento dei sintomi. Durante il periodo di follow-up, un numero
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Questi dati gettano nuova luce sui vantaggi dell’immunoterapia con allergeni
per i pazienti asmatici”, ha dichiarato il Professor Ulrich Wahn, della facoltà di
Pneumologia e Immunologia Pediatrica del Charité Medical University di Berlino
e membro del comitato scientifico di questo studio. “Questo studio prende le
mosse dalla nostra conoscenza dell’AIT e servirà ad aiutare i medici e il personale
sanitario di tutto il mondo a prendere decisioni più consapevoli sul trattamento
dei pazienti affetti da allergie respiratorie.”
I dati dei due studi sono stati presentati questa settimana al congresso annuale
della European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) tenutosi a
Monaco, in Germania. Gli studi fanno parte del programma mondiale BREATH.
Il primo studio BREATH, pubblicato da Zielen et al12, seguiva lo stesso disegno
e analizzava i dati relativi alle prescrizioni per i pazienti affetti da rinite allergica
causata dal polline delle graminacee in Germania. Lo studio é stato pubblicato su
Allergy, nel Maggio 2017 e i suoi risultati sono coerenti con quelli presentati oggi.
I tre studi, finanziati da Stallergenes Greer, sono stati condotti in collaborazione
con IQVIA (ex Quintiles IMS), un ente terzo di ricerca clinica, e disegnati da
comitati scientifici indipendenti.

NEWS

significativamente maggiore di pazienti del gruppo AIT (65%) non ha più avuto
bisogno di assumere farmaci per il trattamento dei sintomi della rinite allergica
rispetto al gruppo non-AIT (47%). Inoltre, durante il periodo di follow-up il 49%
dei pazienti AIT, che assumevano farmaci per il trattamento dell’asma all’inizio
dello studio, non manifestava più questa necessità rispetto al 35% dei pazienti
non AIT. Infine, durante il trattamento, i casi in cui è stato necessario iniziare una
terapia per l’asma sono stati significativamente minori nel gruppo AIT rispetto al
gruppo non AIT (p=0,001).

BREATH (Bringing Real-World Evidence to Allergy Treatment for Health)
Il programma mondiale BREATH, sponsorizzato da Stallergenes Greer, è stato
concepito per raccogliere dati presi dal mondo reale e relativi ai vantaggi
dell’immunoterapia con allergeni (AIT). L’immunoterapia con allergeni è un
trattamento che modifica la patologia perché attacca le cause stesse dell’allergia
e può portare a miglioramenti duraturi dei sintomi allergici. L’AIT può essere
somministrata per via sublinguale (soluzione o compresse) o per iniezione. I
dati relativi al mondo reale hanno la potenzialità di fare da complemento ai dati
risultanti dai trial clinici controllati e randomizzati fornendo ulteriori informazioni
sull’efficacia dell’AIT nella pratica medica di routine; tuttavia, hanno numerosi
limiti e non possono essere usati come prova unica dell’efficacia e/o sicurezza
di un trattamento.
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Gli studi BREATH hanno esaminato le prescrizioni relative a una serie di prodotti
AIT, tra i quali Oralair e Staloral di Stallergenes Greer. Oralair è una compressa
sublinguale a base di una miscela di cinque estratti allergenici di graminacee
(mix di estratti allergenici di pollini di paleo odoroso, mazzolina, logliarello,
codolina, erba dei prati), attualmente autorizzata in più di 30 Paesi al mondo, tra
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cui la maggior parte dei Paesi Europei, gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e la Russia,
ed è indicata per il trattamento delle riniti allergiche da polline di graminacee. Staloral è
una soluzione sublinguale, attualmente disponibile in più di 40 paesi, tra cui la maggior
parte dei Paesi Europei, indicata per il trattamento delle allergie che comportano rinite,
congiuntivite, rino-congiuntivite e asma (da lieve a moderata) di natura stagionale o
perenne, per adulti e bambini (a partire dai 5 anni). Staloral non è stato approvato negli
Stati Uniti.
Stallergenes Greer: chi siamo
Con sede a Londra (GB), Stallergenes Greer plc è un’azienda globale che si occupa
di salute ed è specializzata nella diagnosi e nel trattamento delle allergie, attraverso
lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti per l’immunoterapia con allergeni.
Stallergenes Greer plc è casa madre di GREER Laboratories Inc. (con sede legale negli
Stati Uniti) e di Stallergenes SAS (con sede legale in Francia).
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16° Congresso Internazionale SOI
I medici oculisti italiani guardano avanti
con convinzione e ottimismo

