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Benvenuti al 99° Congresso Nazionale SOI
Con soddisfazione e positiva responsabilità vi porgo il più cordiale benvenuto al 99° Congresso Nazionale SOI,
congiuntamente al Consiglio Direttivo della Società Oftalmologica Italiana. Si conclude l’anno di celebrazione
per i 150° anni della nascita della SOI: un percorso straordinario, iniziato nell’ottobre 1869 a Firenze, che ha
sostenuto indirizzato ed elevato la nostra Società a interpretare nel migliore dei modi la sua funzione e il suo
ruolo istituzionale. SOI non è solo la prima Società Medico Scientifica Specialistica italiana o la terza nel mondo:
rappresenta molto più!
L’appuntamento dove si incontrano i protagonisti dell’Oftalmologia italiana inizia mercoledì mattina 20 novembre
alle 09:30 e si conclude sabato 23 novembre alle 14:00, per rispondere alle esigenze di tutti gli attori di un
settore in continua evoluzione e che vede in SOI l’indispensabile e necessario totalizzante riferimento.
Dal 2009 l’impegno personale per sostenere l’accesso alla terapia da parte dei pazienti affetti da maculopatia
è stato totalizzante e molto complesso. Oggi la strada mostrata da SOI, lasciata colpevolmente sola da un
sistema contro, si afferma quale unica attività onesta e responsabile. Giovedì mattina il simposio evento in
collaborazione con Treccani Cultura, con i giuristi incaricati di individuare le corrette applicazioni, certificherà la
indispensabile operatività.
Oltre 100 eventi in programma, volti al confronto sui grandi temi indispensabili per tutti i Medici Oculisti.
Occhi puntati sul Salone Cavalieri: Mercoledì 20 novembre, il Simposio SOI “Linee Guida SOI - Chirurgia della
cataratta e chirurgia sul cristallino: aggiornamento 2019” (S01) dalle ore 12:30 alle 14:00, il Simposio SOI “Il
paziente peggiora, ma la pressione sembra controllata: cosa devo fare?” (S02). Giovedì 21 novembre dalle ore
11:00 alle 13:25 il Simposio “Riflessioni etiche, cliniche e organizzative a tutela del diritto di accesso alla cura da
parte dei pazienti affetti da maculopatie (S18)” organizzato da Fondazione Insieme per la Vista Onlus per Vedere
Fatti Vedere e Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani. Dalle ore 15:00 alle ore 17:41
si svolgerà il Simposio SOI sulla Relazione Ufficiale 2019 “La disfunzione delle Ghiandole di Meibomio” (S19).
Da venerdì 22 a sabato 23 novembre seguirà il programma dedicato alla Chirurgia in Diretta del Joint Meeting
SOI/OSN/AICCER, in collegamento con le sale operatorie del Dipartimento di Oftalmologia - Ospedale S. Carlo
di Nancy GVM Care & Research - Roma, Direttore Scipione Rossi.
Nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 verranno assegnati: il Premio SOI Progetto Ricerca Scientifica, il
Premio Innovazione e Ricerca 2019 conferito a Omikron Italia Srl, l’International SOI Lecture 2019 a Yao Ke
Presidente della Società Oftalmologica Cinese, l’Innovator SOI Medal Lecture 2019 a Leonardo Mastropasqua,
la European SOI Medal Lecture 2019 a Pavel Rozsíval, le Medaglie d’Oro “Maestri dell’Oftalmologia
Italiana SOI” assegnate a Paola Pivetti, Guido Caramello, Michele Fortunato, Marco Nardi, Premio SOI –
Borsa di Studio “Federica Fortunato” 2019 a Martina Melucci, il Premio SOI – Borsa di Studio Società
Oftalmologica Calabrese “Pasquale Vadalà” 2019 a Alessandro Arrigo, il Premio SOI Cesare e Maurizio
Quintieri - Videoconcorso 2019, il SOI Outstanding Humanitarian Service Award a Italo Barcaroli, il Premio
Miglior Poster SOI 2019, la SOI-SOE Lecture 2019 è affidata a Raffaele Parrozzani, la Mario Zingirian SOI
Medal Lecture a Ciro Costagliola, la Renato Frezzotti SOI Medal Lecture 2019 a Severino Fruscella, il
Premio ASMOOI 2019 “Una vita spesa per la professione di Medico Oculista” a Maurizio Buscemi, Guido
Giannecchini e il Premio ASMOOI 2019 “Una vita spesa per la professione di Ortottista” a Antonella Arbasini.
ll Congresso SOI ospita una tra le più vaste esposizioni del settore oftalmologico: apparecchiature diagnostiche
e chirurgiche, farmaci, dispositivi medici e lenti intraoculari.
Non dimenticate che saranno estratte iscrizioni gratuite SOI 2019 di Socio Benemerito Sostenitore del
valore di 700 euro ciascuna, tra i soci maggiormente e fedelmente presenti in sala, durante le seguenti
sessioni in salone Cavalieri:
– Mercoledì 20 novembre ore 12:30 – ore 14:00 / S01 – Linee Guida SOI - Chirurgia della cataratta e chirurgia
sul cristallino: aggiornamento 2019
– Giovedì 21 novembre ore 11:00 – ore 13:30 / S18 – Simposio Fondazione Insieme per la Vista Onlus per
Vedere Fatti Vedere e Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani “Riflessioni
etiche, cliniche e organizzative a tutela del diritto di accesso alla cura da parte dei pazienti affetti da
maculopatie”
– Giovedì 21 novembre ore 15:00 – ore 17:40 / S19 – Simposio SOI Relazione Ufficiale 2019 “La disfunzione
delle Ghiandole di Meibomio”
– Venerdì 22 novembre ore 14:30 – ore 18:00 / S28 - Joint Meeting of SOI, OSN & AICCER

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Tra i coupon allegati alla Relazione Ufficiale 2019 (da ritirare allo stand n. 73) sarà estratta n. 1 quota 2020
durante la sessione S40 -Joint Meeting of SOI, OSN & AICCER Sabato 23 novembre ore 08:00 – ore 13:30
Vi aspetto a Milano, da mercoledì 27 a sabato 30 maggio 2020, per il 18° Congresso Internazionale presso la
rinnovata location del Mi.Co - Milano Convention Centre.
Matteo Piovella

Presidente SOI
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NEW

La Società Oftalmologica Italiana si batte da anni per diffondere presso i cittadini il
concetto che sottoporsi a visite mediche periodiche specialistiche in oculistica “Ti salva
la vita”. Ogni anno la SOI nel suo consueto incontro con la stampa si propone di far
comprendere all’opinione pubblica quanto la vista sia fondamentale e quanto si possa fare
per salvaguardarla.
In modo particolare la SOI si sta prodigando per far comprendere, attraverso i media,
quanto sia necessario sottoporre i bambini a visite oculistiche specialistiche fin dai primi
anni di vita per accertare la salute degli occhi e garantire a tutti una vista perfetta.
In occasione del 99° Congresso Nazionale la SOI ha organizzato la tradizionale conferenza
stampa per presentare le tematiche del Congresso, le novità scientifiche e tecnologiche
e per porre l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza della vista. L’incontro si
è svolto martedì 19 novembre presso il Rome Cavalieri. Moltissimi i giornalisti romani
presenti che sono intervenuti ponendo numerose domande al Presidente Piovella e ai
consiglieri del direttivo SOI presenti.
Le domande sono continuate durante la cena dove i giornalisti presenti hanno potuto
approfondire ulteriormente le tematiche di loro interesse con il direttivo SOI.
Nel corso della conferenza stampa sono stati affrontati i seguenti argomenti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Chirurgia della cataratta: gli aggiornamenti delle linee guida SOI
SOI: da 150 anni a salvaguardia della vista
Avastin-Lucentis: la responsabilità prescrittiva deve tornare al medico
Distacco di retina: l’unica prevenzione è conoscere i sintomi
Glaucoma: che cos’è il ladro silenzioso della vista
Glaucoma: la diagnosi è un’arma importante
Glaucoma: quando s’interviene chirurgicamente
Cataratta: ora c’è un’opportunità per recuperare la vista dopo i 50 anni
Le ghiandole di Meibomio; cosa sono e quali le loro disfunzioni
Lenti a contatto: un vademecum su come usarle correttamente
Strabismo e ambliopia nei bambini: che fare?

