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Il 2 luglio scorso il Presidente SOI Dott. Matteo
Piovella ha incontrato il Direttore Generale
al Welfare della Regione Lombardia Dott.
Luigi Cajazzo, per illustrargli le principali
problematiche che affliggono il settore
oftalmologico. L’incontro, organizzato su input
del Presidente della Regione Lombardia Dott.
Attilio Fontana, è stato particolarmente proficuo.
Il Dott. Cajazzo ha manifestato una particolare
attenzione in merito alle problematiche
illustrategli, con particolare riguardo a quella
inerente la mancata assunzione in carico del
Paziente, da sottoporre a intervento chirurgico oculistico, da parte del Medico
Anestesista, sul quale il Presidente SOI ha ritenuto opportuno consegnare un
apposito e dettagliato documento di posizionamento (vedi allegato 1). Nel corso
dell’incontro, durato oltre un’ora, è stato affrontato anche il problema inerente
la difficoltà di accesso alle cure per i pazienti affetti da maculopatia e quello
dell’esercizio abusivo della professione (ad opera degli ottici e degli optometristi)
che troppo spesso ha come vittime i bambini, con risvolti e impatti drammatici
sulla loro salute visiva. In relazione ai problemi connessi alla cura della Maculopatia
il Presidente SOI ha ribadito con fermezza che l’unica soluzione efficace atta a
risolvere il problema consiste nello spostare dalla fascia H alla fascia A i farmaci
antiVEGF utilizzati per la cura, considerato che le minime dosi utilizzate non
giustificano in alcun modo il posizionamento di questi farmaci in fascia H. È da
questo errato posizionamento che scaturisce l’imbuto restrittivo che impedisce
a tutti i Medici Oculisti Italiani di far fronte a quella che può considerarsi una
vera e propria emergenza sociale. Il Direttore Generale nel prendere buona nota
delle problematiche segnalate, ha assicurato che procederà con gli opportuni
e necessari approfondimenti nel merito per poi fissare un nuovo incontro con il
Presidente SOI dopo la pausa estiva.
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Il presidente SOI Matteo Piovella
incontra il direttore generale al
Welfare della Regione Lombardia
Dott. Luigi Cajazzo
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Prot.143S2019I
Roma, 30/06/2019
Documento di Posizione della Società Oftalmologica Italiana
Specificità e Unicità della Chirurgia Oftalmica
I Pazienti che si sottopongono a interventi chirurgici per salvaguardare il bene prezioso della Vista hanno
il diritto di poter accedere a un’Assistenza di Qualità e in massima sicurezza
Roma 30 giugno 2019
Grazie alla continua e inarrestabile evoluzione della tecnologia e della chirurgia oftalmica, alla sicurezza di
esecuzione delle tecniche chirurgiche, in quanto perfettamente sostenute e migliorate a livello di
preparazione preoperatoria, di assistenza intraoperatoria e postoperatoria, oggi è possibile eseguire la
maggior parte degli interventi chirurgici sull’occhio utilizzando tecniche avanzate di anestesia locale e
anestesia topica, capaci, se ben organizzate e perfettamente controllate, di assistere i pazienti in modo
quasi simile all’anestesia generale, tecnica di riferimento in oculistica fino agli anni 2000 per la maggior
parte degli interventi chirurgici applicati agli occhi per la salvaguardia della vista.
Questa evoluzione inarrestabile, per un verso, ha ridotto per il paziente la percentuale di complicazioni
sistemiche tipiche della anestesia generale ed eliminato l’indispensabile tempistica di osservazione
postoperatoria tipica del modello organizzativo del ricovero ordinario, da sempre vincolato al 100%
all’erogazione del tipo di anestesia. Di contro, il minor ricorso all’anestesia generale ha generato un numero
esponenziale di complicazioni chirurgiche conseguenti all’impossibilità di addormentare e sedare
profondamente il paziente tanto da impedirgli ogni possibile movimento o reattività del corpo ma
soprattutto dei bulbi oculari. Il fatto che il chirurgo oculista operi introducendo micro strumenti all’interno
dell’occhio in spazi operativi di pochi millimetri e che sia obbligato all’adozione di un microcopio chirurgico
settato ad un ingrandimento di 10 volte, certifica la delicatezza del contesto operatorio. In sintesi, non si è
voluto prendere in considerazione che il paziente in anestesia locale o topica possa reagire alla procedura
chirurgica in modo imprevedibile e incontrollabile, e questa evidente situazione obbliga all’allestimento di
misure di sicurezza incontestate e incontestabili, come si evince in ogni linea guida Nazionale o
Internazionale.
SOI con molta difficoltà e grande imbarazzo si così vista costretta a dover informare gli Enti di Controllo
preposti in merito alle sorprendenti e inspiegabili valutazioni che condizionano in modo incontrollato
l’effettuazione dei 650.000 interventi di cataratta che ogni anno vengono effettuati nel nostro Paese.
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1) La Chirurgia della Cataratta è stata posizionata tra le chirurgie a bassa complessità. E’ bene ricordare,
perché l’esperienza acquisita da SOI negli ultimi anni ne suggerisce la necessità, che intervento a bassa
complessità viene oggi inteso come un intervento la cui esecuzione necessita solo di un ago e di un filo,
ovvero la totale assenza di utilizzo di tecnologie dedicate. Ciò comporta che la Chirurgia della Cataratta
debba necessariamente essere inserita nella categoria degli interventi maggiori, con ben altra “scala” di
valutazione rispetto quella adottata nella sanità italiana e di certo non tra gli interventi minori. Le sale
operatorie di oculistica attraverso l’uso di una tecnologia sempre più avanzata a partire dagli anni 2000
hanno vissuto radicali cambiamenti anche nel modo di operare e ciò ha consentito di moltiplicare in modo
esponenziale la positività di risultato portando la percentuale di complicazioni intraoperatorie dall’80%
ottenibile nel 1980 allo straordinario 3% dei giorni nostri. Oggi vengono utilizzati Femto laser, microscopi
chirurgici ad alta definizione e versatilità, strumenti diagnostici complessi e costosi quali mappe corneali,
conte endoteliali, aberrometri, biometri di ultimissima generazione con adozione in tempo reale di ogni
aggiornamento capace di migliorare la precisione di misurazione a livello dell’unità del micron. Cristallini
artificiali costruiti con materiali innovativi e prestazioni 10 volte superiori rispetto all’anno 2000. Ciò
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malgrado va considerato che il 3% di casi avversi su 650.000 interventi corrisponde a 20.500 Pazienti
insoddisfatti, che ritenendo di essere vittime di malasanità decidono di adire le vie legali.
2) La Società Oftalmologica Italiana, che nel 2019 ha festeggiato i 150 della sua fondazione, ha organizzato
e scritto il primo documento istituzionale dedicato alla normativa della Chirurgia Ambulatoriale Oculistica,
frutto della Commissione Ministeriale costituita con decreto 4 Agosto 2000 su richiesta a firma del Ministro
della Salute di allora, Prof. Umberto Veronesi (Commissione a cui presi attivamente parte in qualità di
Segretario Generale della SOI). Sin da allora le osservazioni di SOI evidenziavano forti criticità derivanti
dall’adozione di provvedimenti che minavano la sicurezza dei Pazienti e risultavano in contrasto con
l’orientamento emerso da più di una sentenza della Corte di Cassazione. Più precisamente:
i) Senza alcuna evidenza e razionalità il modello organizzativo ambulatoriale normato in alcune Regioni,
prevede una organizzazione del team chirurgico privo incredibilmente della figura del medico
anestesista, figura obbligatoria per legge. Il tentativo di giustificare questa grave assenza con motivazioni
che sottendono un risparmio economico è stato più volte stigmatizzato dalla Suprema Corte che, in ripetuti
interventi, ha ribadito l’assoluto divieto di porre in essere azioni che allo scopo di conseguire un risparmio
economico mettano a rischio la sicurezza dei Pazienti e la qualità delle cure.
ii) Ogni normativa di organizzazione sanitaria riguardante la tutela della sicurezza dei Pazienti obbliga a
mantenere lo stesso livello di sicurezza della chirurgia indipendentemente dal modello organizzativo
adottato. Quindi nel momento in cui si è deciso che l’intervento di cataratta sia eseguibile come modulo
chirurgico in tutti e tre i modelli organizzativi (ricovero, day surgery e ambulatoriale) non è possibile che
venga disatteso ed ignorato il modello organizzativo che prevede l’assunzione in carico del Paziente da
sottoporre a intervento chirurgico oculistico da parte del medico anestesista.
iii) Per termini di legge e di sistema invalicabili, solo il medico specialista anestesista ha facoltà di prendere
in carico il Paziente da sottoporre a intervento chirurgico. Tale procedura non può esimersi da una visita
specialistica anestesiologica preintervento e dall’assistenza specialistica dedicata al tavolo operatorio del
Paziente, da parte del medico specialista anestesista. Naturalmente la visita anestesiologica necessita
l’effettuazione di esami preoperatori di routine e la possibilità di richiedere tutti gli accertamenti e
approfondimenti ritenuti necessari.
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Con queste premesse, SOI ribadisce la straordinarietà della situazione che si è venuta incredibilmente a
creare. Da sempre la chirurgia della cataratta si è eseguita e si esegue in tutto il mondo con la presa in
carico del paziente da parte del medico anestesista. Il deragliamento di attuazione di una procedura
consolidata e seguita in tutto il mondo si basa su fatti incontestabilmente al di fuori delle regole e del
rispetto della legge. Incredibilmente, il mancato rispetto delle regole di sicurezza nei confronti del paziente,
scaturisce da situazioni di emergenza dovute alle sempre maggiori criticità di natura spesso economica, che
hanno portato il Sistema Sanitario Nazionale allo stato attuale. A suo tempo in diversi ospedali i medici
chirurghi oculisti sono stati convocati a livello di Direzione Sanitaria per essere informati circa l’impossibilità
di eseguire la prevista seduta operatoria di oculistica per indisponibilità da parte del medico specialista
anestesista. Ciò malgrado, il medico chirurgo oculista, seppur sbagliando a fin di bene per salvaguardare il
diritto di Pazienti anziani, a volte soli, con visione compromessa, molto spesso ha deciso di operare
comunque, purché, in caso di complicazioni capaci di mettere a rischio la vita del paziente, fosse reperibile
un medico specialista anestesista su chiamata. Va sottolineato che normalmente una seduta operatoria di
oculistica prevede l’effettuazione di numerosi interventi, fino a 20 in una sola mattina, con Pazienti che
hanno dovuto sostenere una lista di attesa anche oltre i 18 mesi. In aggiunta, la prenotazione delle sedute
chirurgiche oculistiche, dati i 650.000 interventi eseguiti ogni anno, comportano una prenotazione a mesi di
distanza difficilmente modificabile. La sorprendente ed inaccettabile conseguenza di questa pericolosa e
inadeguata disponibilità a tutela dell’accesso all’intervento di cataratta da parte dei Pazienti ipovedenti, ha
partorito un esito nefasto, tanto che incredibilmente da un episodio gestito in modo anomalo per i motivi
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sopra elencati, si è imposto ai medici chirurghi oculisti di operare senza assistenza anestesiologica pena la
cancellazione delle sedute programmate.
In conclusione SOI certifica che non esiste nessuna linea guida nessun documento di ricerca o studio che
abbia o possa attuare la cancellazione della presa in carico da parte del medico specialista anestesista nei