Chiusi i battenti, ci siamo già messi all’opera per la realizzazione di tutto quanto è
necessario per organizzare al meglio il futuro.
“Anche quest’anno, il Congresso Internazionale SOI si conclude positivamente: grande
affluenza dei colleghi, presentazioni e corsi di altissimo livello e colleghi soddisfatti, e vale
lo stesso per i master, i simposi e tutti gli altri eventi”, ha affermato Matteo Piovella al
termine dei lavori. “E vorrei sottolineare, che chiudiamo il nostro incontro internazionale
sotto il segno del cambiamento: il mondo dell’oculistica muta e si trasforma con rapidità
sempre maggiore e noi dobbiamo essere pronti a cavalcare il progresso contenendolo
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Al 16° Congresso Internazionale SOI al Mico - Milano, è sempre protagonista la chirurgia in
diretta con la terza sessione del 23rd Annual Joint Meeting of SOI, OSN, AICCER dedicata
al glaucoma e ai casi di straordinaria complessità gestiti con grande controllo e sostenuti
da risultati Live di grande impatto e soddisfazione. Una chirurgia in diretta organizzata in
modo spettacolare come mai prima e che dà conferma del suo ruolo insostituibile quale
strumento di evoluzione chirurgica perfetto per l’Oftalmologia. Confermata la formula
vincente che vedrà in programma nella giornata di Sabato 1° Dicembre 2018 al 98°
Congresso Nazionale una Live Surgery basata su chirurgia dello Strabismo, delle Palpebre
della Cornea e del Glaucoma. In mattinata assegnato il Premio SOI Honorary Award in
Ophtalmology a Ioannis Pallikaris, Past President ESCRS, Chairman all’Università di
Creta che oltre 25 anni fa ha effettuato il primo intervento di LASIK.
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negli ambiti di una totale attenzione alle esigenze di pazienti, sostenendo a piena forza le
necessità operative dei Medici Oculisti. Tanti gli obiettivi e gli impegni che SOI è chiamata
a gestire e positivamente finalizzare.
“Davanti a noi abbiamo molte sfide: l’azione incisiva per la diffusione della chirurgia
refrattiva della cataratta nel Sistema Sanitario Nazionale Pubblico, la lotta per rendere
maggiormente disponibili le terapie per le maculopatie, avere più risorse per glaucoma,
retina, cornea e visite oculistiche complete per un’affermazione delle cure oculistiche
capaci di ottenere gli straordinari risultati oggi disponibili – ha aggiunto Piovella – “I tempi
sono difficili e per questo dobbiamo essere incisivi e finalizzare i progetti più importanti
senza fermarci e senza perderci d’animo guardando avanti con ottimismo. Ricordiamo
a tutti che la Società oftalmologica italiana è nata nel 1869 e nel 2019 festeggerà il 150°
compleanno.
Una ricorrenza storica che investe di grande responsabilità tutti i 7000 Oculisti italiani.
Il Presidente SOI e tutto il Consiglio Direttivo si impegneranno senza limitazioni per
l’affermazione dei principi e degli scopi che 150 anni fa due medici oculisti napoletani
posero alla base della costituzione della nostra Società. Con capacità e responsabilità, ma
sostenuti da una convinzione basata su una Visione che pochi eletti hanno l’opportunità
di percepire volgendo lo sguardo costantemente in direzione del futuro.
Un sincero grazie a tutti coloro che con il loro lavoro e la loro professionalità permettono
la costante crescita e affermazione di SOI.
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In questo ambito nulla si può fermare: da domani tutti insieme dobbiamo ricominciare
ad impegnarci per preparare il 98° Congresso Nazionale SOI, Roma 28 novembre/1°
dicembre 2018.
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Gentile Socio,
da qualche settimana ormai ed esattamente il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo
regolamento europeo, il GDPR 2016/679, in materia di protezione dei dati che sostituisce
il vecchio codice della Privacy (DL 196/03).
Si tratta di cambiamenti significativi che prevedono adempimenti precisi e talvolta
complessi che possono avere un impatto determinante nel modello organizzativo.
Avendo valutato oltre agli obblighi anche gli aspetti sanzionatori di particolare rilievo e
sentite le esigenze di molti associati ancora non efficacemente attrezzati per affrontare
queste problematiche, SOI ha studiato ed elaborato un pacchetto di servizi ai fini
dell’adeguamento normativo, con l’obbiettivo di rendere più semplice la vita dei propri
associati.
Abbiamo infatti selezionato e messo a punto un insieme di prodotti a supporto, definito
appunto pacchetto Privacy, così composto:
1. Servizio di consulenza da parte di una società specializzata per l’adeguamento alle
disposizioni obbligatorie del regolamento.
Assistenza personalizzata e guidata, possibilmente attraverso un sopralluogo presso
lo studio/centro.
Elaborazione finale del registro delle attività di trattamento dei dati personali.
Sono inoltre previsti cicli di formazione diretta e remota (e-learning) per il personale.
2. Polizza assicurativa ‘Cyber risk’ contro attacchi informatici che fornisce garanzia di
responsabilità civile, l’indennizzo diretto all’assicurato (danni relativi all’interruzione
dell’attività, danni a terzi da attacco cyber, costi di istruttoria e notifica a terzi, perdite
per mancata protezione, estorsione dati,..) e l’assistenza legale informatica h24.

comunicazioni

Nuova normativa sulla privacy
La SOI a supporto dei soci

3. Certificazione CERSOI di ottemperanza ai requisiti secondo un disciplinare
accuratamente elaborato.
4. Assistenza per il continuo adeguamento agli obblighi per eventuali cambiamenti
interni del modello organizzativo dello studio oppure per modifiche normative.

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria SOI al numero 06 4464514.
Teresio Avitabile
Segretario Tesoriere

Matteo Piovella  
Presidente SOI

SOI Società
Oftalmologica Italiana

5. Assistenza e verifica della necessità di nomina del Data Protection Officer e
predisposizione di un supporto “esterno” oppure della formazione di un addetto
“interno” all’organizzazione.
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La salvaguardia dei dati
personali dei nostri soci
rappresenta per noi
un impegno costante
Gentile Socio,
la tua privacy per noi è importante.
Alla luce del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE
2016/679), abbiamo aggiornato la nostra informativa sul trattamento dei
dati personali.
Ti invitiamo a leggerla con attenzione (sul sito SOI) e precisiamo che, pur
presentando informazioni aggiuntive (ad esempio in merito ai tempi di
conservazione o ai tuoi diritti), nulla è cambiato nella sostanza: trattiamo i
tuoi dati personali per le stesse finalità e con le stesse modalità dichiarate al
momento della tua adesione alla nostra Associazione.
Non diffondiamo né abbiamo mai diffuso alcun dato anagrafico completo
ad Aziende o Enti esterni.
I dati anagrafici dei Soci sono visibili solo a quelle strutture tecniche che
collaborano con noi per la buona organizzazione delle attività SOI, e che NON
fanno parte del mondo della Sanità, né svolgono alcuna attività di MKT. Sono
inoltre legate a noi da accordi privati molto vincolanti.
Ti ricordiamo che in qualsiasi momento potrai gestire le tue impostazioni sulla
privacy (inclusa la revoca dei consensi ove prestati) accedendo alla sezione
dedicata “modifica profilo” dell’Area personale disponibile sul sito SOI ).
Contatta il nostro Responsabile per la protezione dei dati inviando un’email
a segreteria@sedesoi.com o inviando una lettera A/R all’indirizzo SOI Via dei
Mille, 35 00185 Roma.