CONFERENZA STAMPA

19 NOVEMBRE 2019
Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Resort Roma

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Conferenza Stampa
SOCIETÀ OFTALMOLOGICA ITALIANA
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Di seguito quanto emerso nei comunicati stampa:

CHIRURGIA DELLA CATARATTA:
GLI AGGIORNAMENTI DELLE LINEE GUIDA SOI (Matteo Piovella)

SOI Società
Oftalmologica Italiana
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Al 99° Congresso Nazionale SOI sarà presentato l’aggiornamento delle raccomandazioni
per l’intervento. Le novità riguardano l’impianto delle lenti multifocali e toriche ad alta
tecnologia e gli accorgimenti tecnici per ottenere misurazioni precise della curvatura
della cornea per effettuare biometrie capaci di identificate il giusto potere della lente da
impiantare
Roma, 19 novembre 2019 - La chirurgia della cataratta ha più di cinquant’anni. Era il 1967
quando il chirurgo statunitense Charles Kelnan dimostrò per la prima volta la possibilità
di utilizzare gli ultrasuoni per frantumare il cristallino opacizzato, secondo la tecnica
di facoemulsificazione, e contemporaneamente di impiantare un cristallino artificiale
in sostituzione di quello naturale. Da allora il progresso tecnologico ha fatto passi da
gigante. Non solo nella tecnica operatoria ma anche nel corredo di esami strumentali che
preparano l’intervento, per questa diffusissima patologia oculare che colpisce prima o poi
ogni Persona E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: le percentuali di complicazioni sono
ridotte al 3%.
“È un risultato straordinario ineguagliato nell’intero panorama della chirurgia: l’intervento
di cataratta restituisce una completa funzionalità d’organo”, ha esordito il dott. Piovella.
“A parte questo il nostro impegno risulta inalterato perchè non dimentichiamo che il 3%
dei 650.000 operati nel nostro Paese, 19.500 non hanno ottenuto quanto sperato
sottoponendosi alla chirurgia della cataratta. I medici oculisti sono protagonisti
in un cantiere sempre aperto per rendere controllato e sicuro l’intervento di cataratta
che evidenzia un continuo miglioramento adottando ogni progresso capace di rendere
maggiormente accessibile e diffusa ogni conquista innovativa. Quest’anno presentiamo
al Congresso SOI un nuovo aggiornamento delle linee guida per la chirurgia della cataratta
capace di fare la differenza”.
Come ricordato più volte, nel nostro Paese la chirurgia della cataratta procede su due
binari differenti: da una parte la chirurgia basata sull’effettuazione di alti numeri a basso
costo che si pratica negli ospedali pubblici. Dall’altra la chirurgia che utilizza tutte le
tecnologie più avanzate e che il paziente deve pagare di tasca propria.
“Nel primo caso, si tratta di un impianto di cristallini artificiali monofocali, che mettono a
fuoco un’unica distanza e che risalgono agli anni ‘80 mentre nel secondo caso si tratta
dell’impianto di lenti a fuoco multipli capaci di correggere anche l’astigmatismo. In questo
modo dopo l’intervento le Persone non debbono più ricorrere all’utilizzo degli occhiali per
guidare la macchina o leggere il giornale, anche nel caso li avessero utilizzati per tutta
la vita”, ha puntualizzato il dottor Piovella. “Dobbiamo testimoniare che il progresso
tecnologico è continuo, e che ogni mese siamo in grado di migliorare le cose. Tutto
questo deve essere ben codificato e diffuso tra i 7000 medici oculisti per dare la possibilità
a chi ne ha bisogno di poterne usufruire. L’aggiornamento delle linee guida ha questi
obiettivi”.
Quando si adottano tecnologie nuove e maggiormente efficaci l’organizzazione del centro
chirurgico deve essere implementata per poter allargare questi vantaggi alla maggior
parte dei pazienti in tempi brevi.

L’atto di costituzione della Società Oftalmologica Italiana riporta in calce la data del 17
ottobre 1869 certificando la SOI quale più antica società scientifica medico specialistica
del nostro Paese. Da allora una crescita impressionante condizionata dal progresso
inarrestabile dell’oculistica sostenuto anche dalla adozione di tecnologie dall’evoluzione
imprevedibile. Oggi l’obiettivo più importante è quello di rendere questi benefici accessibili
e disponibili per tutti nonostante la criticità che ha penalizzato la disponibilità di adeguate
risorse economiche. Inevitabile la decisione di estendere le celebrazioni della Fondazione
di SOI a tutto il 2019, per “accendere la luce” e attirare interesse e partecipazione da parte
delle Istituzioni e superare il gap di carenza di informazioni che motivano i Cittadini a non
considerare necessario occuparsi personalmente della salvaguardia della propria vista.
Per questo è importante ricordare la storica emissione del francobollo commemorativo,
la coniazione delle medaglie in oro argento e bronzo, le campagne a tutela della vista e le
30.000 visite oculistiche specialistiche messe a disposizione da chi non si è mai andato
dal medico oculista. E soprattutto l’organizzazione e la diffusione del Calendario posto a
difesa della vista dalla nascita fino a 100 anni. SOI, Fondazione per la Vista e IAPB Italia
hanno indicato le scadenze per effettuare una visita oculistica medico specialistica anche
in assenza di specifici disturbi: alla nascita, entro i tre anni, il primo giorno di scuola, a
dodici anni, dai 40 ai 60 anni con cadenza biennale, dopo i 60 una volta l’anno. E chi si è
sottoposto ad interventi chirurgici oculistici maggiori deve “farsi vedere” una volta l’anno.

CONFERENZA STAMPA

SOI - SOCIETÀ OFTALMOLOGICA ITALIANA
DA 150 ANNI A SALVAGUARDIA DELLA VISTA (Matteo Piovella)