confronti dei Pazienti che si sottopongono a intervento di cataratta.
SOI ribadisce che i termini di legge la composizione dell’equipe medico chirurgica è responsabilità a
totale carico del medico specialista oculista e che nessun medico specialista oculista può o deve
assumersi la responsabilità e l’indicazione di operare in condizioni antitetiche a quanto sopra espresso.
Una evoluzione organizzativa che preveda l’effettuazione della maggioranza degli interventi oculistici in
regime ambulatoriale (tecnicamente la norma recita senza un solo minuto di ricovero oltre il tempo
necessario per l’effettuazione dell’intervento) non esclude l’evidente assoluta necessità dell’assistenza
anestesiologica di qualità dedicata al paziente, prima, durante e dopo l’intervento. L’assistenza
anestesiologica risulta quindi ancora più necessaria rispetto a quando questa chirurgia veniva eseguita
solamente in anestesia generale.
Approfondimenti e dati utili ad una migliore comprensione del problema.
Il Paziente sottoposto a chirurgia oftalmica in anestesia avanzata topica o locale è normalmente un
paziente poco controllato, generalmente alla sua prima esperienza chirurgica e molto preoccupato di dover
eseguire un intervento sugli occhi con la possibilità di danneggiare la vista (3% dei 650.000 interventi di
cataratta).
La preparazione del campo operatorio sterile (che prevede la copertura del viso con un telino sintetico
sterile che lascia esposto il solo occhio da operare) crea spesso situazioni di claustrofobia (non presenti in
anestesia generale) fa peggiorare lo stato di ansia e con esso si riduce drasticamente il livello di
collaborazione necessario da parte del paziente alla procedura chirurgica, che si ricorda avviene con gli
occhi che hanno piena capacità di movimento. Oltretutto in anestesia topica non è possibile controllare
improvvisi aumenti della pressione intraoculare dovuti a spasmi volontari delle palpebre caratteristici di
tutti i pazienti che non si sentono adeguatamente sostenuti. A parte la necessità di prevedere un cambio di
anestesia, tali eventi si verificano nel mezzo dell’intervento ad occhio aperto con scarsa se non nulla
possibilità di controllo. Questo provoca un consistente aumento del rischio di complicanze intraoperatorie
capaci di penalizzare il risultato visivo post intervento che ricordiamo produce la situazione di invalidità
permanente maggiormente rilevante a livello economico a carico dello Stato.
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Ricordiamo che l’intervento di cataratta è l’intervento chirurgico in assoluto più eseguito al mondo: 30
milioni. La percentuale d’intervento risulta essere dell’11 per mille, 1.1 pazienti ogni cento e che è un
intervento di chirurgia oftalmica “maggiore”, di non agevole esecuzione e a elevata complessità, in quanto:
a) si pone come obiettivo un recupero funzionale molto elevato ormai considerato impropriamente
“garantito” dalla maggioranza di chi vi si sottopone;
b) per il suo svolgimento devono essere superati problemi tecnici di particolare complessità anche
nella frequente totale assenza di adozione delle tecnologie avanzate a livello di Sistema Sanitario
Nazionale;
c) gli eventi avversi (endoftalmite, rottura della capsula posteriore, distacco di retina, glaucoma
assoluto ecc.) possono condurre sino alla perdita della funzione visiva o alla perdita anatomica del
bulbo oculare.
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Per cataratta s’intende l’opacamento del cristallino naturale, la lente situata dietro l’iride nella parte
anteriore dell’occhio. Il cristallino ha uno spessore di 4 mm e un diametro di 10 mm ed è contenuto in un
“sacco” denominato capsula tramite la quale è sospeso al centro dell’occhio tramite la zonula, costituita da
sottili fibrille di collagene disposte come una ragnatela. La capsula del cristallino è trasparente e, nella sua
porzione posteriore, è spessa circa 5 micrometri, cioè 16 volte meno di un capello (spessore medio 80
micrometri). L’intervento di cataratta consiste nell’asportazione del cristallino opaco e, possibilmente,
nell’impianto di un cristallino artificiale.
La metodica più comunemente utilizzata per asportare la cataratta è la facoemulsificazione secondo
Charles Kelman medico oculista statunitense, ed è stata messa a punto e introdotta 50 anni fa. Dati i
numeri straordinariamente elevati (ognuno di noi se raggiunge una età avanzata non può esentarsi
dall’effettuare l’intervento) oggi negli USA l’età media di intervento è 63 anni. Con questa metodica la
corticale e il nucleo del cristallino vengono asportati previa frammentazione e aspirazione da dentro la
capsula e sostituiti da un cristallino artificiale posizionato all’interno del sacco capsulare svuotato del suo
contenuto naturale.
L’esecuzione degli interventi di cataratta presenta un grado di difficoltà molto differenziato con un
aumento esponenziale di penalizzanti complicazioni in seguito allo stadio avanzato della patologia dovuto
all’obsoleta e pericolosa disinformazione circa la maturazione della cataratta stessa che rimanda
pericolosamente l’effettuazione dell’intervento chirurgico. Oggi esiste evidenza che intervenire allo stadio
iniziale è molto più sicuro e il Paziente non deve subire i rischi e i pericoli di una progressiva e inarrestabile
riduzione della vista, vero dramma per chi è obbligato a continuare a guidare, mettendo a rischio sè stesso
e gli altri.
Quando non è possibile frammentare il cristallino perché la cataratta è in uno stadio troppo avanzato
questo deve essere asportato intero. La procedura è denominata Estrazione Extracapsulare della Cataratta
(ECCE) ma oggi la maggioranza dei chirurghi giovani non ha avuto la possibilità di effettuare un’adeguata
esperienza su questa tecnica, utilizzata normalmente negli anni 80 e 90 prima di essere sostituita dalla
facoemulsificazione.
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In casi più rari può essere necessario asportare il cristallino intero con tutta la sua capsula. Questa metodica
è denominata Estrazione Intracapsulare della Cataratta (ICCE) e permette con tecniche particolari
l’impianto del cristallino artificiale. Nella ICCE può essere necessario un secondo intervento per l’impianto
del cristallino artificiale.
Lo spazio a disposizione del chirurgo per eseguire l’intervento di asportazione del cristallino e impianto del
cristallino artificiale è normalmente 3 mm. Questi 3 mm sono anche occupati dall’iride che, quando non è
abbastanza dilatata, riduce significativamente lo spazio a disposizione per le manovre chirurgiche e può
essere definitivamente danneggiata in caso di riduzione del diametro pupillare fino a 1 mm ovvero la così
detta miosi intraoperatoria.
A causa delle minuscole dimensioni delle strutture da operare, della loro trasparenza e degli spazi ridotti
disponibili per le manovre chirurgiche, l’intervento di cataratta è eseguito con un microscopio operatorio.
L’ingrandimento medio prevalentemente utilizzato è di 10 ingrandimenti. Questo significa che quando il
chirurgo esegue un movimento di 1 mm lo vedrà come uno spostamento di 1.0 cm!
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La profondità di fuoco del microscopio operatorio è di pochi mm per cui il chirurgo non può vedere
contemporaneamente a fuoco tutto il campo operatorio e per questo è necessaria una continua
focalizzazione utilizzando uno dei piedi che poggia su un apposito pedale.
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L’anestesia topica avanzata utilizzata per eseguire l’intervento di cataratta non ha un completo controllo
del dolore. In alcuni passaggi dell’intervento è possibile che il paziente abbia percezione dolorosa
particolarmente fastidiosa nei soggetti sensibili. L’anestesia topica consente al paziente di muovere l’occhio
e tutto il resto del corpo in quanto non può produrre nessun effetto di paralisi dei 12 muscoli oculari che
sono responsabili della motilità oculare anche quella inconscia di riflesso e difesa. Inoltre non è in grado di
produrre la minima sedazione del paziente attività in ogni caso a carico del medico specialista anestesista a
causa delle numerose regolamentazioni di legge.
In queste condizioni il chirurgo, seduto al microscopio operatorio, esegue l’intervento con entrambe le
mani occupate nell’inserimento e il controllo dell’azione dei microferri e strumenti chirurgici, entrambi i
piedi occupati uno per regolare in continuo il funzionamento del facoemulsificatore (la sonda che il
chirurgo manovra dentro l’occhio per asportare il cristallino) e uno per focalizzare continuativamente il
microscopio operatorio e per seguire i movimenti dell’occhio del paziente e per regolare la messa fuoco
chirurgica in modo da focalizzare alternativamente le varie strutture dell’occhio coinvolte nelle diverse fasi
dell’intervento.
In conclusione il ruolo e la responsabilità dedicata da parte dell’anestesista nella moderna chirurgia
oftalmica ambulatoriale è ancora più importante di quando i pazienti erano operati in anestesia
generale. Per le caratteristiche con cui vengono eseguite le procedure chirurgiche oftalmiche oggi
l’anestesista è l’unico professionista abilitato per Legge a gestire le condizioni di salute generale del
paziente da operare.
Il paziente dev’essere seguito dal medico anestesista in tutte le fasi della procedura chirurgica:
1) fase degli accertamenti preoperatori: in questa fase il medico anestesista sottopone a visita il
paziente e procede alla migliore organizzazione possibile dell’intervento per quanto riguarda la
componente di sua competenza.
2) fase di preparazione all’intervento: il giorno dell’intervento il medico anestesista verifica le
condizioni generali del paziente e mette in essere tutti i provvedimenti necessari affinché al paziente
vengano applicate in sala operatoria tutte le condizioni di massimo confort e sicurezza
3) fase dell’intervento chirurgico: il medico anestesista pone sotto monitoraggio il paziente per
quanto necessario, coadiuvando e intervenendo fattivamente insieme al chirurgo per ottenere la
massima collaborazione del paziente attraverso il controllo del dolore e una sedazione proporzionata
4) fase successiva all’intervento: il medico anestesista si assicura che il paziente abbia pienamente
ripreso l’equilibrio psicofisico e concorda con il chirurgo la dimissione.
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Conclusioni
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SOI evidenzia che in tutto il mondo, in oculistica come in tutte le altre specialità, non è stato possibile
identificare il numero delle complicazioni chirurgiche per le note implicazioni medico legali che pongono i
medici chirurghi nell’impossibilità di accedere ad una assicurazione o di avanzare in posizioni apicali in
seguito a un numero di complicazioni considerato troppo elevato. Ostinarsi a non voler tener conto della
differente complessità degli interventi rende impossibile e banalizza ogni possibilità di confronto razionale.
Il problema è talmente fuori controllo che anche nel nostro Paese si sono creati dei percorsi virtuosi che
garantiscono l’impunità, in caso di denuncia di complicazioni intraoperatorie, ma con scarsissimi risultati.
Da sempre, ogni volta che sia possibile non evidenziare la complicazione, questa viene omessa dalla
trascrizione in cartella anche per la mancanza di tutela nei confronti dei medici chirurghi. Per stessa
ammissione di chi ha effettuato gli studi, anche a livello europeo, i dati non risultano attendibili e quindi
spendibili. A maggior ragione non è possibile organizzare uno studio di evidenza scientifica che metta a
confronto l’assurdità di non prevedere (senza ragione) l’assistenza e presa in carico da parte del medico