SOI Società
Oftalmologica Italiana
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Matteo Piovella
Presidente SOI

Partecipa al Videoconcorso SOI 2018: 5.000 euro al miglior video.
Hai tempo fino a lunedì 24 settembre 2018.
Vai sul sito www.soiweb.com e cerca il bando del Premio Cesare e Maurizio
Quintieri - Videoconcorso 2018. Il premio è organizzato dalla Società Oftalmologica
Italiana in seguito al lascito della Famiglia Quintieri.
Il premio del valore di 5.000 euro verrà assegnato al miglior video. La premiazione
sarà durante il 98° Congresso Nazionale SOI a Roma da mercoledì 28 novembre a
sabato 1° dicembre 2018.

VIDEOCONCORSO
“CESARE E MAURIZIO QUINTIERI”

Premio Didattico SOI
Buono del valore di € 250,00 per l’acquisto di libri
Premio Tecnica Innovativa SOI
Trofeo SOI
Premio Artistico I.A.R.V.O. (Italian Artistic Video in
Ophthalmology)
Trofeo I.A.R.V.O.
Premio Assoluto “Cesare e Maurizio Quintieri”
€ 5.000,00
Il video, prodotto esclusivamente in formato .WMV oppure .MP4, deve
avere una durata massima di 7 minuti. Abstract e video devono essere
inseriti online (www.soiweb.com - AREA RISERVATA).

comunicazioni

Partecipa al
Videoconcorso SOI 2018

entro lunedì 24 settembre 2018
La premiazione avverrà nell’ambito del 98° Congresso Nazionale SOI.

www.soiweb.com

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Commissione Giudicatrice:
E. Bernasconi, G. Carnovale Scalzo, L. Conti, S. Gandolfi , A. Lucente,
F.P. Montalto, G. Scorcia
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Borsa di Studio S.O.C.
Pasquale Vadalà
SOI è lieta di annunciarvi che anche quest’anno la Società Oftalmologica Calabrese
mette a disposizione dei nostri associati una Borsa di Studio del valore di 2.500
euro che verrà assegnata al miglior lavoro presentato da un giovane oftalmologo, di
età non superiore a 35 anni.
Il tema scelto per la borsa di studio è: “Moderni aspetti semeiologici e nuove
tecniche chirurgiche in oftalmologia”.
I lavori dovranno pervenire entro lunedì 15 ottobre 2018.
Vai sul sito SOI www.soiweb.com e scarica il bando del Premio.
Tutti i lavori dovranno essere inviati alla Segreteria SOI (Via dei Mille, 35 - 00185 Roma)
per posta su supporto magnetico e/o all’indirizzo email sedesoi@tin.it

BORSA DI STUDIO S.O.C. 2018
PASQUALE VADALA’

La Società Oftalmologica Calabrese (S.O.C.) mette a disposizione una
Borsa di Studio per un valore di Euro 2.500,00 per un lavoro di un medico
oculista italiano, da svolgersi sul territorio nazionale.
La borsa di studio sarà assegnata al giovane Collega autore del miglior
lavoro sul tema scelto per quest’anno che è:
“MODERNI ASPETTI SEMEIOLOGICI E NUOVE TECNICHE
CHIRURGICHE IN OFTALMOLOGIA”
La borsa di studio è riservata a Medici Oculisti, regolarmente iscritti a SOI,
di età non superiore a 35 anni.
I lavori dovranno essere inviati alla Segreteria SOI – Via dei Mille 35,
00185 Roma – per posta su supporto magnetico e/o per e-mail all’indirizzo
sedesoi@tin.it.
I lavori dovranno pervenire entro Lunedì 15 ottobre 2018.
La premiazione avverrà nell’ambito del 98° Congresso Nazionale SOI.

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

SOI Società
Oftalmologica Italiana

www.soiweb.
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Il progetto dovrà pervenire entro lunedì 15 ottobre 2018.
La premiazione avverrà durante il 98° Congresso Nazionale SOI che si
svolgerà a Roma da mercoledì 28 Novembre a sabato 1° Dicembre 2018.

SOI Società
Oftalmologica Italiana

È possibile consultare sul sito www.soiweb.com il bando del Premio del
Progetto di Ricerca Scientifica 2018 - Premio 25.000 Euro.

comunicazioni

Progetto
di Ricerca Scientifica SOI
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Borsa di Studio
Federica Fortunato
Anche quest’anno la Famiglia Fortunato mette a disposizione dei nostri associati
una Borsa di Studio del valore di 2.500 euro che verrà assegnata al miglior lavoro
relativo all’oftalmologia pediatrica presentato da un giovane medico oculista, di età
non superiore a 35 anni.
I lavori dovranno pervenire entro lunedì 15 ottobre 2018.
Vai sul sito SOI www.soiweb.com e scarica il bando del Premio.
Tutti i lavori dovranno essere inviati alla Segreteria SOI (Via dei Mille, 35 - 00185 Roma)
per posta su supporto magnetico e/o all’indirizzo email sedesoi@tin.it