SOI Società
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“Chiaramente, nel caso delle lenti multifocali cambiano molte cose anche nei piccoli
dettagli e tutto deve essere ben gestito nel migliore dei modi. Chi ha a disposizione la
tecnologia della Ferrari deve anche montare le gomme giuste ed essere un bravo guidatore;
altrimenti non si va da nessuna parte” ha aggiunto il dottor Piovella. Per una buona
chirurgia dobbiamo poter utilizzare gli strumenti più aggiornati, capaci di identificare
con precisione il giusto potere del cristallino artificiale da impiantare “I biometri devono
misurare la curvatura della cornea con una precisione di un millesimo di millimetro e per
una perfetta misurazione la superfice della cornea deve essere regolare e liscia come una
palla da biliardo. Una condizione difficilmente raggiungibile, per esempio, nei pazienti che
soffrono di occhio secco”, ha spiegato ancora il dott. Piovella. “In mancanza di una buona
qualità del film lacrimale, l’occhio non risulta adeguatamente lubrificato e il paziente viene
penalizzato. I valori ottenuti dagli strumenti possono cambiare ad ogni misurazione e
questo rende molto difficile fare la scelta giusta”. Un punto importante è la possibilità
trattare le disfunzioni delle ghiandole di Meibomio poste all’interno delle palpebre,
responsabili della lubrificazione dell’occhio. A questo tema è dedicata la Relazione
Ufficiale SOI. “Abbiamo imparato che una ostruzione delle ghiandole di Meibomio riduce
la produzione di lubrificante fino al 95%. Oggi alcuni trattamenti innovativi permettono di
recuperare una giusta funzione contribuendo a migliorare la regolarità della superfice della
cornea, ha concluso il dottor Piovella. “Questo è un aggiornamento utile per tutti i colleghi
oculisti per offrire ai pazienti che ogni anno si sottopongono con fiducia all’intervento di
cataratta, delle soluzioni di piena soddisfazione con miglioramento dei risultati e della
sicurezza.
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Roma, 19 novembre 2019 - “Centocinquant’anni, sono un tempo lunghissimo: la SOI è
stata la prima società medico scientifica di specialità a essere fondata nel nostro Paese
e la terza in Europa, perché ha seguito di soli pochi anni le società fondate dai colleghi
belgi e tedeschi”. È un traguardo importante che è stato celebrato efficacemente per un
anno intero, coinvolgendo le massime Autorità Istituzionali e Religiose, per rilanciare la
centralità della salvaguardia della Vista, che oggi più che mai necessita di un impegno
specifico straordinario. Partiti con il 98° Congresso Nazionale SOI di novembre 2018
passando per lo straordinario Evento Internazionale di maggio tenuto nella splendida
cornice della celebre Nuvola di Fuksas a Roma, stiamo atterrando come da tradizione
al Cavalieri Hilton per lo svolgimento dell’ultimo Evento Celebrativo dedicato, il 99°
Congresso Nazionale della Società Oftalmologica Italiana. Al di là di un primato antico,
virtuoso ed incomparabile, questa ricorrenza è l’occasione per riportare l’attenzione
su una realtà qualificata ed importante della medicina italiana, che da un secolo e
mezzo rappresenta il punto di riferimento per tutti i 7000 Medici Oculisti, e non solo, a
garanzia del livello di qualità delle prestazioni oftalmologiche messe a disposizione dei
Pazienti e della loro continua positiva evoluzione. “La SOI è un Ente Morale, giuridicamente
riconosciuto dallo Stato che vigila sulla qualità delle prestazioni oculistiche erogate
ai cittadini organizzando le Linee Guida necessarie per la miglior gestione delle differenti
malattie dell’occhio”. “Si tratta di una attività importante, considerando che i 7000 oculisti
italiani, ogni anno, salvano la vista a 1.300.000 persone. La SOI è stata promotrice e
protagonista dello straordinario progresso delle terapie mediche e chirurgiche che
si sono evolute negli ultimi 150 anni. “Negli ultimi anni il progresso tecnologico ha
portato una trasformazione nella pratica clinica e chirurgica
dell’oculistica che non ha eguali in altre specialità: un caso esemplare, che non mi
stancherò mai di ripetere, è quello della chirurgia della cataratta”. “Quando ho iniziato la
professione di chirurgo, i risultati era scarsi o addirittura quasi nulli in termini di efficacia,
e la sicurezza era ancora molto lontana: ora siamo nella condizione di operare 650.000
pazienti con un margine di sicurezza adeguato e gratificante, e adottando i più avanzati
miglioramenti è possibile corregge i difetti di vista, restituendo – caso unico tra tutti gli
interventi chirurgici oggi disponibili – una capacità visiva di alta qualità che la maggior
parte dei pazienti non aveva mai sperimentato prima. Con molto rispetto possiamo
affermare che oggi siamo capaci di migliorare e di molto la vista che ci ha regalato il buon
Dio. Nonostante questo la chirurgia della cataratta sta vivendo un paradosso tutto italiano:
il risultato oggi ottenibile è indiscutibile ed è apprezzato da tutti, ma purtroppo ne può
usufruirne un limitatissimo numero di pazienti. Per motivi organizzativi e di carenze di
budget, il sistema sanitario italiano prevede un rimborso non sufficiente a sostenere
il continuo aggiornamento organizzativo e medico chirurgico che si è fermato in
oculistica ai primi anni duemila. Le nuove lenti intraoculari capaci dei miglioramenti
straordinari della vista prima descritti sono utilizzabili solo in alcune realtà del settore
privato, in regime di solvenza. “Questo ci mette in grande difficoltà, perché eticamente e
professionalmente siamo chiamati a garantire le migliori cure a tutti, ma non abbiamo la
possibilità di poterla applicare nel Sistema Sanitario Nazionale che effettua oltre il 90%
della chirurgia”. “L’importo del rimborso DRG per l’intervento di cataratta è da oltre 20
anni in continua riduzione e pertanto totalmente insufficiente: ha un importo prestabilito
fisso che non permette di comperare nulla in più rispetto quanto utilizzato nel passato.
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Quando la cura migliora e questo dovrebbe far adottare i nuovi cristallini multifocali,
purtroppo non si ha un solo euro in più per acquistarli e tutti sanno che le cose migliori ed
innovative costano ovviamente di più. Sfortunatamente non è stata prevista l’opportunità
di aggiornare gli importi adatti a mantenere sempre la cura migliore”. La situazione è
critica a causa della mancanza d’informazione del cittadino, che nonostante le
impegnative regole sulla privacy e sul consenso informato, è tenuto all’oscuro circa le
opportunità esistenti e soprattutto nei confronti dei diritti alla cura migliore. “La SOI
comprende che questo stato di cose sia determinato dalle ristrettezze finanziarie di un
sistema antico oggi in crisi in tutto il mondo, ma bisogna responsabilmente agire in modo
consapevole, per dare al paziente il diritto di scegliere secondo quanto sancito nella
Costituzione”. “Purtroppo si va nella direzione opposta: non solo si propone un intervento
non aggiornato come se non esistessero alternative, ma nella Regione Lombardia è stata
approvata una legge che impedisce di effettuare l’intervento di cataratta nel settore
privato: un modo speciale per eliminare una concorrenza di qualità e per questo molto
scomoda. Altri veri e propri abbagli, riducono la possibilità di cura nei confronti dei
Pazienti affetti da malattie degli occhi con grande impatto “sociale”. “Voglio evidenziare
due situazioni critiche: la prima riguarda le iniezioni intravitreali per la degenerazione
maculare che, per una norma aberrante, possono essere effettuate solo in ospedale e
non da tutti i 7000 oculisti italiani, come si fa in tutto il mondo. Il pessimo risultato ottenuto
nel nostro Paese certifica che si effettuano solo 300.000 iniezioni all’anno rispetto al
milione e centomila del Regno Unito, della Francia e della Germania”. “L’altra grave
mancanza è l’impossibilità di ottenere in sala operatoria l’assistenza anestesiologica
necessaria effettuata da un Medico Anestesista Specialista, per tutti gli interventi di
chirurgia oculistica. Stiamo lavorando incessantemente da anni per ripristinare sicurezza
e buon senso: oggi esiste una rinnovata attenzione da parte del Ministero della Salute e
questo lo dobbiamo considerare di buon auspicio per il prossimo futuro anche se ci
preoccupa il procedere in ordine sparso di ogni singola Regione. La SOI continua
dunque la sua ferma e consapevole azione affinché le normative siano adeguate ed
armonizzate alle nuove necessità cliniche. E questo richiede un cambio di marcia e
una nuova positiva percezione, perché troppo spesso l’importanza, il valore e l’impatto
sociale delle cure oculistiche viene poco considerato e spesso sottovalutato. “C’è la falsa
convinzione, in una parte rilevante della popolazione, che la cecità o le Persone che
vedono in modo penalizzante ed inadeguato siano ormai una triste realtà degli anni
passati. Purtroppo non è così: si prevede che entro il 2050 le persone cieche aumenteranno
di tre volte con un impatto ed una responsabilità sociale enorme”. “Per questo noi
dobbiamo essere lungimiranti, perché curare adeguatamente gli occhi per salvaguardare
la vista ha un valore inestimabile ed evita che una persona sia penalizzata irreversibilmente:
la vista è responsabile dell’83% dei collegamenti con il mondo esterno. Anche se le
prospettive a lungo termine coinvolgono meno i politici, che preferiscono azioni dai
risultati immediati per potersi spendere meglio presso i propri elettori e così essere di
nuovo rieletti. Dobbiamo positivamente rivalutare il valore della visita oculistica quale
unico strumento adeguato a tutelare la vista delle Persone. Molti ritengono che oggi non
sia necessario sottoporsi a controlli regolari e sostengono la validità dell’auto controllo o
il ricorso a manovalanza inadeguata ed impreparata perché risulta a volte di più facile
accesso. Nulla di più sbagliato, soprattutto quando a farne le spese sono i bambini
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che tutti insieme abbiamo l’obbligo di proteggere e tutelare. Purtroppo fa parte della
cultura sbagliata di questo Paese il ritenere che l’esperienza e la professionalità del
Medico oggi non sia più necessaria a vantaggio di soluzioni di livello inferiore e senza
nessuna garanzia di efficacia e sicurezza. La maggior parte delle Persone si fa “controllare”
periodicamente dall’ottico, che non essendo Professione Sanitaria e quindi totalmente
impreparato non dovrebbe mai parlare di salute o di cure degli occhi”. Ma soprattutto
proteggiamo tutti i bambini: sono soggetti deboli e meritano tutto il nostro appoggio. Per
questo è stata lanciata la campagna la Vista ti salva la Vita, dedicata a chi non si è mai
sottoposto a visita oculistica: 30.000 visite oculistiche specialistiche messe a
disposizione dei Cittadini che i Medici Oculisti effettueranno negli studi privati per ribadire
l’importanza della Visita Oculistica. Un regalo del valore di tre milioni di euro a vantaggio
di tutti. Perché la Vista è molto importante”. Tutto queste priorità troveranno ampio
sostegno durante il 99° Congresso Nazionale SOI di Roma. Mercoledì 20 la presentazione
delle nuove Linee Guida della chirurgia della cataratta e del cristallino che normeranno
le regole per l’adozione delle nuove tecnologie. Giovedì 21 il Simposio Organizzato con
la Fondazione Treccani inerente la criticità che ha colpito le terapie intravitreali e
specificamente le regole di utilizzo di terapie approvate versus quelle non approvate e la
necessità di ridurre il gap del 70% che ha colpito i pazienti affetti da maculopatia che non
ha adeguato accesso alle cure. Previsti interventi del Prof Alpa, decano dei giuristi italiani.
Venerdì 22 la chirurgia in diretta quest’anno particolarmente efficace con 40 interventi
previsti. All’interno del programma il tradizionale simposio organizzato con la Società
Brasiliana di Oftalmologia oltre alle Letture internazionali e i tradizionali SOI Awards.
Sabato ancora chirurgia in diretta sui casi complessi intervallati con il Simposio Feoph,
con rappresentanti delle Società Inglese, tedesca, spagnola, francese e italiana sulla
cheratoplastica. 41 sono i corsi di aggiornamento selezionati da un gruppo di 68
sottoposti entro le regolari scadenze. Ricordo a tutti che il programma scientifico della
Società Oftalmologica Italiana è l’unico certificato ISO 9000 da ormai 10 anni.