A nostro giudizio, lo sbando e la confusione in cui si sta muovendo il nostro Sistema Sanitario Nazionale in
gravissima difficoltà organizzativa e normativa, è certificato oltre che dal succitato esempio anche dal fatto
che di recente si è presa a riferimento una legge di 25 anni fa (cioè 6 anni in anticipo circa il primo
documento italiano sulla normativa della chirurgia ambulatoriale oculistica, datato 4 agosto 2000), per
sostenere che la chirurgia della cataratta allora posizionata con la lettera H debba essere oggi eseguita solo
negli ospedali (fascia H).
Matteo Piovella
Presidente Società Oftalmologica Italiana
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anestesista nei confronti dei pazienti operati di cataratta con una gestione perfetta del paziente sul piano
anestesiologico.
Per concludere, SOI evidenzia come in Italia non esista intervento chirurgico ambulatoriale oftalmico che
si svolga in ambito privato che non veda la presenza costante dell’anestesista in tutte le fasi
dell’intervento.
Sempre per norme di legge che a questo punto certificherebbero una differenza sostanziale di sicurezza per
i pazienti operati in ambito privato e in ambito pubblico.

NEWS

Allegato 1
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In occasione della 5° giornata di
campionato di Serie A – Lega Calcio,
Società Oftalmologica Italiana e
Fondazione “Insieme per la Vista”
in campo con la campagna “La Vista
Ti Salva La Vita”
I medici oculisti italiani, per iniziativa di SOI, si sono impegnati ad effettuare 30 mila visite
gratuite per coloro che non si sono mai recati dall’oculista con particolare attenzione nei
confronti dei bambini.
La nostra attività è lo strumento per sensibilizzare le Persone a effettuare una visita medico
oculistica specialistica in sicurezza, senza il rischio di doversi imbattere in soggetti privi di
competenza e di capacità.
Il messaggio è stato lanciato all’inizio delle partite di Serie A con un lungo striscione in
campo e con la proiezione sui maxi schermi di uno spot sociale.

SOI Società
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È fondamentale - commenta Matteo Piovella, Presidente della SOI – condividere con i
cittadini la responsabilità di prendersi cura dei propri occhi che necessitano di attenzioni
e cure per tutta la vita. Guardare il mondo che ci circonda è un evento straordinario che
si ripete minuto dopo minuto. Non poterlo fare esclude dal poter finalizzare il 90% delle
potenzialità dell’uomo. Tuteliamo insieme in particolar modo i bambini.

12

La Società Oftalmologica Italiana (SOI) in collaborazione con la Lega Calcio è promotrice
negli Stadi italiani della campagna sociale “La Vista Ti Salva La Vita” la più grande
campagna di informazione e sensibilizzazione dedicata alla prevenzione e alla cura
delle malattie della vista.
Lega Calcio si è resa infatti disponibile ad affiancare SOI nella divulgazione di un
importante messaggio: la vista ti salva, infatti, in questo periodo i medici oculisti italiani
offriranno 30 mila visite gratuite per tutti coloro che non si sono mai sottoposti a questo
controllo medico.
Martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 settembre durante la 5° giornata di campionato,
nei 10 stadi dove si sono disputate le partite di serie A è stato posizionato al centro del
campo uno striscione di 10 metri tenuto da bambini che scenderanno in campo con i
giocatori.

NEWS
È stato inoltre proiettato sui maxischermi lo spot sociale che SOI ha realizzato
sull’importanza di salvaguardare la vista fin da piccoli. Il nostro obiettivo - commenta
Matteo Piovella - Presidente della SOI - è quello di sensibilizzare i genitori ma anche
l’opinione pubblica di quanto sia importante prendersi cura dei propri occhi come bene
unico e prezioso.
Oltre l’83% delle informazioni provenienti dal mondo esterno - commenta Piovella viene modulato dalla vista e con questa campagna vogliamo comunicare ai cittadini che
i medici oculisti italiani offrono 30 mila visite gratuite per coloro che mai si sono recati
dall’oftalmologo.
Il calcio è sicuramente lo sport che raggiunge il maggior numero di cittadini e con questa
iniziativa speriamo dunque di poter sensibilizzare il maggior numero possibile di italiani.
Per questa iniziativa ringrazio la Lega Calcio.

Ti ringrazio ancora una volta per aver aderito a questa importante iniziativa!
Matteo Piovella
Presidente SOI e di Fondazione Insieme per la Vista Onlus
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Ti ricordo che l’elenco degli oftalmologi è visionabile sul nostro sito (www.sedesoi.com),
che puoi ancora aderire e che una volta esaurite le visite potrai contattare la segreteria
SOI (email: segreteria@sedesoi.com; tel.06 4464514) e chiedere di rimuovere i tuoi dati
dall’elenco on line.
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COMUNICATO STAMPA
del 10 ottobre 2019
SOI - Società Oftalmologica Italiana
I 7000 medici oculisti italiani organizzano e regalano la più importante campagna
salva vista di sempre.
In occasione della giornata mondiale della vista 30.000 Visite specialistiche per chi
non è mai stato dallo specialista oculista.
Ecco anche il calendario ‘dei controlli oculistici’ da 0 a 100 anni
10 ottobre 2019. Giornata Mondiale della Vista, l’appuntamento consueto per porre
in evidenza l’importanza della vista e la pericolosità di non recarsi dal medico oculista
per sottoporsi ad una visita specialistica. Ogni anno in occasione di questo importante
evento - spiega Matteo Piovella Presidente SOI – cerchiamo di accendere i riflettori
sull’importanza che ricopre la vista. Anche quest’anno organizziamo una capillare
campagna d’informazione rivolta a coloro che non sono mai stati visitati da un medico
oculista. Vogliamo comunicare attraverso la stampa che la SOI, Fondazione Insieme per
la Vista e IAPB Italia con il sostegno dei 7000 medici oculisti italiani offriranno 30.000 visite
a vantaggio di chi non si è mai sottoposto a una visita medica specialistica oculistica.
L’elenco degli studi medici oculistici dove sarà possibile prenotare una visita gratuita
è disponibile sul sito della SOI (www.soiweb.com), su quello della Fondazione Insieme
per la vista (www.insiemeperlavista.com) e sul sito di IAPB Italia (www.iapb.it) oppure su
www.giornatamondialedellavista.it
Roma, 10 ottobre 2019 La Giornata Mondiale della Vista, ha lo scopo di informare
l’opinione pubblica sull’importanza e il valore della vista durante tutta la nostra vita.
La Società Oftalmologica Italiana organizza insieme alla Fondazione Insieme per la Vista
Onlus e a IAPB Italia un’imponente campagna di informazione per far comprendere il
valore della vista e ha organizzato visite gratuite in tutta Italia.
Sono bene 30 mila le visite gratuite che possono essere effettuate e che sono a
disposizione di coloro che non si sono mai recati dal medico oculista.
La vista è un bene prezioso da cui dipende l’83% del nostro modo di percepire il mondo
- spiega Matteo Piovella, Presidente della Società Oftalmologica Italiana - e, quando
affermiamo che la vista ti salva la vita, abbiamo la necessità di spiegare e condividere questi
semplici concetti con tutti i cittadini. Con questa campagna vogliamo far comprendere a
tutti l’importanza di sottoporsi regolarmente ad una visita medico oculistica. Ci rivolgiamo
anche a coloro che non si sono mai sottoposti a una visita specialistica per far capire a
tutti che questa azione è l’unica possibile in grado di diagnosticare e curare gli occhi e
salvaguardare la vista per tutta la nostra vita.
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Vi sono malattie, quali glaucoma, cataratta e degenerazione maculare che devono essere
curate per non portare alla cecità. È per noi molto importante - insiste Piovella - diffondere
presso i cittadini il concetto che sottoporsi a una visita medica specialistica oculistica. Il
tormentone che vogliamo diffondere e far adottare da tutti “La Vista Ti salva la Vita”.
Il glaucoma, è una malattia insidiosa chiamata “il ladro silenzioso della vista” perché
agisce senza creare fastidì percepibili - continua Piovella - e causa danni visivi permanenti
senza che le persone possano rendersene conto.
Le maculopatie - continua Piovella - causano una grave e irreversibile riduzione della
vista.
Colpisce le persone sopra i 70 anni, con una maggiore incidenza nelle donne. Il diabete
e la retinopatia diabetica conseguente rappresenta la prima causa di cecità nei paesi
industrializzati.
Purtroppo la maggior parte delle persone non riesce a percepire la possibilità reale
di perdere la vista, come se la cecità fosse una tragica eventualità del passato, ormai
dimenticata: al contrario è importante informare che è entro il 2050 il numero delle Persone
Cieche triplicherà. Per questo abbiamo bisogno dell’attenzione e dell’impegno di tutti.
È doveroso ricordare che disporre di una buona vista è straordinariamente importante
soprattutto per i più piccoli e che è un loro diritto poter usufruire delle cure migliori, attuate
dai Medici Oculisti che hanno, solo loro, la possibilità di utilizzare apparecchiature efficaci
e innovative. Ci stiamo battendo per far comprendere ai genitori quanto sia necessario
portare i bambini dal medico oculista fin dalla piccola età per garantire a tutti una vista
perfetta.