BORSA DI STUDIO
FEDERICA FORTUNATO

La famiglia Fortunato mette a disposizione una borsa di studio annuale del
valore di Euro 2.500,00 in memoria della figlia Federica, studentessa della
facoltà di Medicina all’Università La Sapienza, prossima alla laurea ed
aspirante alla specializzazione di Oculista.
L’iniziativa è finalizzata all’aggiornamento professionale e scientifico di un
giovane oftalmologo. Il premio verrà conferito al miglior progetto di
ricerca, lavoro scientifico inedito, o comunicazione scientifica
relativa all’oftalmologia pediatrica.
La borsa di studio è riservata a Medici Oculisti, regolarmente iscritti a SOI,
di età non superiore a 35 anni.
La borsa dovrà essere utilizzata per un’attività/iniziativa
formazione da svolgersi presso un Istituto italiano o estero.

di

I lavori dovranno essere inviati alla Segreteria SOI – Via dei Mille 35,
00185 Roma – per posta su supporto magnetico e/o per e-mail all’indirizzo
sedesoi@tin.it.
I lavori dovranno pervenire entro Lunedì 15 ottobre 2018.
La premiazione avverrà nell’ambito del 98° Congresso Nazionale SOI.

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Commissione Giudicatrice:
T. Avitabile, G. Cennamo, M. Fortunato, A. Mele, A. Mocellin, M. Piovella

18

www.soiweb.com

L’accordo prevede una riduzione sulla quota di iscrizione alla ESCRS - European Society
of Cataract and Refractive Surgeons secondo le seguenti opzioni:
Iscrizione triennale
Iscrizione annuale
Specializzandi (*)

2018 / 2019 / 2020
2018
2018 / 2019 / 2020

E 250,00
E 100,00
E 0,00

(*) Agli Specializzandi viene riservata la possibilità di usufruire dell’iscrizione gratuita per un periodo
introduttivo di tre anni. Inoltre, coloro che abbiano già usufruito di tale gratuità triennale, ma che al termine
di tale periodo risultino ancora iscritti alla Scuola di Specializzazione, potranno beneficiare della quota di
iscrizione gratuita per un massimo di ulteriori due anni consecutivi, dietro presentazione di documentazione
che attesti la propria posizione.

Le quote di iscrizione includono i seguenti benefits:
• Riduzione delle quote di registrazione ai Congressi Annuali ESCRS e ai Winter Meetings
• Abbonamento Journal of Cataract and Refractive Surgery (12 uscite - solo Full
Members)**
• Accesso online Journal of Cataract and Refractive Surgery
• Abbonamento ESCRS EuroTimes
• Bollettino Bimestrale eTIMES
• Accesso a EUREQUO-European Registry of Quality Outcomes for Cataract and
Refractive Surgery
• Diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo (solo Full Members europei)**
• Accesso all’ESCRS iLearn (corsi interattivi online accreditati CME)
• Accesso all’ESCRS on Demand (archivio online delle slides, dei video, dei poster, delle
presentazioni e dei simposi esposti durante i Congressi Annuali ESCRS e i Winter
Meetings a partire da Stoccolma 2007)
• Kit contenente il certificato rilasciato ai soci ESCRS, la tessera associativa e le
credenziali di accesso per l’area riservata del sito.
**Il diritto di voto e la ricezione della copia cartacea del Journal sono da ritenersi esclusi per gli Specializzandi.

Tutti i soci in regola con la quota SOI 2018 potranno usufruire della promozione ESCRS
comunicando la loro adesione alla nostra segreteria via fax al n° 06 4468403 oppure
a segreteria@sedesoi.com, unitamente ad una copia dell’avvenuto pagamento ove
richiesto.
Le coordinate bancarie per il pagamento sono le seguenti:
SOI – Banca UNICREDIT – Ag. XXI Aprile-Roma
IBAN IT16 A 02008 05119 000102264203

comunicazioni

Accordo SOI/ESCRS 2018

Specificare la causale a seconda dell’opzione prescelta:

– Per le iscrizioni annuali quota E 100,00:
Adesione annuale accordo SOI/ESCRS 2018
IMPORTANTE: I suddetti importi dovranno essere saldati singolarmente e non potranno
essere cumulati con altre operazioni di pagamento a favore di SOI.

Non perdere questa opportunità!

SOI Società
Oftalmologica Italiana

– Per le iscrizioni triennali quota E 250,00:
Adesione triennale accordo SOI/ESCRS 2018-2020
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Il team di SOI iAnimation, dop
o il successo dei video su
cataratta, maculopatie ed iniezio
ni intravitreali, è già a lavoro
per il prossimo video.

Intervento di cataratta
con Facoemulsificazione

Degenerazione
Maculare Legata
all’Età (DMLE)

COME FACCIO
A SCARICARE TELEGRAM?

Telegram è disponibile su App Sto

re e su Google Play

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Trovate le istruzioni su come isc
rivervi su
http://www.soiweb.com/soivis
ion/
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Informativa
Iscrizione Albo Professioni
Sanitarie dal 1° Luglio 2018
Ortottisti Assistenti di Oftalmologia
Con la pubblicazione in GU del Decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018
attuativo della Legge n. 3 11 Gennaio 2018 (legge Lorenzin), sono stati istituiti 17 nuovi
albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso
gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione.Tali albi si aggiungono a quelli già preesistenti dei
Tecnici sanitari di radiologia medica e degli Assistenti sanitari.
Sono quindi istituiti i seguenti albi professionali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
albo della professione sanitaria di dietista;
albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare;
8. albo della professione sanitaria di igienista dentale;
9. albo della professione sanitaria di fisioterapista;
10. albo della professione sanitaria di logopedista;
11. albo della professione sanitaria di podologo;
12. albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
13. albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva;
14. albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
15. albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
16. albo della professione sanitaria di educatore professionale;
17. albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro.