AVASTIN-LUCENTIS: LA RESPONSABILITÀ PRESCRITTIVA DEVE TORNARE
AL MEDICO (Matteo Piovella)
Alcune Regioni italiane offrono rimborsi inadeguati per le terapie intravitreali della
degenerazione maculare, obbligando illegittimamente i medici oculisti a utilizzare il
farmaco Avastin off-label e non il più costoso Lucentis, approvato per l’uso oftalmico. Il
tutto senza rispettare le regole di somministrazione poste a tutela dei Pazienti che devono
essere trattati con farmaci non approvati. Non è capitato in nessuna altra parte del Mondo.
Questo approccio è contrario al principio di cosciente e responsabile prescrizione del
medico, l’unica figura che può stabilire la terapia migliore per i propri pazienti, soprattutto
per quelli in condizioni critiche o in fase di malattia avanzata rispettando le regole poste a
salvaguardia della medicina fin dalla nascita di Roma
Roma, 19 novembre 2019 - La sentenza della Corte di giustizia europea, emessa
esattamente un anno fa, ha sancito definitivamente la possibilità di usare l’antitumorale
Avastin (bevacizumab) per l’uso off-label, cioè fuori indicazione, nel trattamento
intravitreale della degenerazione maculare, permettendo così di affiancarlo quando
possibile e necessario al farmaco più costoso, ma approvato avendo superando tutti
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i test di sicurezza, Lucentis (ranimizumab), registrato per uso oftalmologico. Poi, lo
scorso luglio, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di Roche e Novartis confermando
le sanzioni alle due aziende per restrizione della concorrenza, confermando lo stato di
terapia off label di Avastin. La vicenda Avastin-Lucentis- esordisce Matteo PiovellaPresidente della Società Oftalmologica Italiana- sembra così essere arrivata a una
conclusione, almeno per quanto riguarda il suo intricato iter giudiziario. Eppure, non
smette di avere strascichi importanti per la pratica clinica quotidiana degli oculisti italiani
e soprattutto per i molti pazienti affetti da degenerazione maculare che continuano a non
avere acceso alle terapie intreavitreali che permette loro di evitare la cecità. “Il problema
è che nel nostro Paese alcune Regioni, tra cui la Lombardia, obbligano di fatto gli oculisti
a usare Avastin in modalità off-label per la terapia intravitreale: non potendo obbligare
i medici a usare Avastin perché sarebbe un atto palesemente contro la legge, e non
rispettoso delle regole di sicurezza imposte quando si inietta un farmaco non approvato,
hanno stabilito rimborsi di solo 55 euro, totalmente inadeguati per erogate le terapie
approvate, che avendo superato i controlli e tutti i percorsi di sicurezza, normalmente
molto dispendiosi, costano molto di più ,oltre 600 euro. Quindi oggi un funzionario
inesperto e poco informato, ha deciso di non rispettare la corretta valutazione terapeutica
garantita dalla legge: in tutti gli ospedali si utilizza Avastin”, spiega il dott. Piovella, da anni
impegnato come presidente SOI per una risoluzione della vicenda che abbia una ricaduta
favorevole sui pazienti e che ha firmato tutte le denunce che hanno acceso la luce sul più
grave scandalo della sanità italiana a partire dal 2007. “L’approccio di queste Regioni,
dettato da un mero conto economico, è inaccettabile, perché va contro il principio della
libertà di prescrizione posta a tutela del diritto del paziente di poter usufruire della cura
migliore: solo il medico può essere responsabile dell’uso fuori indicazione di un farmaco,
così com’è sancito dalla legge oltre che dalla deontologia medica in tutto il mondo”. Nel
caso specifico, Avastin, il farmaco viene commercializzato in flaconcini, ognuno dei quali
contiene una dose 40 volte superiore a quella richiesta per un’iniezione intravitreale. “È
quindi le singole dosi devono essere frazionare sotto cappa sterile, con un aumentato
rischio di infezioni, come l’endoftalmite”, sottolinea il dott. Piovella. “L’assunzione del
rischio di queste complicanze, che possono penalizzare irrimediabilmente la vista del
paziente, è di assoluta pertinenza del medico e nessuno la può vicariare, tanto meno
le autorità sanitarie: questa è una regola fondamentale che non deve essere messa
in discussione sulla base di considerazioni economiche; Noi dobbiamo garantire al
paziente una adeguata ed esaustiva informazione su quanto gli proponiamo soprattutto
quando si tratta di una terapia off-labe e quindi non approvata” La Società oftalmologica
italiana ha perciò assunto a riguardo una posizione responsabile a sostegno e difesa
dei pazienti. “Il rispetto delle regole base su cui si fonda l’esercizio della medicina deve
essere immediatamente ripristinato nei modi e nei termini attuati giornalmente in tutto
il mondo. Auspico che la questione dei farmaci intravitreali sia gestita con un po’ di
razionalità e buon senso: è necessario un aggiornamento virtuoso e sicuro delle modalità
di somministrazione delle terapie off-label, che ricordo vengono obbligatoriamente
utilizzate, per mancanza di alternative, nel 90% delle terapie dedicate ai bambini. Avastin
può essere benissimo utilizzato in modalità off label per la cura delle maculopatie ma
solo a condizione di rispettare le regole poste per la sicurezza e la tutela dei pazienti. Il
medico oculista deve avere la possibilità di utilizzare anche il farmaco Lucentis, farmaco

13

SOI Società
Oftalmologica Italiana

NEWS
14

approvato insieme ad altri prodotti per l’uso oftalmico, quando ritengono esistere delle
condizioni migliori per curare i pazienti”, ha aggiunto il dott. Piovella. Solo la possibilità
di fare il medico in scienza e coscienza risponde all’obiettivo fondamentale di tutela della
salute dei pazienti. “Le indicazioni della Regione Lombardia non tengono conto che gli
ospedali non sono assicurati nei confronti delle possibili complicanze dell’uso fi terapie
off label”, puntualizza ancora il dott. Piovella. “La stessa Regione, così come lo Stato, nel
momento che si arrogano il diritto di imporre una “terapia di stato” devono accollarsi i
costi e garantire i rimborsi per qualsiasi danno ne possa derivare”. Al di là delle questioni
tecniche, la SOI ha a cuore la sorte dei malati, che hanno accesso alle cure più
appropriate in misura ancora peggiore. “Il problema reale è che un terzo delle
persone sopra i 70 anni soffre di degenerazione maculare: il 70% dei pazienti italiani
non ha accesso a cure adeguate andando inevitabilmente incontro alla perdita della
vista”. Infatti in Inghilterra, Germania e Francia l’anno scorso sono state effettuate
oltre un milione di iniezioni intravitreali. Rispetto a solo 300.000 effettuate in Italia.
ha aggiunto il dottor Piovella. “Noi abbiamo la responsabilità di tenere i riflettori
puntati su questa situazione inaccettabile che denunciamo ormai da molti anni, nel
silenzio assordante di chi ha la responsabilità di intervenire istituzioni comprese”.
Quali proposte pone sul tavolo la SOI per uscire dall’impasse? “Dobbiamo far uscire
questi farmaci dalla fascia H, cioè dagli ospedali, permettendone così a tutti i
7000 oculisti italiani di erogare le corrette terapie a tutti quanti ne hanno bisogno,
così come avviene in tutto il resto del mondo”, ha concluso il dott. Piovella “ oggi
incredibilmente solo 150 medici oculisti italiani che operano in fantomatici centri di
eccellenza ospedalieri devono farsi carico delle terapie per centinaia di migliaia di
persone con il risultato di penalizzarne ben il 70%. Incredibile.”
Sono stati inoltre trattati i seguenti argomenti con relative interviste:

DISTACCO DI RETINA: L’UNICA PREVENZIONE È CONOSCERE I SINTOMI
L’unico trattamento efficace per il distacco di retina è l’intervento chirurgico di mani
esperte in tempi brevi. Per questo è fondamentale riconoscere i sintomi caratteristici della
rottura che precede il distacco: visione di fuliggine, “mosche volanti” associate o meno
a lampi
A colloquio con Teresio Avitabile. Segretario e Tesoriere SOI

GLAUCOMA: IL LADRO SILENZIOSO DELLA VISTA
Il glaucoma è un danno al nervo ottico dovuto a un’elevata pressione intraoculare. Si
distinguono due forme di malattia: la forma ad angolo aperto, cronica e progressiva,
asintomatica, e la forma ad angolo stretto o chiuso, acuta e sintomatica
A colloquio con Antonio Rapisarda, consigliere SOI

GLAUCOMA: QUANDO S’INTERVIENE CHIRURGICAMENTE
Quando il trattamento farmacologico ed il trattamento laser non sono più sufficienti
a tenere sotto controllo la pressione oculare o quando i farmaci sono mal tollerati dal
paziente, è indicato l’intervento chirurgico. I progressi in questo campo sono stati notevoli
negli ultimi anni, e attualmente l’oculista ha diverse opzioni efficaci per evitare al suo
assistito le conseguenze peggiori del glaucoma
A colloquio con Marco Nardi, VicePresidente vicario SOI

CATARATTA: ORA C’E UN’OPPORTUNITÀ PER RECUPERARE LA VISTA
DOPO I 50 ANNI
La sostituzione del cristallino naturale con uno artificiale non è più riservata all’intervento
di cataratta: è una valida opzione per correggere i difetti rifrattivi dopo una certa età. Il
trattamento è sempre più personalizzato: la lente più adatta al singolo caso viene stabilita
dopo una visita approfondita
A colloquio con il prof. Scipione Rossi, consigliere SOI

STRABISMO E AMBLIOPIA NEI BAMBINI: CHE FARE?
Nei soggetti pediatrici, lo strabismo può essere sia causa sia conseguenza di un difetto di
vista di un occhio. Gli interventi terapeutici cambiano a seconda della causa sottostante
a questa condizione, e vanno dalla correzione di un difetto rifrattivo con gli occhiali,
all’occlusione dell’occhio ambliope, fino all’intervento chirurgico sui muscoli oculari.
A colloquio con Emilio Campos, Consigliere SOI