Matteo Piovella
Presidente SOI e di Fondazione Insieme per la Vista Onlus
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In questa giornata la SOI diffonde nuovamente il calendario dei controlli oculistici
capaci di salvaguardare al meglio la vista di tutti.
È necessario sottoporsi a visita oculistica alla nascita, entro i primi 3 anni d’età e
il primo giorno di scuola, a 12 anni, a 40 anni ogni due anni fino a 60 anni e poi una
volta l’anno per sempre. I pazienti sottoposti a interventi agli occhi o con malattie
oculari devono invece sottoporsi a visita medica oculistica specialistica una volta
all’anno.
Agendo tutti insieme per informare capillarmente i cittadini - conclude Piovella aiuteremo migliaia di persone a non perdere La Vista.
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ECM: Nuovo triennio 2017/2019
obbligo formativo.
Verifica la tua situazione
Nell’area personale del sito SOI
SOI pur valutando criticamente il sistema ECM vigente,
pur avendo attivato i crediti SOI mette a disposizione dei Soci
un servizio in grado di controllare il numero dei crediti
fin ora ottenuti

Quanti crediti devono essere maturati nel triennio 2017 - 2019?
Nel triennio 2017-2019, vengono confermati dalla CNFC 150 crediti complessivi, ma si
abolisce il limite di minimo 25 e massimo 75 crediti l’anno. Ogni professionista potrà
liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti. Dal 2017, viene poi
introdotto un criterio che premia la regolarità formativa pregressa: chi ha acquisito da
80 a 120 crediti Ecm tra il 2014 ed il 2016, avrà una riduzione di 15 crediti per il nuovo
triennio (riduzione da 150 a 135). Chi, invece, ha acquisito da 121 a 150 crediti nel triennio
che volge al termine, avrà una riduzione di 30 crediti tra il 2017 ed il 2019 (da 150 a 120).
Per approfondimenti:
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_crediti_triennio_2017-2019.pdf.
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Valgono eventuali crediti acquisiti negli anni precedenti?
Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60
crediti già acquisiti in precedenza.
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Per conoscere il numero dei crediti?
Accedendo all’ area riservata del sito SOI troverai il riepilogo dei Crediti SOI ed ECM
conseguiti grazie alla partecipazione ai congressi SOI e ai percorsi FAD.
Crediti SOI: SOI ha ideato un sistema innovativo e in linea con le altre società mondiali per
l’attribuzione dei crediti formativi per rispondere in maniera più moderna ed efficace alle
esigenze dei medici oculisti da sempre molto attenti alle attività di aggiornamento scopri
di più su: https://www.sedesoi.com/leggi_news.php?id=1866
Crediti AGENAS: On line su myECM (https://ape.agenas.it/utenti/registrazione.aspx), si
può verificare la propria situazione formativa per i crediti acquisiti esclusivamente tramite
eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione
Continua. Per approfondimenti: https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx.

Relazione Ufficiale – Macula up to
date, diagnosi e trattamento

Crediti ECM: 25
Scade il 31/12/2019

Innovazione
in Oftalmologia

Crediti ECM: 10
Scade il 31/12/2019

Chirurgia della Cataratta:
cosa ci stiamo perdendo?

Crediti ECM: 10
Scade il 31/12/2019

NEWS

Hai bisogno di crediti ECM?
Sono attivi i corsi FAD (Formazione a distanza), gratuiti per tutti i soci SOI, sulla piattaforma
CMO (www.cmofad.com/index.php):

Compilando il dossier formativo individuale ottieni un bonus di 30 crediti ECM
Il Dossier Formativo è espressione della programmazione, dell’aggiornamento nel tempo
e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina,
alla specializzazione ed al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano.
Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e
verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria
posizione.
Il professionista ha la possibilità di impostare il proprio Dossier identificando gli obiettivi
tecnico-professionali, di processo o di sistema. Per approfondimenti: www.agenas.gov.
it/dossierformativoecm.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria SOI allo 064464514.
Matteo Piovella
Presidente SOI
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Come creare il proprio dossier formativo
Bisogna registrarsi sul portale del Co.Ge.A.P.S. (http://application.cogeaps.it/cogeaps/
login.ot) e una volta ottenute le credenziali di accesso al sito, l’utente risulta già abilitato
alla creazione del Dossier Formativo Individuale. Per approfondimenti: www.agenas.gov.
it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_individ.pdf.
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Esclusivamente per i soci

Nuovamente disponibili i volumi
cartacei della relazione ufficiale
e dei quaderni di oftalmologia SOI
I volumi della relazione ufficiale SOI 2019
“Disfunzione delle ghiandole di Meibomio e risultati della chirurgia oculare”
e il QUADERNO “Biometria”
Prenota i due volumi senza costi aggiuntivi!
Saranno disponibili al 99° Congresso Nazionale SOI - Roma
Prezzo di vendita ai non Soci 360 Euro

Caro Socio,
quest’anno la Società Oftalmologica Italiana è lieta di comunicarvi che il volume della
Relazione Ufficiale 2019 “Disfunzione delle ghiandole di Meibomio e risultati della
chirurgia oculare” (Responsabile Editoriale: Matteo Piovella - Coordinatori: S. Rossi,
P. Troiano, P. Versura, E. Villani) e il quaderno sulla “Biometria” (Coordinatori: Claudio
Carbonara, Giacomo Savini) saranno distribuiti senza costi aggiuntivi durante il 99°
Congresso Nazionale SOI a tutti i soci che avranno prenotato la propria copia al seguente
indirizzo email: prenotazioni@sedesoi.com.
Per coloro che avessero già prenotato il volume della Relazione Ufficiale 2019 entro
l’11 ottobre 2019 u.s., sarà riservata anche una copia del quaderno. Non è necessario
pertanto inviare ulteriore prenotazione.
La sessione dedicata alla presentazione della Relazione Ufficiale è programmata per
Giovedì 21 novembre ore 14:30, in salone Cavalieri.
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Matteo Piovella
Presidente SOI
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Il calendario delle Visite Mediche Oculistiche Specialistiche
necessarie per salvaguardare il bene prezioso della vista

Caro Socio,
al fine di veicolare una corretta informazione nei confronti dei cittadini sull’importanza della
Salvaguardia della Vista volta a confutare le informazioni ingannevoli diffuse giornalmente
e poiché Il ricettario medico e i referti di esami oculistici sono documenti che vengono
consegnati ai pazienti al temine di ogni visita,
SOI ha realizzato dei layout scaricabili dal sito www.sedesoi.com/ricettario.php.
Per stampare le ricette mediche o i referti di esami oculistici su foglio A4 (per la stampa
digitale) o A5 (per la stampa del taccuino da inviare alla tipografia) dove poter inserire
l’intestazione del Medico Oftalmologo e/o del Centro oculistico e l’eventuale Logo che
riporterà in calce la seguente dicitura:
La Società Oftalmologica Italiana – SOI, fondata nel 1869, Ente Morale riconosciuto
dallo Stato, insieme a Fondazione “Insieme per la Vista” indica il calendario delle
Visite Mediche Oculistiche Specialistiche necessarie per salvaguardare il bene
prezioso della vista: alla nascita - entro i tre anni d’età – primo giorno di scuola –
a 12 anni – a 40 anni e poi ogni due anni fino a 60 anni – una volta all’anno oltre i
60 anni. I Pazienti sottoposti a interventi agli occhi o con malattie oculari devono
sottoporsi a visita medica oculistica specialistica una volta ogni anno. Campagna
d’ Informazione Progresso “La Vista ti salva la Vita”.
A tal proposito siamo tutti invitati ad adottare questo nuovo layout. Tutti possiamo e
dobbiamo contribuire alla diffusione di una corretta informazione verso i cittadini.
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Ricettario: il layout SOI

Grazie mille a tutti per aver fatto grande la SOI

SOI Società
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Matteo Piovella
Presidente SOI
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La storia
della Società Oftalmologica Italiana
Filippo Cruciani

Quando il Consiglio direttivo SOI, qualche anno fa, manifestò la sua volontà di dare
l’incarico ad alcuni soci di scrivere la storia della società, mi incontrai con il dott.
Costantino Bianchi - la cui improvvisa scomparsa nel 2017 mi rattrista ancora – e insieme
decidemmo di non far cadere nel vuoto la richiesta. Ci incontrammo poi con il presidente
SOI dott. Matteo Piovella. Ci confidò che ricercare le origini della Società e rispolverarne
il percorso era un impegno che il professor Frezzotti – allora presidente SOI – al momento
della scadenza del suo mandato gli aveva fortemente richiesto. In quella circostanza il
dott. Piovella ci diede in pratica l’incarico di portare avanti l’iniziativa.
Bianchi mi disse: “Inizia tu; vedi che cosa trovi nell’Ottocento. Poi continueremo in
qualche modo, coinvolgendo altre persone”.
Accettai. Pensavo che la cosa, tutto sommato, non mi avrebbe impegnato più di tanto:
che cosa potevo trovare di documentato su una società che allora poteva raggruppare
solo pochi professionisti?
Inoltre non dovevo disperdermi in ricerche presso archivi di sedi diverse. Avevo a
disposizione la biblioteca della clinica oculistica di Roma, dove prestavo la mia opera
assistenziale e accademica. Ricordo a tutti che questa biblioteca è un bene storico, che
deve essere gelosamente conservato: contiene la più completa raccolta delle opere di
oftalmologia del passato sia nazionali sia internazionali. Purtroppo oggi l’oftalmologia –
vorrei dire l’oftalmologia italiana – sta perdendo tutto l’edifico di clinica oculistica di Roma,
per motivi discutibili e poco convincenti di politica sanitaria, e sarebbe uno schiaffo a ciò
che ha rappresentato non solo nel passato remoto, ma anche in quello più recente.
A tempo perso iniziai la ricerca.
Subito mi accorsi che stavo esplorando un mondo immenso, del tutto inaspettato. Era
come se dal nulla emergessero figure imponenti, carismatiche, ricche di cultura scientifica
e umanistica, che avevano consacrato la loro vita all’oftalmologia. Vissero nell’era
d’oro dell’oftalmologia, allorché furono fatte le più importanti scoperte. Credevano nel
confronto continuo, nello scambio delle informazioni, nella necessità della vita associativa,
sulla base del principio sempre sbandierato che la “scienza affratella chi la pratica”,
indipendentemente dalla nazione di appartenenza. Si lamentavano di una cosa sola: la
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lingua italiana era poco conosciuta all’estero e molte loro scoperte perdevano il diritto di
primogenitura e passavano con il nome di stranieri.
Questi personaggi non meritavano di rimanere sepolti nella polvere delle biblioteche, di
morire una seconda volta nel dimenticatoio di coloro che oggi vivono professionalmente
della loro opera e delle loro sofferte ricerche, perché sono stati loro a costruire l’oftalmologia
contemporanea.
Sono stati loro a far nascere l’Associazione Ottalmologica Italiana, quando ancora l’Unità
d’Italia non era stata completata.
Questa società era il loro collante, in un periodo storico in cui le comunicazioni erano
difficili. Era anche la loro rappresentanza in ambito internazionale, dove godeva di una
stima senza pari. Si pensi che prima della Grande Guerra per ben due volte le fu affidato
il compito di organizzare il congresso mondiale di Oftalmologia: a Milano nel 1880 e a
Napoli nel 1909.
L’attività della società era incentrata sull’organizzazione del congresso, momento di vita
associativa e di confronto scientifico. In questo ambito si manifestava tutto l’orgoglio di
appartenere all’associazione, come emerge dai discorsi inaugurali, dalle relazioni ufficiali
e dalle varie comunicazioni scientifiche.
In seguito momenti storici particolari ebbero talvolta l’effetto di rallentarne l’attività;
cambiamenti politici, legislativi, culturali e di costume poterono determinarne cambi di
denominazione e modifiche statutarie, ma mai intaccarono i principi ispiratori e la sua
continuità.