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, sarà necessaria l’iscrizione al
rispettivo albo professionale.
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Dal 1 luglio 2018 scatta l’obbligo di iscrizione al nuovo Ordine delle professioni sanitarie.
Il nome completo di questo super ente professionale è Ordine dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione (Federazione nazionale Ordini TSRM-PSTRP)
L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria per tutti gli esercenti l’attività di Ortottista
Assistente di Oftalmologia.

Requisiti per l’iscrizione all’albo della professione sanitaria di Ortottista
Assistente di Oftalmologia
Per l’iscrizione all’albo è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea. I cittadini non appartenenti a
un paese dell’Unione Europea devono corrispondere alla normativa vigente in materia
di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello stato italiano
b. avere il pieno godimento dei diritti civili;
c. nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
d. laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o
equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell’art. 4 della legge 26 febbraio 1992, n.42.
I cittadini in possesso di un titolo conseguito al di fuori dell’Unione Europea devono
ottenere dal Ministero della Salute ai sensi degli art. 49 e 50 del DPR 31 Agosto 1999
numero 394 e seguenti, il riconoscimento del titolo di studio abilitante all’esercizio
della professione sanitaria;
e. residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell’ordine.
L’iscrizione prevede una procedura telematica che è attiva dal 1° luglio 2018 sul portale
www.tsrm.org
Leggi di seguito i passaggi da seguire per potersi iscrivere online: procedura di iscrizione
I tempi dell’iter sono normati, ma ai fini legali fa fede la data della pre-iscrizione da parte del
professionista. Una circolare del Ministero della Salute concede tempo fino a settembre
2019, perchè l’implementazione dei nuovi Albi professionali vada a pieno regime. Sul
tema delle abilitazioni si chiede alle strutture locali che le persone abilitate all’esercizio
di una delle 17 professioni sanitarie, siano ammesse con riserva ai concorsi pubblici
qualora risultassero ancora non in possesso della certificazione attestante l’iscrizione
all’albo professionale.
Sul portale del nuovo Maxi Ordine sanitario sono disponibili tutti i recapiti per le 61 sedi
degli ordini territoriali, consultabili qui di seguito: Ordini TSRM PSTRP per Regione.
Contattateci e segnalateci eventuali problemi durante la fase di iscrizione. Si tenga
presente che il portale  www.tsrm.org sarà attivato dal 1 luglio 2018. È prevedibile che nei
prossimi giorni di attività del portale ci possano essere difficoltà di accesso a causa di un
sovraccarico di richieste.

SOI Società
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La Segreteria ASMOOI Vi aggiornerà tempestivamente sulle novità in merito all’iscrizione.
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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.

Bibliografia
1. Wang SQ et al. Photoprotection: a review of the current and future technologies. Dermatol Ther 2010; 23 (1): 31-47. 2. Resnikoff s et al. Global data on visual impairment in the
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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organiche ZEISS

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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I profili di responsabilità
della violazione dei doveri
informativi del medico
a cura di Raffaele La Placa e David Teppati

La Corte di Cassazione torna ad occuparsi del consenso informato, dimostrando come il
diritto del paziente ad una corretta e puntuale informazione sia oggetto attuale e costante
nelle controversie di fronte ai Tribunali e alle Corti di merito.
Lo fa con la sentenza n. 7248/2018, con la quale ha modo di specificare le diverse ipotesi
di danno causato dalla violazione di tale obbligo da parte del medico.
Nel merito la questione prende le mosse dall’omessa informazione da parte di un
ginecologo che aveva somministrato ad una gestante, precesareizzata, una terapia
farmacologica per l’induzione al parto, dimenticandosi però di informare la paziente
sul rischio delle possibili conseguenza dannose, poi concretizzatesi, impedendole di
conseguenza la scelta di rifiutare, sulla base di una corretta informazione, la terapia.
La Cassazione, ribadendo l’autonoma rilevanza del diritto all’autodeterminazione del
paziente, sancisce che la condotta omissiva del medico può portare a due tipi di danno:
il danno derivante dalla lesione del diritto all’autodeterminazione, intesa come piena
consapevolezza di poter scegliere liberamente, nonché di un vero e proprio danno alla
salute.
Ad una corretta e compiuta informazione, a detta dei Giudici, consegue infatti il diritto
del paziente di poter scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico, la facoltà di
acquisire ulteriori pareri di altri sanitari, il diritto di rifiutare e/o interrompere l’intervento o la
terapia in atto, la facoltà di rivolgersi alle cure di altri sanitari o altra struttura, e, non ultima
“la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell’intervento,
ove queste risultino, sul piano post operatorio e riabilitativo, particolarmente gravose e
foriere di sofferenze prevedibili (per il medico) quanto inaspettate (per il paziente) a causa
dell’omessa informazione.”
Nel particolare, per la Cassazione, possono prospettarsi le seguenti quattro situazioni:
1. “Omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un
danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe
in ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesime condizioni, hinc et nunc:- in tal caso,
il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice
componente, morale e relazionale.”
2. “Omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un
danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe
scelto di non sottoporsi: in tal caso il risarcimento sarà esteso al danno da lesione del
diritto all’autodeterminazione del paziente.”
3. “Omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla
salute a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di
non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione
del diritto all’autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione
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della salute – da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché,
in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito – andrà
valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all’intervento e
quella (comunque patologica) antecedente ad esso.”
4. “Omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato danno alla
salute del paziente (e che sia stato correttamente eseguito): in tal caso, la lesione del
diritto all’autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile tutte le volte che,
e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell’intervento senza la
necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi
invece del tutto impreparato di fronte ad esse.”
La condizione di risarcibilità del danno di cui all’ipotesi sub 4, è che esso varchi la soglia
della gravità dell’offesa secondo i canoni delineati dalla stessa Corte (Cass. SSUU
26972/2008), per i quali per aversi risarcibilità occorre che il diritto all’autodeterminazione
sia stato inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal Giudice
attraverso il bilanciamento con il principio di solidarietà secondo il parametro costituito
dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.
La Corte di Cassazione cassa pertanto la sentenza impugnata enunciato il seguente
principio di diritto: “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’acquisizione
di un completo ed esauriente consenso informato del paziente, da parte del sanitario,
costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento
terapeutico, dal cui inadempimento può derivare – secondo l’id quod plerumque accidit
– un danno costituito dalle sofferenze conseguenti alla cancellazione o contrazione della
libertà di disporre, psichicamente e fisicamente, di se stesso e del proprio corpo, patite
dal primo in ragione della sottoposizione (come nella specie) a terapie farmacologiche
ed interventi medico – chirurgici collegati a rischi dei quali non sia stata data completa
informazione….”.
In sintesi si può affermare che dal punto di vista del danno risarcibile derivante dalla
lesione del diritto ad una corretta ed esaustiva informazione, può ravvisarsi un pregiudizio
biologico laddove il paziente dimostri che in possesso di un’adeguata informazione lo
stesso non si sarebbe sottoposto a quel trattamento sanitario, oltre in ogni caso al danno
derivante dall’evidente violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente. Qualora
invece risulti che il paziente, anche se debitamente informato, avrebbe ugualmente
accettato l’intervento, nessun danno alla salute può essere collegato alla violazione dei
doveri informativi, ma sarà pur sempre configurabile il danno da mancata informazione,
tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito inaspettate conseguenze dell’intervento
senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle.
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Transitions:
tecnologia avanzata e sistema
di protezione dalla luce blu