LE GHIANDOLE DI MEIBOMIO: COSA SONO E QUALI LE LORO
DISFUNZIONI
Queste ghiandole presenti nelle palpebre secernono una sostanza simile al sebo che
contribuisce a ridurre l’evaporazione delle lacrime La loro disfunzione è una delle cause
principali di occhio secco e può interferire con i risultati funzionali ottimali attesi nella
chirurgia della cataratta.
A colloquio con Pasquale Troiano, Consigliere SOI
Le versioni integrali delle interviste sono disponibili sul sito SOI.
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I segni caratteristici del glaucoma, nelle sue diverse forme, possono essere individuati
durante la normale visita oculistica e poi documentati con esami di approfondimento. È
questo l’iter fondamentale per poter diagnosticare correttamente la patologia, nelle sue
diverse forme
A colloquio con Stefano Miglior, Consigliere SOI
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Nei giorni scorsi, il Presidente SOI, Dott. Matteo Piovella, ha incontrato il Responsabile
della Segreteria Tecnica del Ministro della Salute, Giovanni Bissoni, per un confronto
sulle principali criticità che affliggono il settore oftalmologico. L’incontro, organizzato
su input del Ministro Speranza al fine di poter approfondire nel dettaglio le più urgenti
problematiche in essere, si è svolto in un clima di assoluta cordialità.
Giovanni Bissoni ha manifestato una specifica preparazione e attenzione in merito alle
tematiche discusse, con particolare riguardo al drammatico problema del mancato
accesso alle cure dei malati affetti da maculopatia. Nel corso dell’incontro, durato
inaspettatamente oltre un’ora e mezzo, e’ stato affrontato il problema della necessaria
presa in carico del paziente da parte del medico Anestesista per tutti gli interventi
oftalmologici maggiori.
Particolare impressione hanno destato i numerosi interventi di SOI – quasi 100 le
identificazioni denunciate in collaborazione con Fnomceo – inerenti l’esercizio abusivo
della professione (ad opera degli ottici e degli optometristi) che troppo spesso ha
come vittime i bambini, con risvolti ed impatti drammatici sul diritto di tutela della loro
salute visiva. In relazione ai problemi connessi alla cura della Maculopatia, dei quali
il responsabile della segreteria del ministero della salute si è già occupato nel corso
della sua lunga carriera professionale che lo ha portato a ricoprire importanti incarichi
in ambito sanitario, è emersa la volontà politica e la chiara necessità di far fronte a
quella che può considerarsi una vera e propria emergenza sociale. L’ultimo punto ha
evidenziato la criticità di un sistema di rimborso sottocosto applicato negli ultimi 20
anni nel SSN nei confronti dell’oculistica.
E’stato ritenuto difficilmente adottabile la compartecipazione alla spesa pur nella cruda
e reale analisi delle difficoltà economiche che gravano pesantemente a carico di tutto
il sistema sanità.
Al termine dell’incontro il Capo della Segreteria Tecnica del Ministro nel prendere buona
nota delle problematiche segnalate, ha stilato un calendario preciso, nel rispetto del
quale procederà con gli opportuni e necessari approfondimenti nel merito, per poi
fissare successivi incontri con il Presidente Piovella, allo scopo di avviare un efficace
e proficuo confronto che porti al superamento delle attuali emergenze nell’esclusivo
interesse della salute visiva della popolazione.

Di seguito gli argomenti trattati riassunti in una lettera che il Presidente Piovella ha
consegnato all’Onorevole Lorefice:
Sintesi delle problematiche affrontate dal Presidente SOI nel corso dell’incontro
del 25.06.2019
Illustrissima Presidente,
nel ringraziarla ancora una volta per la disponibilità riservatami le sintetizzo di seguito le
quattro principali problematiche che affliggono il settore oftalmologico.

SOI E LE ISTITUZIONI

Il Presidente SOI Dott. Matteo Piovella il 25 giugno ha incontrato la Presidente della
Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, On. Marialucia Lorefice, per
illustrarLe le quattro principali problematiche che affliggono il settore oftalmologico,
con il duplice obiettivo di fornire una corretta rappresentazione ai Parlamentari in merito
alla situazione in essere e al tempo stesso concordare possibili iniziative condivise che
aiutino a superare lo stato di emergenza. Al termine dell’incontro il Presidente Dott.
Piovella ha consegnato alla Presidente On. Lorefice il folder contenente il francobollo
emesso in occasione del 150° anniversario della nascita della SOI e una breve memoria
contenente la sintesi dei punti trattati. La Presidente On. Lorefice ha assicurato che
inizierà ad approfondire le problematiche segnalate, fornendo di volta in volta opportuno
riscontro. In aggiunta, nel caso i lavori Parlamentari lo consentano, non è da escludere
che in autunno la Commissione possa valutare l’esigenza di avviare un’apposita
Indagine Conoscitiva.
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1. Difficoltà di accesso alle cure per i pazienti colpiti da Maculopatia.
Nel corso dell’ultimo decennio diverse questioni connesse ai due principali farmaci per la cura
della maculopatia (si veda All. 1 – La storia di Avastin-Lucentis) hanno fatto sì che migliaia di
pazienti (oltre 100.000 nel 2017, in continua crescita) non abbiano avuto accesso alle cure.
I numeri reali attestano che nel nostro Paese si effettuano il 70% di iniezioni intravitreali in
meno rispetto agli altri Paesi Europei simili al nostro. A fronte di questa emergenza sociale
da anni la Società Oftalmologica Italiana chiede di operare 3 semplici modifiche con le quali
si supererebbe l’attuale emergenza:
a) Abolizione del sistema di monitoraggio intensivo imposto da AIFA.
Si tratta di un fenomeno di iper-burocratizzazione che esiste solo in Italia e che prevede
l’obbligo di compilare un articolato modulo informatico per ogni singolo trattamento
intravitreale effettuato con i farmaci antiVEGF. Dopo oltre 10 anni di diffuso utilizzo di queste
terapie, su decine di milioni di casi, senza che siano stati riscontrati eventi avversi, non
sussistono più valide motivazioni scientifiche ed epidemiologiche per mantenere questo
obbligo;
b) Eliminazione della limitazione dell’impiego dei farmaci off-label ai soli medici
ospedalieri nei cosiddetti centri ospedalieri di alta specializzazione.
La magistratura ha definitivamente chiarito che per il frazionamento dei farmaci la differenza
tra le farmacie può essere basata solo sulla disponibilità di attrezzature adeguate e che a
nulla rileva la natura pubblica o privata della farmacia. Allo stesso modo non è ammissibile
che ci sia una differenza tra medici specialisti in oculistica basata sul fatto che questi operino,
o meno, all’interno di una struttura ospedaliera. Inoltre l’attuale sistema si incentra invece
sui c.d. centri di alta specializzazione che, come è noto, in Italia non esistono, in quanto non
esiste nessuna legge o regolamento condiviso che ne individui i requisiti. Queste assurde
discriminazioni consentono solamente al 2% dei 7000 Medici Oculisti di erogare la terapia
intravitreale. Si ricorda che oggi, solo i medici ospedalieri sono di fatto autorizzati ad utilizzare
un farmaco di fascia H quando le terapie intravitreali, incredibilmente, sono erogate solo in
una minoranza degli ospedali del SSN, per un numero ovviamente inadeguato di pazienti;
c) Rimozione dalla fascia H/osp dei farmaci antiVEGF per via intravitreale.
Questa restrizione è la causa principale della limitazione di accesso alla terapia da parte
dei pazienti maculopatici. In tutto il mondo tale imbuto restrittivo non esiste e ogni oculista
ha il diritto e l’obbligo di somministrare la terapia che, si ribadisce, affronta una vera e
propria emergenza sociale. Si è detto che la somministrazione oftalmologica dell’Avastin
sia praticamente pari ad una dose omeopatica, per cui, pur comprendendo le ragioni che
impongono di classificare l’Avastin oncologico in fascia H/osp, si evidenzia che tali ragioni
non sussistono, come più volte sostenuto, per uso oculistico. Ne consegue che si dovrebbe
prevedere che il farmaco off label non sia soggetto alle restrizioni tipiche del farmaco
on label. A livello clinico la minima dose dei farmaci antiVEGF utilizzata per la cura della
maculopatia non appartiene più alla categoria dei farmaci antitumorali e quindi deve essere
tolto dalla fascia H dove è stata posizionata in modo assolutamente apodittico ed illegittimo.
2. Presa in carico dei pazienti negli interventi in oculistica da parte degli anestesisti
e presenza del medico anestesista nell’intervento di cataratta.
I continui tagli alla spesa uniti all’erroneo posizionamento nei LEA dell’intervento di
cataratta, definito tra quelli a bassa complessità, hanno portato alla scomparsa del