SOI Società
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Da sempre la storia dell’oftalmologia italiana si è identificata con la SOI.
Questo patrimonio storico appartiene a tutti gli oculisti italiani ed esso va difeso
e propagandato.
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Dedicato agli specializzandi non ancora iscritti
alla Società Oftalmologica Italiana

Vuoi partecipare al 99° congresso
nazionale SOI Roma 20/23 novembre
e diventare parte della società degli
oculisti italiani per celebrare 150 anni
di storia insieme a 4700 colleghi?
Con soli 350 euro hai il diritto a partecipare al 99° Congresso Nazionale, risulti
iscritto a SOI per l’anno 2020 e sei tutelato nell’esercizio della professione
come nessun altro con la attivazione della assicurazione primo rischio
professionale, rischio chirurgico compreso, a partire dal 1 gennaio 2020

Perchè sottoscrivere la polizza SOI:
• Perché la Convenzione SOI non ha franchigia come spesso accade con le
polizze ospedaliere
• Perché non è disdettabile
•		Perché la retroattività è ILLIMITATA, se rinnovata annualmente
•		Perché grazie alla Convenzione SOI viene concretamente gestito il rischio
professionale in Oftalmologia all’interno della stessa Associazione di
riferimento
•		Perché la Convezione SOI assicura il Dipendente Pubblico sia per la Colpa
Lieve che per la Colpa Grave

Con l’iscrizione a SOI e la sottoscrizione dell’assicurazione professionale per il
2020, il medico specializzando usufruisce dell’ ingresso gratuito al 99° Congresso
Nazionale SOI Roma 20/23 Novembre 2019.
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Per maggiori informazioni puoi contattare la segreteria allo 064464514 o tramite
email a segreteria@sedesoi.com
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Ti aspettiamo al 99° Congresso Nazionale SOI, Roma - da mercoledì 20 a sabato
23 novembre 2019!
Matteo Piovella
Presidente SOI

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
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Danni medici, giudizio civile autonomo
da quello penale
a cura di Avv. Raffaele La Placa e Avv. David Teppati

Nei casi di responsabilità sanitaria, l’accertamento dei fatti e della condotta del
medico in sede di procedimento penale non può vincolare il giudice del processo civile
chiamato alla diversa valutazione dei possibili danni arrecati al paziente dalla condotta
del medico.
È questo il principio che si desume dalla sentenza della Corte di Cassazione civile
n. 22520 del 10/9/2019, emessa nell’ambito di un giudizio scaturito da una omessa
diagnosi da parte di un medico nei riguardi un paziente, il quale si era presentato al
pronto soccorso per problemi respiratori per esserne dimesso con una diagnosi errata
e senza lo svolgimento di completi accertamenti di natura cardiologica.
Il paziente, una volta rientrato a casa, era quindi deceduto a causa di insufficienza
cardio-respiratoria dovuta ad una cardiopatia non diagnosticata tempestivamente.
Il giudice penale aveva assolto il medico ritenendo non provato, “oltre ogni ragionevole
dubbio”, il nesso causale tra la condotta omissiva, pur sempre accertata, e l’evento
morte.
La Cassazione civile ha statuito che “il giudizio che si svolge dinnanzi al giudice civile
cui è stato rimesso è autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello penale da
cui proviene”. Tale principio riverbera i suoi effetti sia in relazione ai canoni probatori,
essendo tenuto il sanitario nel rito civile ad un onere di allegazione e prova più ingente
che nel rito penale, sia in relazione all’elemento soggettivo, che nell’illecito civile è
sganciato da quello già accertato, con evidente diversa finalità, in sede penale.
L’elemento centrale è rappresentato dal fatto che i poteri di valutazione delle prove
divergono in sede penale rispetto a quella civile, ed invero il giudice penale deve
accertare la colpa ed il nesso causale “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ciò anche in
applicazione della garanzia costituzionale di presunzione di non colpevolezza, mentre
il giudice civile deve informare la sua indagine alla regola probatoria del “più probabile
che non”.
Tale diverso e meno stringente canone di accertamento della colpa del medico
comporta che qualora, come nel caso esaminato dalla sentenza in esame, venga
separato l’oggetto del giudizio penale da quello civile, a quest’ultimo giudizio si devono
necessariamente applicare le regole processuali civili, risultando pertanto sufficiente un
minor grado di certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costituitivi dell’illecito.
Ecco che, quindi, un eventuale assoluzione nel processo penale ben potrebbe portare
ugualmente ad una contrapposta condanna del medico in ambito di risarcimento civile.
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La responsabilità medica nelle ultime
decisioni della Corte di Cassazione
a cura di Paolo D’Agostino

Dirigenti responsabili delle strutture complesse – La Corte di Cassazione ha affermato
che il dirigente medico responsabile di una struttura complessa è tenuto a rispettare
l’orario di lavoro. Il richiamo esplicito dell’orario di lavoro dei dirigenti, ai fini proprio delle
modalità di espletamento della prestazione serve proprio a dare contenuto all’orario di
lavoro dei dirigenti responsabili delle strutture complesse, quale misura minima esigibile,
nell’ambito di un incarico dove, semmai, è richiesto un maggiore impegno – al quale
corrisponde una più elevata retribuzione – per le esigenze della struttura sanitaria. La
flessibilità oraria, infatti, non costituisce, infatti, una sorta di privilegio per detta dirigenza,
ma rappresenta un meccanismo di maggior responsabilizzazione e di orientamento al
risultato, nel senso che l’assolvimento di un debito orario minimo non può esaurire,
per il dirigente, la prestazione lavorativa, richiedendosi, poi, anche il raggiungimento
del risultato, ma certamente non se ne può ragionevolmente prescindere. (Cassazione
Penale Sentenza n. 35414 del 1°/8/19)
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Il nesso causale nella responsabilità medica – Nella valutazione della sussistenza
del nesso causale, ai fini dell’assoluzione dell’imputato, medico in servizio al PS, è
sufficiente il solo serio dubbio, in seno alla comunità scientifica, sul rapporto di causalità
tra la condotta e l’evento. La formulazione del giudizio sul nesso di causalità deve
possedere la certezza che, in presenza della condotta omessa, l’evento non si sarebbe
verificato, quanto a tempi di decorso e contenuto, negli stessi termini in concreto avutisi.
La condanna deve, invece, fondarsi su un sapere scientifico largamente accreditato tra
gli studiosi, richiedendosi che la colpevolezza dell’imputato sia provata “al di là di ogni
ragionevole dubbio”. (Cassazione Penale Sentenza n. 36435 del 27.8.19)
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Responsabilità dell’anestesista e del direttore sanitario – Rientrano nei principi della
professione di anestesista gli obblighi di informarsi sulla storia del paziente e di gestione
dell’approvvigionamento delle sacche ematiche e di provvedere alla trasfusione in
caso di necessità. Anche in relazione a tale profilo rileva l’impossibilità di appellarsi al
principio di affidamento. La Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di condotte
colpose indipendenti non può invocare il principio di affidamento l’agente che non abbia
osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché
la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva
l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere
di eccezionalità e imprevedibilità. Al direttore sanitario vanno riconosciute plurime
attribuzioni, tra le quali vanno ricomprese quelle di carattere manageriale e medicolegale, in quanto egli verifica l’appropriatezza delle prestazioni medico-chirurgiche
erogate, la corretta conservazione dei farmaci, organizza la logistica dei pazienti e,
soprattutto, governa la gestione del rischio clinico. Il direttore sanitario è il garante

Quando sussiste responsabilità medica – Sussiste la responsabilità in capo al medico
che abbia gestito in maniera imprudente, negligente e imperita il paziente sottoposto
alle sue cure e che sia poi morto; è stata quindi affermata la responsabilità professionale
dei medici per gli omessi o superficiali controlli laparoscopici post operatori, i quali,
se affrontati con maggiore prudenza, diligenza e perizia, avrebbero consentito di
scoprire l’immediata perforazione del retto e, quindi, di porvi adeguato e tempestivo
riparo chirurgico, prima dello sversamento del materiale fecale nell’alveo addominale.
(Cassazione Penale Sentenza n. 30627/19)
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ultimo dell’assistenza sanitaria ai pazienti e del coordinamento del personale sanitario
operante nella struttura, affinché tale attività sia sempre improntata a criteri di qualità e
di sicurezza Al direttore sanitario di una casa di cura privata spettano poteri di gestione
della struttura e doveri di vigilanza ed organizzazione tecnico-sanitaria, compresi quelli
di predisposizione di precisi protocolli inerenti al ricovero dei pazienti, all’accettazione
dei medesimi, all’informativa interna di tutte le situazioni di rischio, alla gestione delle
emergenze, alle modalità di contatto di altre strutture ospedaliere cui avviare i degenti in
caso di necessità e all’adozione di scorte di sangue e/o di medicine in caso di necessità.
Il conferimento dei suindicati poteri comporta l’attribuzione al direttore sanitario di una
posizione di garanzia giuridicamente rilevante, tale da consentire di configurare una
responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata o inadeguata organizzazione
della casa di cura privata, qualora il reato non sia ascrivibile esclusivamente al medico
e/o ad altri operatori della struttura. (Cassazione Penale Sentenza n. 32477/19)

Responsabilità medica di équipe – In tema di colpa professionale, in caso di
intervento chirurgico in “equipe”, il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare
sulla correttezza dell’attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori che siano
evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenza
scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi dell’intervento in
cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono distinti, dovendo trovare applicazione
il diverso principio dell’affidamento per cui può rispondere dell’errore o dell’omissione
solo colui che abbia in quel momento la direzione dell’intervento o che abbia commesso
un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare
l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto
delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui. (Cassazione Penale
Sentenza n. 30626/19)

Responsabilità medica e linee guida – In mancanza di linee-guida approvate ed
emanate mediante il procedimento di cui all’art. 5 I. n 24 del 2017, non può farsi
riferimento all’art. 590 sexies cod. pen.,se non nella parte in cui questa norma richiama
le buone pratiche clinico-assistenziali, rimanendo, naturalmente, ferma la possibilità
di trarre utili indicazioni di carattere ermeneutico dall’art. 590 sexies cod. pen., che, a
regime, quando verranno emanate le linee-guida con il procedimento di cui all’art. 5,
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Dirigenti medici – La Corte di Cassazione ha affermato che integra il reato di truffa
aggravata la condotta del medico pubblico dipendente che si allontani temporaneamente
dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda
magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi, conglobati nell’arco del periodo
retributivo, siano da considerare economicamente apprezzabili (Cassazione Penale
Sentenza n. 29628/19)