28

LENTI INTELLIGENTI
ALLA LUCE
DA CHIARE

A SCURE

www.transitions.it
Le prestazioni fotocromatiche sono influenzate da fattori quali temperatura, esposizione UV e materiale ottico della lente.
Le lenti Transitions sono un dispositivo medico C E. Leggere attentamente le avvertenze o istruzioni per l’uso.

Da oltre dieci anni ricercatori specializzati hanno condotto studi di laboratorio e
epidemiologici in riferimento al danno oculare indotto dalla luce. Recentemente, un
corpus crescente di ricerche scientifiche ha evidenziato gli effetti nocivi della luce blu.
Nonostante i naturali meccanismi di difesa dell’occhio, gli studi hanno sottolineato
come l’esposizione cumulativa alla luce blu possa contribuire a variazioni irreversibili
a lungo termine nella retina. La luce blu, conosciuta anche come luce visibile ad alta
energia, si trova nello spettro visibile, vicino alla luce ultravioletta, con una lunghezza
d’onda compresa tra 380-460 nanometri. Il picco di luce blu nociva si concentra intorno
ai 435nm.

Con Transitions, massima protezione dai raggi UV e dalla luce
blu in interni e all’esterno, in ogni condizione di luce. Sono
perfette tanto in ambienti interni quanto in esterni. I pigmenti
fotocromatici Transitions sono naturalmente protettivi per gli
occhi, grazie alla loro azione di assorbimento dei raggi UV e
della luce blu nociva.
Offrono comfort e protezione nella visione: in interni filtrano
la luce blu nociva emessa da fonti artificiali quali i dispositivi
digitali e le luci a LED, in esterni si scuriscono per fornire una
protezione ancora maggiore da luce blu nociva, riflessi intensi
e raggi UV solari.

Quali sono i benefici delle lenti Transitions?

Le due famiglie di prodotti Transitions offrono livelli di
protezione diversificati.
Le lenti Transitions Signature VII, bloccano oltre l’85% di luce
blu nociva presente naturalmente in ambienti esterni, anche in
presenza di luce solare intensa, e oltre il 20% di quella presente
in ambienti interni, ben due volte in più rispetto alle altre lenti
chiare.
Le lenti Transitions XTRActive, per i portatori che desiderano
massimo scurimento in esterni e trascorrono molto tempo
in condizione di luce solare intensa o in auto, garantiscono
prestazioni ancora più elevate. In ambienti esterni, bloccano
dall’88% al 95% della luce blu nociva, mentre in interni tagliano
fino al 34%, per una protezione fino a 3 volte superiore rispetto
a lenti chiare.

RAGGI UV

100%

100%

LUCE BLU

20% interni
85% esterni

34% interni
88%-95% esterni
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Controllo avanzato dalla luce blu nociva
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Sebbene la luce blu sia emessa naturalmente dal sole, può
essere prodotta anche da numerose fonti luminose artificiali
comunemente presenti all’interno degli edifici. I LED (diodi a
emissione di luce) stanno guadagnando una percentuale sempre
maggiore del mercato dell’illuminazione domestica, grazie alla
loro alta efficienza luminosa e al basso consumo di energia.
Ampiamente presenti nelle tecnologie e nei display con schermo
digitale, i LED hanno un alto picco di emissione.
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Impianto di Xen Stent gel 45:
la nostra esperienza
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V. Pace, T. Micelli Ferrari
Ospedale Regionale Generale “F. Miulli” - Acquaviva delle Fonti (BA)