Il DRG della cataratta si è progressivamente e paradossalmente ridotto nel tempo
(passando in 20 anni, da 2400 agli attuali 800 euro) a fronte dello sviluppo di nuove
tecnologie nella chirurgia della cataratta (cristallini artificiali di ultima generazione ed
utilizzo del Fentolaser) che richiedono l’impiego di maggiori risorse. L’evoluzione in
medicina non può essere limitata organizzativamente o economicamente. Le nuove
tecnologiche hanno migliorato i risultati visivi dei pazienti e garantiscono una sicurezza
mai sperimentata prima. Non si tratta di miglioramenti inizialmente erroneamente valutati
solo su base estetica ma, di essere tagliati fuori dalla normale evoluzione della stessa
chirurgia. E’ impossibile destabilizzare l’intervento di cataratta a cui si sottopongono 24
milioni di persone ogni anno. Il DRG deve essere portato dagli 800 euro attuali a 2000.
In questo modo sarà possibile sostenere ed attuare l’organizzazione necessaria. Oggi
l’Italia si trova all’ultimo posto in Europa, persino dietro all’ Albania: le nuove tecnologie
sono applicate solo nello 0.6% delle 650.000 chirurgie. E solo a livello privato. In campo
ospedaliero nulla esiste. Per questo il SSN non è più in grado di offrire la miglior cura
e deve guardare al privato come organizzazione di eccellenza. Il sistema pubblico
non è più in grado di sostenere una politica sanitaria basata su grandi numeri a basso
costo. La mancanza di risorse non giustifica l’attuale situazione: bisogna ricercare
soluzioni differenziate nell’esclusivo interesse dei pazienti. Tra queste, la possibilità di
compartecipazione alla spesa da parte del paziente, si riconduce a una soluzione già
applicata in molti Paesi.
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medico anestesista dalla sala operatoria di oculistica con gravissime problematiche di
sicurezza per i pazienti e in palese violazione delle linee guida (si veda All. 2) e della legge
che espressamente prevedono che solo gli anestesisti possono valutare il paziente per
decidere quale sia il tipo di anestesia più adeguata e sicura. La chirurgia della cataratta è
oggi l’intervento maggiormente eseguito in Italia e con il più alto tasso di adozione della
tecnologia. Il medico oculista è contemporaneamente impegnato con tutti i quattro arti
(braccia e piedi) a lavorare in uno spazio all’interno dell’occhio di 3 mm utilizzando un
microscopio operatorio a 10 ingrandimenti con l’obbligo di preservare integra la capsula
posteriore che presenta uno spessore di soli 4 micron. Nei 650.000 interventi di cataratta
eseguiti nel 2018 in Italia l’insorgere di complicanze significative capaci di impedire
un adeguato ripristino della funzione visiva, anestesiologiche e non, si verifica nel 3%
dei pazienti: il che significa che, ogni anno, 19.500 persone operate sono totalmente
insoddisfatte e potenzialmente orientate a ricorrere alla magistratura per identificazione
del possibile o potenziale danno chirurgico. SOI chiede che gli anestesisti “prendano in
carico” i pazienti che si sottopongono ad una operazione di cataratta come ancora oggi
avviene nella maggioranza dei casi. E’ necessario ripristinare una metodologia virtuosa e
altamente sperimentata a tutela della sicurezza dei Pazienti e delle capacità professionali
dei medici oculisti
In conclusione:
a) L’anestesista deve attivarsi per l’assunzione in carico del paziente al fine di impegnarsi
per garantire che le anestesie adottate per gli interventi agli occhi, siano esse locali o
generali, tutelino la sicurezza del paziente e la qualità del lavoro del chirurgo.
b) In nessun caso il modello organizzativo applicato per l’effettuazione dell’intervento
di cataratta deve dettare le caratteristiche di assistenza anestesiologica attuata al letto
operatorio aumentando i rischi della chirurgia e diminuendo la sicurezza del paziente
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4. Dilagante problema dell’esercizio abusivo della professione medica da parte
degli ottici e degli optometristi.
I 7000 oculisti italiani ogni anno salvano la vista ad un milione e trecentomila cittadini.
Nonostante questi ottimi risultati, i Medici Oculisti hanno il dovere di rendere noto
l’aumento esponenziale del numero di Persone cieche che si prevede per il 2050: i
non vedenti aumenteranno di tre volte rispetto ad oggi perché perderanno la vista a
seguito del protrarsi della vita legata ad una migliore aspettativa di vita media. In questo
contesto impegnativo tutti si devono responsabilizzare per poter offrire ai cittadini le
migliori cure e la miglior prevenzione possibile. Oggi però in Italia esiste una grande
strumentale confusione circa le differenti figure che operano in ambito oftalmologico,
con una sorprendente e riprovevole commistione di figure unicamente legittimate per
attività commerciali che invece esercitano attività sanitaria sugli ignari clienti.
L’ottico è l’esercente di una attività commerciale (vendita occhiali e lenti a contatto
/iscritto a Confcommercio) denominata Arte Ausiliaria di Professione Sanitaria. Non è
quindi una professione sanitaria e non partecipa alla formazione continua obbligatoria
per legge a tutela dei pazienti (prevista invece per i medici), non può dunque appropriarsi
di nessuna attività sanitaria, né eseguire alcun esame strumentale diagnostico o venire
a contatto con il cliente per esercitare un atto sanitario di nessun tipo. Inoltre non può
essere assicurato come il professionista sanitario e, pertanto, non ha nessuna copertura
assicurativa che risponda di eventuali danni in ambito sanitario, come invece oggi è
obbligatorio per legge per gli esercenti la professione sanitaria. Dalla inosservanza della
legge derivano abusi che impediscono ai pazienti di tutelare la propria vista. Di seguito
segnaliamo alcune situazioni illegittime:
a) L’ottico non ha facoltà di formulare diagnosi o prescrivere terapie
b) L’ottico non ha facoltà di utilizzare apparecchi elettro medicali diagnostici propri delle
professioni sanitarie
c) L’ottico non ha facoltà di organizzare o partecipare ad attività didattiche di
apprendimento ed aggiornamento proprie delle professioni sanitarie. I medici non
possono prestarsi a queste attività illegittime come relatori et similia
d) L’ottico non ha facoltà di fregiarsi di titoli non riconosciuti e quindi non esistenti
nell’ordinamento italiano, quali quello di optometrista come invece sempre più spesso
accade
e) L’ottico non ha facoltà di fornire indicazioni di tipo sanitario di alcun tipo ai propri
clienti.
f) L’ottico non è autorizzato ad esercitare sedicenti screening visivi sui bambini in età
scolare con la complicità ed il sostegno dei responsabili delle attività didattiche
L’Optometrista è un incredibile paradosso perché non è una figura riconosciuta ed
attivata in Italia. Quindi a maggior ragione quella che esercita non è attività sanitaria, con
tutte le conseguenze sopra esposte. I sedicenti optometristi sostengono, al contrario,
di essere stati riconosciuti dalla giurisprudenza, a causa di alcune mal interpretate
sentenze che in sintesi hanno sostenuto che laddove lo Stato italiano non ha avuto un
interesse nel riservare un certo tipo di attività a professioni cd. protette, l’attività deve
considerarsi libera ed effettuabile da chiunque lo desideri, senza il sostegno di alcun
titolo qualificante o abilitazione statale, a patto non comporti attività di diagnosi e cura
proprie dei medici oculisti o invada il campo riservato ad altre professioni riconosciute.
Purtroppo però tale modo di ragionare, oblitera il fatto che non può esistere alcun tipo