27

LEGAL

costituirà il fulcro dell’architettura normativa e concettuale in tema di responsabilità
penale del medico. Ne deriva che la possibilità di riservare uno spazio applicativo
nell’attuale assetto fenomenologico e normativo all’art. 590 sexies cod. pen. è ancorata
all’opzione ermeneutica consistente nel ritenere che le linee-guida attualmente vigenti,
non approvate secondo il procedimento di cui all’art. 5 I. n. 24 del 2017, possano
venire in rilievo, nella prospettiva delineata dalla norma in esame, come buone pratiche
clinico-assistenziali. Opzione ermeneutica non agevole ove si consideri che le linee
guida differiscono notevolmente, sotto il profilo concettuale, prima ancora che tecnicooperativo, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sostanziandosi in raccomandazioni
di comportamento clinico, sviluppate attraverso un processo sistematico di elaborazione
concettuale, volto a offrire indicazioni utili ai medici nel decidere quali sia il percorso
diagnostico-terapeutico più appropriato in specifiche circostanze cliniche. (Cassazione
Penale Sentenza n. 28102/19)
Responsabilità medica e nesso causale – La Corte di Cassazione, confermando la
sentenza della Corte d’Appello, ha assolto un ginecologo per assenza del nesso causale
tra la condotta omissiva attribuita allo stesso e l’evento lesivo, che, anche in caso di
tempestiva diagnosi dell’infezione, non sarebbe stato possibile evitare, poiché all’epoca
dei fatti non sussisteva una terapia praticabile per la contrazione da citomegalovirus in
gravidanza. (Cassazione Penale Sentenza n. 25137/19)
Responsabilità medica e nesso causale – Sussiste il nesso di causalità tra l’omessa
adozione da parte del medico, di misure atte a rallentare o bloccare il decorso della
patologia e il decesso del paziente, allorché risulti accertato, secondo il principio di
controfattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di
una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso
positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l’evento non si sarebbe
verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con modalità migliorative,
anche sotto il profilo dell’intensità della sintomatologia dolorosa. (Cassazione Penale
Sentenza n. 24922/19)
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Condotta anomala del medico di pronto soccorso – La Corte di Cassazione ha
sospeso dalla professione il medico (non ginecologo) di pronto soccorso che ha
sottoposto la paziente a visita ginecologica senza il consenso posto che, nel caso di
specie, il momento della manifestazione del dissenso non deve ricercarsi nella fase
antecedente alla visita (sebbene la vittima, ritenuta pienamente attendibile, abbia più
volte riferito di aver manifestato la propria resistenza anche allo svolgimento della visita
perché mai sottoposta a controlli ginecologici) bensì nel momento in cui la vittima prima
convinta della competenza e professionalità del sanitario, aveva percepito l’anomalia
della sua condotta e si era dunque ribellata alla prosecuzione dell’esame, subendo, per
questa ragione, un’ulteriore azione violenta. (Cassazione Penale Sentenza n. 24653/19)
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Asl: recupero somme indebitamente percepite dal medico – La Corte di Cassazione
ha affermato che l’ASL può recuperare solo al netto le somme che il medico ha percepito
indebitamente. “Infatti, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte se
il datore di lavoro debba recuperare dal lavoratore emolumenti che questi ha riscosso
in eccesso (e, quindi, indebitamente), per qualsiasi causa, tale recupero deve essere
fatto al netto delle ritenute fiscali, in quanto il datore di lavoro, salvi i rapporti col Fisco,
può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore soltanto nei limiti di quanto da questi

Medici specializzandi – La Corte di Cassazione ha ribadito tra l’altro i seguenti principi
di diritto:
Non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta dai
medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi
di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale
non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta
e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi.
La inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione
esclude la applicabilità dell’art. 36 Cost..
L’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 c. 1 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257
non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni
dal 1993 al 2005.
Ai sensi dell’art. 32 c. 12 della legge L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 36 c. 1 della
L. 27 dicembre 2002, n. 289, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi
iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale
previsto dal c. 1 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 257 del 1991.
Non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi
di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei
precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti
di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento
tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in
questione, ricevano trattamenti diversi.
Rispetto all’indicizzazione la richiamata sentenza n. 4449 del 2018 costituisce solo
l’ultimo più compiuto arresto di un orientamento in realtà mai incrinatosi, secondo cui
“in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla
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Dirigenti medici: danno da demansionamento – Occorre ribadire il principio già
affermato da questa Corte secondo cui “ai fini della distribuzione degli incarichi (nella
specie degli interventi chirurgici ai medici del reparto) assumono valore prioritario
la competenza e la capacità degli operatori sanitari, dovendosi ritenere una diversa
soluzione, che assegni preminenza ad un criterio di equa ripartizione del lavoro, in
contrasto con il fondamentale diritto alla salute dei cittadini”. Discende dal principio
di diritto enunciato, nonché da quanto si è detto sull’equivalenza degli incarichi, che
il dirigente medico non ha un diritto soggettivo ad effettuare interventi che siano
qualitativamente e quantitativamente costanti nel tempo, sicché lo stesso non può
opporsi né a scelte aziendali che siano finalizzate a tutelare gli interessi collettivi
richiamati dall’art. 1 del D.Lgs. n. 502 del 1992, né alle direttive impartite dal responsabile
della struttura che perseguano l’obiettivo di garantire efficienza e qualità del servizio da
assicurare al paziente. Ciò non significa che la professionalità del dirigente medico non
riceva alcuna tutela, perché innanzitutto deve essere garantito al dirigente di svolgere
un’attività che sia correlata alla professionalità posseduta, sicché il dirigente stesso non
può essere posto in una condizione di sostanziale inattività né assegnato a funzioni che
richiedano un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da quello posseduto e allo
stesso non assimilabile sulla base delle corrispondenze stabilite a livello regolamentare.
(Cassazione Civile Ord. 21473/19)
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effettivamente percepito, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di
ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”. (Cassazione Civile
Sent. N. 21164/19)
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domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo della borsa di studio
prevista dall’art. 6 del digs. 8 agosto 1991, n. 257, non è soggetto ad incremento in
relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993
al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 del d.l. n. 384 del 1992
(ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa
dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la
generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato”. (Cassazione
Civile Ord. n. 18400/19)
Medici ospedalieri – Licenziamento disciplinare – La Corte di Cassazione ha affermato
che è legittimo il licenziamento del medico che, essendo inserito nel turno di c.d.
reperibilità, avrebbe dovuto recarsi senza ritardo in reparto e visitare il malato, proprio
per accertare, personalmente e in ragione delle proprie competenze lo stato della
situazione rappresentatagli e adottare tempestivamente le misure ritenute del caso.
Considerando, quindi, la posizione del lavoratore nell’Azienda, il grado di affidamento
delle mansioni affidategli anche in relazione alla specifica vicenda (capo equipe e
dirigente dell’Unità Operativa di Urologia) e dunque facendo applicazione anche del
principio di proporzionalità in relazione alla clausola generale della giusta causa, la Corte
d’Appello, applicando correttamente i principi enunciati da questa Corte in materia, ha
valutato la legittimità e congruità della sanzione inflitta prevista dalla contrattazione,
tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con accertamento dei fatti e
successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva che,
in quanto sorretta da adeguata e logica motivazione, si sottrae a censura. Il giudice di
appello ha, quindi, affermato che costituisce violazione di tali specifici obblighi, e con
essi dei più generali doveri di diligenza e buona fede, il comportamento di un medico
che, dopo avere eseguito un delicato intervento chirurgico, ed in servizio di reperibilità
(sia pure seconda reperibilità), avendo avuto contezza sin dalla h. 22,30 dell’esistenza
di una gravissima sintomatologia che indicava l’esistenza di problemi post-operatori e,
segnatamente, dell’esistenza di una consistente emorragia in corso (forte ipotensione,
fuoriuscita di sangue dal drenaggio, continue trasfusioni e sinanche arresto respiratorio
ed intubazione del paziente) ritardi di ben tre ore il proprio arrivo in ospedale. La Corte
d’Appello assume la autonomia tra il procedimento penale concluso con l’assoluzione
in relazione all’imputazione di omicidio colposo, e il procedimento disciplinare la cui
contestazione non consisteva nell’aver cagionato la morte del paziente. (Cassazione
Civile Ord. n. 18883/19)
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Studi medici – La Corte di Cassazione ha affermato che il medico che ha adibito una
stanza della sua casa a studio medico non ha necessariamente violato il regolamento
condominiale che consente soltanto l’uso residenziale abitativo. (Cassazione Civile
Ordinanza n. 18082/19)
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IRAP medici convenzionati – La Corte di Cassazione ha affermato che incombe al
professionista, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in materia, l’onere
di provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo
del tributo in oggetto. (Cassazione Civile Sentenza n. 18300/19)
Trasfusioni – Responsabilità medica – La Corte di merito ha dato conto delle condizioni
molto gravi del paziente e della valida indicazione per la somministrazione delle
trasfusioni assumendo, quanto al profilo del consenso informato, che se pure fossero
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Responsabilità medica: errore diagnostico – In tema di colpa professionale medica,
l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di
una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza
o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire
o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della
diagnosi. Nel solco di tale giurisprudenza è stato perciò ritenuto che rispondesse di
lesioni personali colpose il medico ospedaliero che, omettendo di effettuare i dovuti
esami clinici, aveva dimesso con la diagnosi errata di gastrite un paziente affetto
da patologia tumorale, così prolungando per un tempo significativo le riscontrate
alterazioni funzionali (nella specie, vomito, acuti dolori gastrici ed intestinali) ed uno
stato di complessiva sofferenza, di natura fisica e morale, che favorivano un processo
patologico che, se tempestivamente curato, sarebbe stato evitato o almeno contenuto.
(Cassazione Civile Sentenza n. 23252/19)
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stati informati dei possibili rischi delle trasfusioni, i genitori avrebbero certamente dato
il loro consenso. La pronuncia ha inteso dare continuità alla giurisprudenza di questa
Corte secondo la quale, per poter configurare la lesione del diritto ad essere informato,
occorre raggiungere la prova, anche tramite presunzioni che, ove compiutamente
informato, il paziente avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo
altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza
causale sul danno alla salute. (Cassazione Civile Sentenza n. 15867/19)
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Responsabilità medica contrattuale:
il paziente ha l’onere di provare
la causalità
a cura di Avv. Raffaele La Placa e Avv. David Teppati