Abstract
OBIETTIVO: verificare l’efficacia dello XEN Stent45 gel nel ridurre la IOP.
METODI: da febbraio 2016 a giugno 2017 sono stati impiantati 45 Stent in pazienti
con glaucoma ad angolo iridocorneale aperto non in compenso tonometrico con
terapia medica ipotonizzante massimale o intolleranza alla terapia medica; 30 pazienti
sono stati sottoposti ad intervento combinato di FACO+ IOL + impianto di Stent; 15
sono stati sottoposti al solo impianto Stent. Gli impianti sono stati posizionati nel
settore superonasale dopo iniezione sottocongiuntivale di MMC-C 0,1 UI – 02 mg/
ml+desametasone 0,1 UI+naropina 0.1 UI; nei pazienti con cataratta è stata eseguita
prima la facoemulsificazione. Il follow up post operatorio è stato effettuato dopo 1
giorno, 7, 14 giorni, 1, 2, 3, 6 e 12 mesi mediante misurazione della IOP.
RISULTATI: la IOP è scesa da 28±3 mmHg preoperatoria a 10 ± 2 il primo giorno, a 14
± 4 mmHg a 7 giorni, a 16 ± 5 mmHg a 14 giorni, a 21 ±5 mmHg ad 1 mese, a 18 ± 5
mmHg a 2 mesi, 17 ± 5 mmHg a 3 mesi, a 15 ± 4 mmHg a 6 mesi, 17±3 a 12 mesi. Le
complicanze postoperatorie sono state: ipoema 3 pazienti, revisione della bozza in 3
pazienti, distacco dicoroide in 1 paziente ,terapia topica ipotonizzante aggiuntiva in 6
pazienti (timololo 0,5 in 2 pazienti, timololo-dorzolamide in 4 pazienti).
CONCLUSIONI: l’impianto di Xen Stent gel 45 è un trattamento chirurgico valido per il
glaucoma ad angolo aperto, con basso numero di complicanze postoperatorie.

Introduzione

Il glaucoma è una neurotticopatia cronica a carattere evolutivo che rappresenta la
prima causa di cecità legale irreversibile a livello mondiale; circa 60 milioni di persone
ne sono affette.
Attualmente l’unico trattamento è rappresentato dalla riduzione della pressione
intraoculare (IOP);2 che può essere ottenuto sia attraverso una terapia farmacologica,
che attraverso tecniche parachirurgiche e chirugiche1. La chirurgia filtrante, in
particolare la trabeculectomia, rappresenta il gold-standard; questa infatti consiste
nella creazione di un drenaggio di umore acqueo tra la camera anteriore e lo spazio
sottocongiuntivale, con la formazione della bozza di filtrazione. Questa però è associata
a complicanze sia a breve che a lungo termine rappresentate da ipotalamia, atalamia,
ipoema distacco di coroide, maculopatia da ipotono, endoftalmite.3
Negli ultimi anni sono state introdotte tecniche chirurgiche alternative che vengono
definite con acronimo “MIGS” (Minimally Invasive Glaucoma Surgeries). Lo scopo è
quello di ridurre al minimo l’invasività delle procedure chirurgiche ed evitare i rischi
connessi alla presenza della bozza filtrante.
Lo XEN GEL 45 (Allergan, INC) è un impianto costituito da gelatina derivata da collagene
suino, cross-linkato con un passaggio in gluteraldeide per renderlo permanente non
riassorbibile, della lunghezza di 6 mm ed un lume di 45 micron con una filtrazione di
umore acque di 2-2,5 mL/minuto.
Lo XEN GEL 45 è stato progettato sulla base della equazione di Hagen-Poiseuille,
considerando che un tubo più lungo e sottile fornisce una maggior resistenza al flusso
rispetto ad un tubo più corto e largo, pertanto, questo permette di evitare un ipotonia
post-operatoria precoce.4

Da febbraio 2016 a giugno 2017 sono stati sottoposti ad impianto di XEN STENT GEL 45,
45 occhi: 30 associati ad intervento contemporaneo di facoemulsificazione + impianto
di IOL, e 15 solo impianto dello Stent.
I criteri di inclusione sono stati:
• età maggiore di 18 anni;
• glaucoma ad angolo ridocorneale aperto non in compenso tonometrico con terapia
medica massimale o intolleranti alla terapia medica;
• area di intervento con congiuntiva integra.
I criteri di esclusione sono stati:
• glaucoma ad angolo chiuso;
• precedente chirurgia filtrante;
• neovascolarizzazione iridea;
• presenza di IOL in camera anteriore;
• presenza di residui di olio di silicone
anteriore;
• presenza di vitreo in camera anteriore.

(anche

emulsione)