Il Presidente SOI
Dott. Matteo Piovella
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Queste precisazioni, oltre a soddisfare richieste avanzate dai NAS e dai Magistrati
inquirenti, avranno lo scopo di fugare ogni possibile dubbio su chi abbia la responsabilità
del controllo della salute pubblica, al fine di poter agire nel rispetto e nel sostegno della
legge e delle regole poste a tutela della salute dei cittadini, auspico un Suo provvidenziale
intervento che metta fine ad una dilagante situazione di abusivismo medico che sempre
con maggiore frequenza mette a rischio la salute della cittadinanza.
In conclusione, nella speranza che le soluzioni proposte possano incontrare il Suo favore
e che le succitate problematiche possano essere portate all’attenzione dei Parlamentari
anche attraverso l’avvio di apposita Indagine Conoscitiva, resto a sua completa
disposizione per qualsiasi ulteriore necessità di chiarimenti e le invio i più cordiali saluti.
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di attività sanitaria che non sia perfettamente normata nell’interesse e tutela dei pazienti.
Le pronunce prese in considerazioni poi non tengono per nulla in considerazione
nemmeno l’esistenza della figura dell’ortottista assistente di oftalmologia, questa
sì figura ancillare al medico oculista. Così gli optometristi si arrogano il diritto di
svolgere attività sanitaria. A riprova del fatto che l’optometrista in quanto tale non esiste
e nulla può fare, sta il fatto che i giovani che hanno frequentato un corso di optometria,
non abilitato ad erogare alcun titolo, sono costretti a sostenere ad un esame presso le
scuole di ottica per conseguire alla fine dei tre anni di studio almeno il titolo di Ottico
che gli consente una mera attività commerciale. In conseguenza di ciò sono da ritenersi
e dovrebbero essere abusive tutte le insegne Optometrista, in quanto ingannevoli e
tendenti a certificare un titolo che non esiste. Inoltre ai sedicenti optometristi non può
essere consentito, con norma di legge, l’utilizzo di nessuna apparecchiatura elettro
medicale utilizzabile a scopo diagnostico.
Alla luce di quanto sopra, constatata la grande incertezza e confusione che da decenni
penalizza l’attività di prevenzione e cura delle malattie oculari con conseguenti gravi
danni per i cittadini,
sarebbe oltremodo opportuno che il Ministero della Salute formalizzasse una nota
esplicativa con le seguenti precisazioni:
-		le differenze tra attività commerciale ed attività sanitaria,
- le competenze e i rispettivi ruoli di oculista, ortottista e ottico,
-		l’inesistenza di una figura sanitaria o commerciale appellabile optometrista.
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LO SCENARIO
La chirurgia della cataratta con 650.000 interventi effettuati in Italia nel 2018 è l’atto
chirurgico ad alta complessità, con impianto di protesi ad alta tecnologia, maggiormente
eseguito in Italia e nel Mondo. La facoemulsificazione ideata e resa disponibile da
Charles Kelman nel 1967 si è sviluppata grazie a continui aggiornamenti finalizzati al
raggiungimento di una qualità visiva post-intervento superiore rispetto alla naturale
acutezza visiva presente nella maggior parte della popolazione. Le lenti intraoculari
hanno rappresentato fin dalla loro introduzione il dispositivo di riferimento capace di
sostenere l’ottenimento di una qualità visiva sempre migliore. I biometri non a contatto di
ultima generazione hanno rivoluzionato la metodologia per l’identificazione dell’esatto e
adeguato potere di un cristallino artificiale. Gli ultimi recenti indispensabili aggiornamenti
presenti in questi strumenti hanno permesso un miglioramento del risultato refrattivo
post-intervento di cataratta non disponibile fino a 5 anni fa. La precisione di misurazione
portata all’identificazione di differenze di un solo micron, la possibilità di misurazione
dell’astigmatismo totale corneale, intendendo la contemporanea valutazione della
curvatura anteriore e posteriore della cornea, i sistemi OCT capaci di segnalare
irregolarità nell’allineamento del bulbo oculare e l’introduzione in alcuni biometri della
rappresentazione dei punti cheratometrici riflessi sulla cornea per la valutazione della
qualità del film lacrimale , hanno permesso ai Centri Chirurgici con maggiore esperienza
e organizzazione di impiantare nella maggioranza dei pazienti lenti ad alta tecnologia
capaci di eliminare la correzione con occhiali per la guida della macchina e la lettura
del giornale. Oggi, adottando tecnologie e metodologie adeguate è possibile ottenere
nel 97% dei pazienti operati un risultato refrattivo postoperatorio entro la mezza diottria
(equivalente sferico negativo) con una significativa riduzione delle aberrazioni e degli
effetti secondari in grado di superare ed eliminare l’insoddisfazione post chirurgica
percepita dai pazienti che tanto ha ostacolato l’adozione e la diffusione dei cristallini
artificiali multifocali nel nostro Paese. Incredibilmente, oggi l’impianto di queste lenti è
inferiore all’1% del totale di IOL impiantate, proporzionalmente un dato inferiore a quello
dell’Albania, situazione che ci pone all’ultimo posto in Europa e largamente distanziati dai
Paesi maggiormente industrializzati. Sconcerta il fatto che a livello di Sistema Sanitario
Nazionale l’impianto di cristallini artificiali multifocali (Trifocali, EDOF e Pinhole/A piccola
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Superfice corneale e correzione
dell’astigmatismo e della presbiopia
con lenti intraoculari:
il ruolo del trattamento
preoperatorio della MGD
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apertura) risulta praticamente inesistente certificando per la prima volta nella storia
dell’Oftalmologia, l’impatto negativo della carenza di risorse economiche associata alla
conseguente impossibilità di organizzazione di sistemi assistenziali di qualità, nel fermare
l’evoluzione delle prestazioni salva vista disponibili per i cittadini negli Ospedali pubblici.
Risulta evidente quanto la difficoltà che oggi interessa pesantemente il 99% dei chirurghi
oculisti italiani e non solo, che presentano un’inadeguata esperienza diretta nell’adozione
e utilizzo delle tecnologie innovative, ponga un formidabile problema culturale circa il
riferimento da adottare per definire l’asticella della qualità delle prestazioni cliniche
erogate ai pazienti. La confusione oggi in atto circa l’adozione di linee guida di riferimento
istituzionale strutturalmente e organizzativamente inadeguate, approvate solo allo scopo
di sostenere un SSN in incredibile difficoltà economica, pone l’attenzione sulla necessità
di un intervento deciso per fermare una deriva che rischia di travolgere le caratteristiche
di eccellenza proprie dell’oftalmologia italiana.

UN NUOVO PARADIGMA PER COMPRENDERE LA SINDROME
DELL’OCCHIO SECCO
In questo capitolo viene argomentata l’importanza di adottare trattamenti multipli per il
miglioramento della qualità del film lacrimale e ottenere una superfice corneale regolare e
più “liscia possibile” e standardizzare, così, la precisione dei risultati biometrici necessari
per l’impianto di lenti intraoculari ad alta tecnologia.
In effetti la sindrome dell’occhio secco è un argomento noioso, complesso e poco
compreso. Soprattutto, in Europa, è mancato un approccio e una cultura positiva da parte
dei medici oculisti, che hanno abbandonato la sindrome dell’occhio secco all’interesse di

Figura 1.
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pochi “Esperti” che non hanno
avuto l’opportunità o la capacità
di diffondere questa cultura in
modo adeguato. Basta ricordare
che, negli Stati Uniti, i maggiori
investimenti dell’industria, per i
prossimi 10 anni, riguardano le
terapie e i trattamenti dedicati
alla MGD e all’occhio secco. Per
questo motivo dal 2015 un team
di esperti lavora per aggiornare
e semplificare le operatività
pratiche allo scopo di rendere
la gestione dell’occhio secco
più “divertente” e armonica con
le esigenze di medici oculisti
e pazienti. La tesi di partenza
afferma che gli elementi su cui
si fonda la diagnosi e la gestione
dell’occhio secco sono tutti
confusi e con uno significativo
slang americano fuori servizio
(“out of order”). A livello pratico
è fondamentale evidenziare che Figura 2.
dal punto di vista dei pazienti la penalizzazione pratica più frustrante è la lettura confusa
“the letter are all jumbled”.
Questa è una malattia multifattoriale, che sovrappone la successione di malattie multiple
con differenti eziologie. Tutto questo ha prodotto grande confusione, scarsi incentivi e un
disinteresse diffuso. Per questo si è lavorato per dimostrare che la sindrome dell’occhio
secco è una delle malattie più semplici da comprendere, più facile della cataratta o del
glaucoma. Serve una metodologia capace di evidenziare e mettere nel giusto ordine i
fondamentali concetti e applicarli nella pratica clinica. Non abbiamo bisogno di reinventare
nulla. La maggior parte delle indicazioni sono conosciute da decenni: l’importanza
dell’igiene palpebrale, l’infiammazione che si associa all’occhio secco/margine palpebrale,
il nuovo concetto di Biofilm, il rilevamento dell’azione genetica e i fattori di virulenza dello
stafilococco aureus. (Figura 1) Dobbiamo solo inquadrare e riaggiornare le ricerche esistenti
per raccontare una nuova storia. Tutto questo risulta di più semplice comprensione perché
basato su un’unica eziologia, un’unica patologia caratterizzata da diversi stadi evolutivi.
Ricordiamo che più della metà del le persone presentano differenti forme di blefarite. E
questi pazienti sono dappertutto e la maggior parte non sa che deve sottoporsi a una visita
oculistica. E tutti questi pazienti strofinano e strofinano i loro occhi.
Prima di capire la malattia dell’occhio secco, dobbiamo identificare correttamente il
significato della parola “blefarite”. Non significa forfora localizzata, ma indica la presenza
di una infiammazione del margine palpebrale. Quindi sappiamo che l’infiammazione è
il punto finale, ma per capire e trattare questa malattia, è importante capirne il punto di
partenza. (Figura 2) Tutto ciò che si deve sapere sulla malattia dell’occhio secco è riassunto
in questa figura. È così semplice. Il punto di partenza inizia con la sopravvivenza dei
batteri. Per fare ciò, producono un biofilm. I batteri sono sopravvissuti su questo pianeta
per miliardi di anni prima della comparsa dell’uomo. Quindi la parola biofilm rappresenta
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un concetto chiave e risulta impenetrabile come una
fortezza sulla collina. (Figura 3)
Questa fortezza è impenetrabile. Sia lo scrub
chirurgico o i nostri globuli bianchi...nulla può
penetrare nel biofilm prodotto dai batteri. In questo
modo i batteri possono sopravvivere praticamente a
tutto. Il biofilm a livello del bordo palpebrale di un
bambino di un anno presenta uno spessore di pochi
nanometri con la presenza di un numero esiguo di
3. Fortezza
sulla collina
batteri. Al contrario un biofilm di una persona di Figura
Virtually
all bacteria
produce bioﬁlms
50 anni è in grado di sostenere e far sviluppare più
Especially Staph aureus and Staph epi
batteri. Con l’avanzare dell’età, questo biofilm più
Provides protection against host
spesso consente un aumento valutabile in miliardi di
batteri. Ma il Biofilm è poco conosciuto…
Centro per ingegneria del Biofilm – Università del
Montana – Leader nella ricerca sul Biofilm.
“I biofilm crescono praticamente ovunque, in quasi
tutti gli ambienti in cui c’è una combinazione di
umidità, sostanze nutritive e una superficie” ad
esempio fondo dell’oceano intorno alle prese d’aria
Figura 4. Biofilm in un tubo industriale
di profondità o sui ghiacciai in Antartide. Nella
maggior parte degli ambienti naturali, il biofilm è
l’habitat di vita microbico più favorevole.. (Biofilm,
City of Microbes J. Bacteriol. May 2000 vol. 182 no.
10 2675-2679) Paula Watnick and Roberto Kolter.
In natura i batteri non vivono planctonicamente
(individui che galleggiano liberamente). Questo è
solo in una provetta in un laboratorio. In natura
vivono all’interno di biofilm. I batteri lungo le palpebre
e la congiuntiva sono formatori di biofilm. All’interno Figura 5. Ciuccio
del biofilm possono sopravvivere anche a uno scrub
chirurgico con iodopovidone. Non c’è da stupirsi per la persistenza di endoftalmite.
Applicando la disinfezione con iodopovidone, solo una minima parte di biofilm viene
rimossa dalle palpebre.
In uno studio su 55 occhi, 32 dei 34 batteri isolati dal margine palpebrale, dopo un
intervento chirurgico di cataratta appartenevano alla categoria formatori di biofilm.
Kivanc, S. A. et al, J. Of Wound Care, Jan. 2016.
Ecco una foto di un biofilm in un tubo industriale (Figura 4). Ora immaginiamo che il
tubo sia un milione di volte più piccolo e attaccato a una ghiandola di Meibomio. È facile
comprendere il processo di occlusione progressiva dei dotti escretori che porta nel tempo
all’atrofia e successivo riassorbimento delle ghiandole di Meibomio.
Che ne pensate del ciuccio? Superficie, sostanze nutritive e umidità ... ovviamente ci sarà
un biofilm. Ed eccolo qui. Bel biofilm sano e fiorente (Figure 5 e 6). Sono presenti alcune
fibre di moquette se è caduto a terra piu volte ... addirittura è presente un pelo di cane.
Il biofilm si forma lungo la superficie del margine del bordo libero palpebrale e rapidamente
può migrare lungo il ciglio nel follicolo. Quando la ciglia cresce si può osservare il biofilm
che si è formato intorno alla ciglia mentre era all’interno del follicolo (Figura 7).
Abbiamo detto che questo biofilm è come un’armatura, come il Kevlar. Quindi ora forse
possiamo capire perché farmaci come Restasis a volte non funzionano. Non possono
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Figura 7. Biofilm formato intorno alle ciglia all’interno
del follicolo