Con la sentenza n. 6539/19, la Corte di Cassazione ritorna sulla questione – sempre
attuale – del riparto dell’onere probatorio in ambito di responsabilità medica nell’ipotesi
in cui si agisca deducendo una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
La vicenda processuale vede gli eredi di un paziente proporre ricorso per Cassazione
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, con cui si era confermato il rigetto
della domanda attorea sul presupposto dell’assenza di colpa dei sanitari. I ricorrenti
impostano il proprio ricorso sulla considerazione che la reiezione della domanda sarebbe
contraria al diritto, in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente addossato al
“paziente-creditore, anziché al danneggiante, la prova del nesso causale”.
La Cassazione, pur avendo cura di evidenziare preliminarmente come la Corte d’Appello
avesse rigettato il gravame stante l’assenza di un inadempimento dei medici, senza
perciò entrare nel merito del nesso di causalità, ha tuttavia lo stesso preso posizione in
ordine al motivo del ricorso, al fine di ribadire il proprio recente, ma ormai consolidato,
indirizzo sul tema.
Il Giudice nomofilattico ha invero precisato che, in ambito di responsabilità contrattuale
professionale sanitaria, il precetto di cui all’art. 1218 c.c., solleva il creditore
dell’obbligazione che si afferma come non adempiuta, o anche solo parzialmente
adempiuta, dall’onere di provare la colpa, ma non anche da quello di dar prova del
nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento.
La ratio posta a base della decisione si rinviene nei precedenti giurisprudenziali richiamati
nella sentenza in commento. La previsione dell’art. 1218 c.c. permette, invero, di far
gravare sulla parte che si assume inadempiente, o non esattamente adempiente (e
cioè il medico), l’onere di fornire la c.d. prova “positiva” dell’avvenuto adempimento,
o dell’esattezza dell’adempimento, sulla base del criterio della maggior vicinanza della
prova, secondo cui va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla
(Cass. n. 13533/01).
Quella “maggiore vicinanza” del medico alla prova che invece non sussiste, ovviamente,
in relazione al nesso di causalità fra condotta dell’obbligato ed il danno lamentato dal
creditore: in punto vi è una posizione di equidistanza tra le parti contrattuali. Ne deriva
che, non potendosi applicare il criterio della maggiore vicinanza della prova di cui all’art.
1218 c.c. alla dimostrazione della sussistenza del nesso causale, si rientra nell’ambito
del precetto generale di cui all’art. 2697 c.c., che onera colui che vuol fare valere un
diritto, di dar prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa.
In conclusione, non v’è dubbio che “è onere dell’attore, paziente danneggiato,
dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui
chiede il risarcimento”, onere che va assolto “dimostrando con qualsiasi mezzo di prova
che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la
causa del danno” (Cass. n. 18392/17).
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CONVENZIONI ASSICURATIVE
E VANTAGGI 2020 PER I SOCI SOI
CONVEZIONE ASSICURATIVA SOI
Il 2020 sarà un anno storico per le garanzie assicurative SOI.
I Soci SOI potranno avere una polizza assicurativa per la responsabilità professionale
completamente rinnovata e così ampia che qualsiasi altra polizza offerta agli oftalmologi
risulterà drammaticamente insufficiente.
LA RETROATTIVITÀ ILLIMITATA
Con SOI hai una retroattività illimitata. Si tratta di una condizione contrattuale che non
esiste al di fuori della Convenzione SOI.
OFF LABEL
La nuova polizza 2020 inserisce un nuovo articolo espressamente dedicato alla copertura
assicurativa per qualsiasi responsabilità professionale derivante dall’utilizzo di farmaci off
label. Il tutto secondo le Linee Guida e d’indirizzo della SOI.
AMBITO DI COPERTURA MOLTO ESTESO
La polizza SOI copre sempre il libero professionista, il dispendente del SSN, l’universitario
o il medico convenzionato, la copertura sarà garantita anche in caso di assenza di difesa
da parte dell’Ente di Appartenenza.
LA COPERTURA POSTUMA “PARZIALE”
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 che provvederà a tenerlo indenne per i successivi 10 anni
da qualsiasi richiesta di risarcimento relativa all’attività precedentemente svolta (questo
a valere dal 2021, in altre parole chi comprerà la cambio qualifica nel 2020 avrà 5 anni di
copertura).
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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 o 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 COPERTURA PER LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
La nuova polizza per i Soci SOI del 2020 prevede anche una copertura da responsabilità
amministrativo-contabile che copre tutti i danni e perdite patrimoniali derivanti da
responsabilità connessa a funzioni di carattere amministrativo, organizzativo e dirigenziale
e aziendale conseguente al ruolo di Dirigente Medico, Direttore di struttura semplice e/o
Complessa e Direttore di Dipartimento della struttura sanitaria pubblica di appartenenza.
Il tutto senza alcun costo aggiuntivo per il Socio SOI in quanto direttamente inserita nella
polizza di RC Professionale.

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, ogni socio
viene sempre seguito durante tutto il percorso della pratica relativa al sinistro. Non
come avviene al di fuori di SOI
QUESTI SONO SOLO ALCUNI DEI GRANDISSIMI VANTAGGI DELLA NUOVA POLIZZA
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.

35

MS39
AS-OCT
MS39
AS-OCT

MS39 è il nuovo Tomografo per l’analisi del segmento
anteriore, che si avvale della combinazione della
tecnologia OCT e disco di Placido.
MS39 è il nuovo Tomografo per l’analisi del segmento
L’acquisizione tomograﬁca è estremamente rapida e la
anteriore, che si avvale della combinazione della
sua elaborazione è immediata.
tecnologia OCT e disco di Placido.
La sezione tomograﬁca copre una larghezza di 16 mm
L’acquisizione tomograﬁca è estremamente rapida e la
di diametro. Il dispositivo consente l’acquisizione
sua elaborazione è immediata.
di più meridiani simultaneamente o di
una sezione raster della cornea.
La sezione tomograﬁca copre una larghezza di 16 mm
di diametro. Il dispositivo consente l’acquisizione
Il dispositivo è in grado di fornire una serie di mappe
di più meridiani simultaneamente o di
topograﬁche e aberrometriche, visualizzate in sommari
una sezione raster della cornea.
che ne standardizzano l’interpretazione, tra le quali
mappe di spessore corneale, stromale ed epiteliale.
Il dispositivo è in grado di fornire una serie di mappe
topograﬁche e aberrometriche, visualizzate in sommari
MS39 consente la valutazione del tessuto congiuntivale
che ne standardizzano l’interpretazione, tra le quali
sclerale perilimbare e fornisce sia informazioni
mappe di spessore corneale, stromale ed epiteliale.
gonioscopiche della camera anteriore, che
dell’area sottesa tra il trabecolato ed il piano irideo.
MS39 consente la valutazione del tessuto congiuntivale
sclerale perilimbare e fornisce sia informazioni
gonioscopiche della camera anteriore, che
dell’area sottesa tra il trabecolato ed il piano irideo.

Tomographic Section
Tomographic Section

Corneal Thickness

Stromal Thickness

Epithelial Thickness

Corneal Thickness

Stromal Thickness

Epithelial Thickness

VIA DEGLI STAGNACCI 12/E
50018 SCANDICCI - FIRENZE - ITALY
TEL. +39 055 722191 | CSO@CSOITALIA.IT

WWW.CSOITALIA.IT

VIA DEGLI STAGNACCI 12/E
50018 SCANDICCI - FIRENZE - ITALY
TEL. +39 055 722191 | CSO@CSOITALIA.IT

WWW.CSOITALIA.IT

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
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Euro 700,00

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 Polizza di tutela legale penale con un massimale di 30.000 euro
3 Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo
4 Ambito di copertura molto esteso
5	Retroattività illimitata
6	Massimale elevato
7 Copertura postuma “parziale”
8 Copertura dello studio professionale
9 Polizza per la responsabilità patrimoniale
10 Copertura automatica e gratuita in caso di decesso
11 Gestione dei sinistri
12 Avere a disposizione una vasta e attuale biblioteca multimediale e cartacea

SOI

AREA ASSOCIATIVA

SOCIO Benemerito Sostenitore

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

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
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Società Oftalmologica Italiana

99° CONGRESSO NAZIONALE
Roma, da mercoledì 20 a sabato 23 novembre 2019
Centro Congressi Rome Cavalieri
Società
Oftalmologica
Italiana
Associazione Medici Oculisti Italiani
Ente morale - Dal 1869 a difesa della vista

... dove si incontrano i protagonisti dell ’oftalmologia

INFORMAZIONI UTILI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Società
Oftalmologica
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Associazione Medici Oculisti Italiani
Ente morale - Dal 1869 a difesa della vista

99° CONGRESSO NAZIONALE SOI
ROMA • 20-23 novembre 2019

18° CONGRESSO INTERNAZIONALE SOI
ROMA • 27-30 maggio 2020

100° CONGRESSO NAZIONALE SOI
ROMA • 25-28 novembre 2020

19° Congresso Internazionale SOI
Milano • 19-22 Maggio 2021

101° Congresso Nazionale SOI
Roma • 24-27 Novembre 2021

20° Congresso Internazionale SOI
Milano • 18-21 Maggio 2022

102° Congresso Nazionale SOI
Roma • Mercoledì 16-19 Novembre 2022
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i protagonisti dell ’oftalmologia
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99° CONGRESSO NAZIONALE
Roma, da mercoledì 20 a sabato 23 novembre 2019
Centro Congressi Rome Cavalieri

...dove si incontrano i protagonisti dell ’oftalmologia
Consiglio Direttivo SOI
Presidente
Matteo Piovella
Vice Presidente Vicario
Marco Nardi
Vice Presidente
Lucio Zeppa
Segretario Tesoriere
Teresio Avitabile
Vice Segretario
Romolo Appolloni
Consiglieri
Emilio Campos
Michele Coppola
Stefano Gandolfi
Edoardo Midena
Stefano Miglior
Antonio Mocellin
Alberto Montericcio
Antonio Rapisarda
Scipione Rossi
Pasquale Troiano
Revisori dei Conti Effettivi
Rosario Giorgio Costa
Luca Capoano
Stefano Conticello
Revisore dei Conti Supplente
Gian Primo Quagliano