in

camera

Tutti i pazienti sono stati sottoposti 7 giorni prima dell’intervento a terapia topica con
associazione Desametasone–Neomicina collirio per 4 volte al dì.
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Lo XEN GEL 45, determina un flusso di umore acqueo dalla camera anteriore allo spazio
sottocongiuntivale senza la necessità di eseguire alcuna dissezione della congiuntiva.
Viene infatti posizionato nell’angolo irido corneale, sotto guida gonioscopica, per
mezzo di un ago 27 gauge precaricato introdotto in camera anteriore attraverso un
incisione corneale di circa 1,2-1,5 mm in cornea chiara, che permette di indirizzare il
device nello spazio sottocongiuntivale.
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Tutti gli interventi sono stati eseguiti dallo stesso chirurgo, in posizione temporale;
sono stati eseguiti in terapia topica (benoxinato collirio).
Gli Stent sono stati posizionati nel settore superonasale preceduti da immissione
sottocongiuntivale di MMC-C 0,1UI-0,2mg/ml + Betametasone 0,1 UI + Naropina 0,1 UI.
Nei pazienti con cataratta, è stata eseguita prima la facoemulsificazione.
La terapia postoperatoria è stata associazione Desametasone–Neomicina collirio 4
volte al di per 1 mese, successivamente Desametasone collirio per 3 volte al di per
2 mesi.
Nei pazienti che hanno eseguito anche l’intervento per cataratta, è stata associata
terapia con Tropicamide collirio per 4 volte al di per 7 giorni.
La visita pre-operatoria comprendeva:
Esame alla LAF, esame della acuità visiva migliore , gonioscopia, misurazione della IOP
con tonometro ad applanatio, campo visivo computerizzato, OCT nervo ottico.
Il follow-up è stato eseguito dopo: 1, 7, 14 giorni dall’intervento, e 1, 2, 3, 6, 12 mesi
dall’intevento.
Le visite post-operatorie comprendevano:
Esame alla LAF, acuità visiva migliore, misurazione della IOP con tonometro ad
applanatio, ed a 6 e 12 mesi campo visivo computerizzato ed OCT nervo ottico.
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Risultati
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La IOP è scesa da 28±3 mmHg pre-operatoria a 10 ±2 mmHg (-64%) il 1º giorno postoperatorio; a 14±4 mmHg (-50%) il 7º giorno post-intervento; a 16±5 mmHg (-42%) a
14 giorni dall’intervento; 21±5 mmHg (-25%) ad 1 mese dall’intervento; a 18±3 mmHg
(-36%) a 2 mesi dall’intervento; 17±5 mmHg (-39%) a 3 mesi dall’intervento; a 15±4
mmHg (-46%) a 6 mesi dall’intervento; a 17±3 mmHg (-39%) a 12 mesi dall’intervento.
Le complicanze post operatorie sono state ipoema lieve in 3 pazienti risoltosi
spontaneamente; Needling della bozza in 3 pazienti a 15 giorni dall’intervento;
distacco di coroide in un paziente risoltosi con associazione di midriatico ciclopegico;
associazione di terapia topica aggiuntiva in 6 pazienti (timololo 0,50 coll in 2 pazienti;
timololo-dorzolamide coll in 4 pazienti); non si sono verificate complicanze gravi quali
endoftalmite, emorragia coroideale, o complicanze legate all’uso della MMC-C.

Lo sviluppo di nuovi dispositivi meno invasivi (MIGS) nella chirurgia del glaucoma
con lo scopo di ridurre la IOP, offre nuove prospettive, con riduzione di rischi, tempi
operatori ed un rapido recupero post operatorio. Lo XEN GEL 45 è l’unico dispositivo
(MIGS) che consente la filtrazione sottocongiuntivale dell’umore acqueo, che è alla
base della chirurgia filtrante5. La presenza di fluido sottocongiuntivale dopo l’impianto
può essere valutato anche con l’esecuzione di un OCT del segmento anteriore. Il
posizionamento ab-interno dello Stent permette un abbassamento delle IOP con
minima interruzione di tessuto congiuntivale ed un flusso limitato per evitare ipotonia
post-operatoria, e soprattutto una sicurezza a lungo termine6.

Conclusioni

L’impianto di XEN GEL 45 è un trattamento chirurgico valido per il glaucoma ad
angolo aperto con un numero basso di complicanze post-operatorie. L’approccio abinterno risparmiando la congiuntiva , dà la possibilità di poter effettuare in futuro una
successiva eventuale chirurgia filtrante.
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18° Congresso Internazionale SOI
ROMA, mercoledì 27 - sabato 30 maggio 2020

100° Congresso Nazionale SOI

ROMA, mercoledì 18 - sabato 21 novembre 2020

SOI Società
Oftalmologica Italiana

2020

ROMA, mercoledì 20 - sabato 23 novembre 2019
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I TUMORI OCULARI:

DIAGNOSI E TRATTAMENTO
CON PROTONTERAPIA

Novembre 2018

CORSO ACCREDITATO ECM PER MEDICI OCULISTI 31 CREDITI

EVENTO A NUMERO CHIUSO

RISERVATO A 5 PARTECIPANTI AD EDIZIONE

SEDI DEL CORSO

Fondazione CNAO - Pavia
Ospedali Galliera - Genova
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 300,00 - € 250,00
entro il 22/10/2018
ADROTERAPIA
PIÙ PRECISA SUL TUMORE
MENO INVASIVA SUL PAZIENTE

Programma aggiornato
e scheda iscrizione
su www.fgeditore.it

UN OCCHIO SULLA PROTONTERAPIA NEI TUMORI OCULARI
CORSO ACCREDITATO ECM PER OCULISTI E MEDICI RADIOTERAPISTI

18 Settembre 2018
ISCRIZIONE GRATUITA RISERVATO A UN MASSIMO DI 50 ISCRITTI
Lezioni frontali in aula e training individualizzato volto ad acquisire nuove conoscenze,
abilità e comportamenti utili all’esecuzione della terapia adroterapica per i pazienti
affetti da melanoma oculare.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
FGE S.r.l.
a.manassero@fgeditore.it
www.fgeditore.it
Tel. 0141/1706694 Fax 0141/856013

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Carlo Mosci
Direttore S.C. Oculistica Oncologica
Ospedali Galliera
carlo.mosci@galliera.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Fondazione CNAO
info@cnao.it
www.fondazionecnao.it
Pavia

La forza della semplicità1

Ripensa alla gestione del glaucoma

Introduzione a XEN
1. Fea A. et al, Xen: primi risultati e analisi strutturale della bozza, IROO, n.4, dicembre 2016
XEN è un dispositivo medico CE - Materiale ad esclusivo uso del medico.
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