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

Sede del Congresso
Centro Congressi Rome Cavalieri
Via Cadlolo, 101 – 00136 Roma – Tel. 06 35091
Segreteria Scientifica
Consiglio Direttivo SOI
Via dei Mille 35 – 00185 Roma – Tel. 06 4464514 – 06 44702826 – Fax 06 4468403 – nazionalesoi@sedesoi.com
Provider e Segreteria Organizzativa
Congressi Medici Oculisti s.r.l. con socio unico
Sede operativa: Via dei Mille 35 – 00185 Roma - Tel. 06 4464514 - Fax 06 4466599 – segreteria@cmocongressi.it
Ufficio stampa
Monica Assanta – ufficiostampa@soiweb.com
Prenotazioni alberghiere
MICO DMC
P.le Carlo Magno, 1 – 20149 Milano – Tel. 02 87255038 – soi2019.hotel@micodmc.it
Iscrizioni
SOI mette a disposizione dei propri soci un nuovo modo per iscriversi al congresso, tutti i Soci possono effettuare l’iscrizione
online, e richiedere la stampa del proprio badge nominativo presentando la lettera di conferma iscrizione stampata o scaricata
sul proprio smartphone.
Questo permetterà a tutti i soci di risparmiare tempo prezioso e di iniziare subito il percorso formativo.
INFORMAZIONI GENERALI
Tutti i soci SOI in regola con la quota associativa 2019 possono partecipare gratuitamente al 99° Congresso Nazionale SOI,
all’esposizione e a tutte le manifestazioni in programma.
Il Congresso si rivolge inoltre a: specializzandi in oftalmologia, medici specialisti non oculisti, biologi, ortottisti/assistenti di
oftalmologia e infermieri, studenti in medicina ed in ortottica.
Tutti i congressisti, ad eccezione degli studenti, saranno muniti di badge nominativo personale completo di foto. Non sarà
consentito l’accesso all’area espositiva e congressuale se il badge risulterà sprovvisto di foto.
A tutti i partecipanti verrà consegnata la borsa congressuale.
Quote di iscrizione
Anche per questa edizione del Congresso SOI, tutti gli eventi sono completamente gratuiti.
Il congressista, pertanto, potrà partecipare versando esclusivamente la quota d’iscrizione al Congresso come da prospetto di seguito
indicato.
• Soci SOI (in regola con la quota associativa 2019)
E
0,00
• Studenti in medicina ed in ortottica (su presentazione di certificato che attesti la loro qualifica di studenti)
E
0,00
• Ortottisti/Assistenti di oftalmologia Soci ASMOOI (in regola con la quota associativa 2019)
E
0,00
• Infermieri (partecipazione al solo CORSO ISTITUZIONALE a loro riservato su presentazione
di certificato che attesti la loro qualifica)
E
0,00
• Infermieri (su presentazione di certificato che attesti la loro qualifica)
E 100,00
• Ortottisti/Assistenti di oftalmologia non Soci ASMOOI
(su presentazione di certificato che attesti la loro qualifica)
E 150,00
• Oftalmologi stranieri compresa quota associativa SOI (su presentazione di attestato di specialità)
E 200,00
• Medici specialisti non Oftalmologi (su presentazione di attestato di specialità)
E 250,00
• Biologi (su presentazione di certificazione di laurea)
E 250,00
• Medici frequentatori non Soci SOI
(su presentazione di certificazione iscrizione scuola/attestato frequenza)
E 400,00
• Specializzandi non Soci SOI – PROMOZIONE 2020 (ISCRIZIONE SOI + POLIZZA PRIMO RISCHIO)
E 350,00
• Specializzandi non Soci SOI – PROMOZIONE 2020 (ISCRIZIONE SOI)
E 200,00
• Specializzandi non Soci SOI
E 500,00
• Oftalmologi Italiani non Soci SOI (su presentazione di attestato di specialità)
E 800,00
• Agenzie congressuali – quota giornaliera
E 1.000,00
Tutti gli importi si intendono IVA inclusa.
Non è previsto l’accesso per alcun accompagnatore.
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Al fine di regolamentare le richieste degli organizzatori professionali di congressi viene istituito un fee d’ingresso giornaliero di
1.000 euro IVA compresa. La persona accreditata potrà accedere all’area congressuale ed all’esposizione, ma non potrà avere
nessun punto fisso di permanenza, né distribuire materiali promozionali e/o pubblicitari che potranno essere messi in distribuzione
solo dopo essere stati sottoposti ed approvati dal Consiglio Direttivo SOI. I suddetti operatori dovranno fare richiesta scritta alla
segreteria ed accreditarsi al banco registrazione per poter accedere all’area congressuale. Le persone accreditate riceveranno un
badge nominativo non cedibile e dovranno sottostare a tutte le norme di sicurezza richieste ai partecipanti ed espositori.
Donazione
È possibile effettuare una donazione a favore della Fondazione Insieme per la Vista Onlus Per Vedere Fatti Vedere che
intende perseguire finalità di solidarietà e utilità sociale, operando nel settore dell’assistenza socio-sanitaria, nel settore
medico-farmaceutico e della ricerca scientifica, adoperandosi per la prevenzione, il controllo e la cura delle patologie e dei
difetti visivi.
Pagamento
Le suddette quote dovranno essere pagate a Congressi Medici Oculisti Srl con le seguenti modalità:
• Contanti (per importi inferiori a euro 3.000)
• Carta di credito/bancomat
• Assegno di c/c intestato a Congressi Medici Oculisti Srl
Registrazione
Il banco di registrazione del congresso avrà i seguenti orari:
• Martedì 19 Novembre
ore 17:00 - 19:30
• Mercoledì 20 Novembre
ore 07:30 - 19:00
• Giovedì 21 Novembre
ore 07:00 - 19:30
• Venerdì 22 Novembre
ore 07:00 - 19:30
• Sabato 23 Novembre
ore 07:00 - 14:30
Badge
Si potrà accedere all’area congressuale e all’area espositiva solo con badge provvisti di foto.
L’eventuale duplicazione del badge darà luogo automaticamente all’annullamento del precedente ed avrà un costo di
50 euro IVA compresa.
I badge saranno così contraddistinti:
Partecipanti

Staff

E Espositori

Consiglio Direttivo

Postazione foto
Tutti i congressisti, ad eccezione degli studenti, saranno muniti di badge nominativo personale completo di foto. Non
sarà consentito l’accesso all’area espositiva e congressuale se il badge risulterà sprovvisto di foto.
Traduzione simultanea
È previsto un servizio di traduzione simultanea italiano/inglese e inglese/italiano, per le sessioni che si svolgeranno nel Salone
Cavalieri.
SOI iNews Channel
SOI entra da protagonista nel mondo multimediale, rivoluzionando e migliorando le attività tradizionali delle
Società Medico-Scientifiche Italiane.
Lo scorso marzo è nata iNews Channel, il canale Telegram interamente dedicato all’Oftalmologia Italiana.
Tutti gli utenti, oltre a ricevere le nostre BreakingNews, potranno avere accesso immediato al materiale
multimediale in nostro possesso. Sarà inoltre possibile accedere, attraverso specifici links trasmessi nel
canale stesso, a gruppi di vostro maggiore interesse, quali chirurgia filtrante, chirurgia refrattiva, oftalmologia legale e tanto
altro ancora.
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Corsi di Certificazione SOI
Nella Sala S. Giovanni, Mercoledì 20 novembre si terranno i Corsi di Certificazione SOI sui seguenti argomenti: OCT,
Gonioscopia, Topografia corneale e l’interpretazione delle mappe e Giovedì 21 novembre sugli argomenti: Fluorangiografia,
Oftalmoscopio indiretto binoculare, Capsulotomia Yag laser.
Chirurgia in diretta
Nelle giornate di venerdì 22 novembre e sabato 23 novembre ci sarà il consueto appuntamento con la Chirurgia in Diretta
dalle sale operatorie dell’Ospedale San Carlo di Nancy, Roma.
Il programma di chirurgia in diretta della SOI rappresenta da 20 anni l’evento di maggior impatto a livello internazionale basato
sulla dimostrazione delle tecniche chirurgiche più avanzate applicate in oftalmologia per l’aggiornamento dei medici oculisti
italiani e stranieri.
Crediti formativi
Crediti SOI. La partecipazione al 99° Congresso Nazionale SOI dà diritto all’acquisizione dei crediti attraverso il nuovo
sistema ideato da SOI per l’attribuzione dei crediti formativi per rispondere in maniera più moderna ed efficace alle esigenze
dei medici oculisti da sempre molto attenti alle attività di aggiornamento scientifico della categoria. L’acquisizione dei crediti
da parte dei partecipanti all’evento avverrà calcolando il tempo di effettiva presenza in sala: PER OGNI ORA DI PRESENZA
VERRÀ ASSEGNATO 1 CREDITO E SARANNO CONSIDERATE ANCHE FRAZIONI DI ORA, CON 0,25 CREDITI OGNI 15
MINUTI DI PRESENZA.
Crediti AGENAS. Come di consueto SOI ha deciso di accreditare l’evento formativo principale: il Congresso.
A coloro che parteciperanno ad almeno il 90% della giornata congressuale verranno attribuiti 3 crediti formativi.
Per acquisire tali crediti sarà sufficiente compilare la scheda di valutazione anonima sulla qualità formativa percepita per ogni
singola giornata formativa. Per coloro che vorranno c’è la possibilità di un percorso formativo con eventi singoli e aggregati.
FAD. Per tutte le sessioni di chirurgia in diretta che si svolgeranno nella sala plenaria venerdì 22 novembre e sabato 23
novembre sarà attivato un percorso FAD.
I partecipanti ai Corsi di Certificazione SOI potranno iscriversi ai percorsi FAD attivi sul sito www.cmofad.com
Esposizione
Nell’ambito dell’area congressuale è allestita una esposizione tecnico-scientifica, che potrà essere visitata da tutti gli iscritti
muniti di badge. Gli espositori potranno rivolgersi al desk dedicato per ritirare i badge nominativi.
Centro Prova Proiezioni
Per tutti i relatori/istruttori è a disposizione il Centro Prova Proiezioni al Piano -1 con i seguenti orari:
• Martedì 19 Novembre
ore 17:00 - 19:30
• Mercoledì 20 Novembre
ore 07:30 - 19:00
• Giovedì 21 Novembre
ore 07:00 - 19:30
• Venerdì 22 Novembre
ore 07:00 - 19:30
• Sabato 23 Novembre
ore 07:00 - 14:00
Ristorazione
A tutti i partecipanti al Congresso che avranno aderito al “pacchetto buffet lunch”, i coupon verranno consegnati al ritiro del
badge; in sede congressuale è possibile acquistare i coupon presso i desk di registrazione, fino ad esaurimento, secondo gli
importi di seguito riportati:
N. 1 coupon giornaliero (una giornata)
E 30,00 IVA compresa
N. 2 coupon per 2 giornate congressuali E 58,00 IVA compresa
N. 3 coupon per 3 giornate congressuali E 85,00 IVA compresa
È inoltre disponibile per partecipanti ed espositori il bar situato al piano dell’area espositiva e aperto per l’intera durata della
manifestazione.
Guardaroba
All’ingresso dell’area espositiva al Piano -1 è allestito un servizio guardaroba a pagamento.
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Prenotazioni Alberghi e Servizio Navetta
MICO DMC è la società incaricata di gestire l’intero servizio di prenotazioni per il 99° Congresso nazionale SOI.
Per tutti coloro che prenoteranno gli Hotel del circuito SOI esclusivamente con MICO DMC, saranno gratuiti i seguenti servizi
Congressuali:
– Shuttle A/R da Hotel per Sede Congressuale
– Infopoint gratuito in sede congressuale per i seguenti servizi:
– Informazioni generali;
– Prenotazione Biglietteria (Aerea, Ferroviaria);
– Prenotazione Ristoranti;
– Prenotazione Trasferimenti Privati;
MICO DMC
P.le Carlo Magno, 1
20149 Milano
Tel. 02 87255038
soi2019.hotel@micodmc.it

Aggiornamenti sul programma www.congressisoi.com

SOI CHANNEL

APP

FONDO SANITARIO

4YOU

SOI-ESCRS
SOI-AAO ONE NETWORK

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

CORSI ECM (RES/FAD)

PREMI E BORSE DI STUDIO

EUROPEAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
TUTELA LEGALE

NOTIZIARIO SOI
CAMPAGNE SOCIALI

TI ASPETTIAMO ALLO STAND N. 73

CONSENSI INFORMATI

PUBBLICAZIONI

PARTNERSHIP INTERNAZIONALI

SERVIZIO GDPR – PRIVACY

DOCUMENTI DI POSIZIONE

LINEE GUIDA

CONGRESSI

ASSICURAZIONI

NEWSLETTER

SERVIZI E SOLUZIONI PENSATE PER TE