penetrare nel biofilm. Buone medicine che a volte non hanno la possibilità di attivarsi nel
posto giusto.
Quanto funzionerebbero meglio queste gocce se non ci fosse il biofilm sulla loro strada?
27

DEMODEX
Nella blefarite da Demodex (demodicosi delle ciglia), gli acari, Demodex folliculorum,
causano l’ostruzione dei follicoli delle ciglia; in alcuni casi, questi acari possono essere
associati anche allo sviluppo di malattie della pelle come la rosacea. La pulizia delle
palpebre può essere efficace per il trattamento di questo tipo di blefarite.
Anche un altro tipo di acari, Demodex brevis, che si trova nelle ghiandole sebacee della
pelle e delle palpebre, può contribuire allo sviluppo della blefarite. (Figura 8)
Sebbene la presenza di questi acari sia comune in tutte le persone, i ricercatori ipotizzano
che alcuni soggetti sviluppino la blefarite da Demodex a causa di reazioni allergiche
anomale o di reazioni del sistema immunitario che portano all’infiammazione. Questi
parassiti sono comuni.
Sono nel 25% dei 20enni, nel 30% del 50enni e in tutte le persone con più di 90 anni.
Demodex vive come commensale nella sostanza adiposa delle ghiandole sebacee e dei
follicoli piliferi della maggior parte dei mammiferi, uomo compreso, posizionandosi in
maniera caratteristica con la testa rivolta verso il basso, senza di norma manifestare
predilezioni per determinate aree del corpo. Parlando di Demodex il biofilm è uno
zucchero... la migliore fonte di cibo che si trova in natura. È uno spazzino, mangia qualsiasi
cosa, ma sa dove sono le cose buone. Questo è il motivo per cui esce con le ciglia.
Per concludere: DEBS - Sindrome dell’occhio secco e della blefarite, sono la stessa
malattia ... l’occhio secco è semplicemente una manifestazione tardiva di blefarite.
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Figura 6. Biofilm sano e fiorente

Il trattamento Blephex nasce negli Stati Uniti nel 2015. Da tempo esistono differenti
metodi da utilizzare per l’igiene delle palpebre. Fatti in casa come utilizzare shampoo
per bambini o fazzolettini medicati contenti le più diverse sostanze. A volte in studio
si utilizzano strumenti chirurgici come una mazza da golf o un trattamento Lipiflow
associato all’applicazione di mascherine che procurano un incremento della temperatura
della palpebra per favorire lo svuotamento delle ghiandole di Meibomio. (Figure 9 e 10)
Il trattamento Blephex consiste in una esfoliazione non traumatica della rima palpebrale
allo scopo di rimuovere il biofilm, attuata tramite una micro spugna che gira a 2,500
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mesi fino
a stabilizzazione.
Questo trattamento
elimina le fonti di infiammazione presenti a livello
del margine palpebrale, senza risultare attivo
all’interno delle ghiandole di Meibomio o dei
follicoli, dove risulta essere meglio indicato il
trattamento Lipiflow. Blephex non lavora all’interno
delle ghiandole di Meibomio o dei follicoli delle
ciglia. Blephex non produce calore, nè aumenta la
temperatura delle palpebre. Blephex non agisce
per rimuovere nessun contenuto all’interno delle ghiandole di Meibomio.
Nel 2017, Blephex ha ottenuto AOP Award 2017 “Best Product of the Year”.
Un concetto che si sta diffondendo, paragona l’importanza e la significatività dell’igiene
orale incominciata 100 anni fa, paragonandole alla odierna necessità di migliorare l’igiene
palpebrale.
Veniamo al trattamento. Consiste nell’applicare la micro spugna rotante inserita
nel manipolo, parallelamente al margine palpebrale per 30 secondi + 30 secondi per
palpebra, inferiori e superiori. Si inizia generalmente dalla palpebra inferiore scostandola
verso il basso e chiedendo al paziente di guardare verso l’alto in modo da non toccare
inavvertitamente la cornea. La micro spugna preventivamente imbevuta con LidHygenix
o Blephadex (specifici shampoo detergenti uno per sindromi ad uno stadio più avanzato)
per un minuto, si applica con un senso di rotazione alla velocità di 2.500 giri al minuto che
viene invertito dopo i primi 30 secondi. Quindi mediamente il trattamento dura un minuto
per palpebra. Una volta trattate le due palpebre dello stesso occhio si procede al cambio
della micro spugna. Ogni confezione contiene due micro spugne. In totale normalmente
Blephex si applica in 8 minuti. Dopo aver trattato un occhio si procede ad un lavaggio con
soluzione fisiologica o BSS. In conclusione è importante educare sulla necessità di attivare

Perfect food source for a Demodex infestation

un’igiene palpebrale per tutta la vita. Per questo è indispensabile il ruolo proattivo della
rimozione del biofilm. I medici oculisti devono attivarsi per diffondere questa indicazione
tra i pazienti. Non esistono adeguati sostituti delle lacrime naturali. I Medici Oculisti sono gli
unici con le conoscenze e l’esperienza per difendere la funzione delle ghiandole lacrimali.

LIPIFLOW
Questo trattamento, oggi molto diffuso negli Stati Uniti risale al 2011.
Si comincia nell’inserire la palpebra inferiore e la superiore all’interno dell’attivatore.
La manovra corretta deve prima posizionare perfettamente nell’attivatore la palpebra
superiore e poi quella inferiore, facendo attenzione ad evitare inadeguati posizionamenti
dell’attivatore a livello superiore tali da creare l’impossibilità di inserimento della palpebra
inferiore. Dopo aver controllato il corretto posizionamento delle palpebre nell’attivatore
si avvia il trattamento. Il trattamento vero e proprio della durata di 12 minuti inizia solo
al raggiungimento di una temperatura di 42.5 gradi centigradi. Lipiflow si fonda su due
attività. La prima consiste nel raggiungere e mantenere per tutta la durata del trattamento i
42.5 gradi centigradi allo scopo di trasformare i depositi e le stratificazioni all’interno delle
ghiandole di Meibomio accumulatesi da decenni, oggi allo stato solido, nello stato iniziale
liquido in modo da rendere possibile la pulizia stessa della ghiandola. Risulta evidente la
difficoltà per espellere da ghiandole articolate formate da acini che si collegano con dotti ad
angolo acuto materiale solido rispetto a depositi liquidi. Associato al mantenimento della
temperatura costante lo strumento applica massaggi palpebrali allo scopo di convogliare
dalla periferia delle ghiandole il materiale accumulatosi nel tempo spingendolo verso il
dotto escretore che risulta posizionato a livello della attaccatura delle ciglia. (Figura 11)
Riassumendo, il trattamento Lipiflow ha lo scopo di disostruire le ghiandole di Meibomio
che a causa dei depositi e sedimenti di anni sono diventate praticamente inattive con
una produzione al di sotto del 10%. Il mantenimento di questa situazione normalmente
si evolve nell’atrofia della ghiandola con il suo successivo riassorbimento e perdita
definitiva della funzione. Il trattamento disostruendo i dotti escretori e pulendo le ghiandole
dai pregressi depositi resta quindi finalizzato ad evitare l’atrofia delle ghiandole. Finito il
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trattamento, ottenuto lo svuotamento delle ghiandole, si
procede alla prescrizione di lubrificanti e colliri cortisonici
a bassa penetrazione. Dopo un periodo di 4/6 settimane
si può adeguatamente effettuare la misurazione biometrica
necessaria per l’impianto di lenti intraoculari a tecnologia
avanzata. La terapia deve avere una adeguata tempistica per
regolarizzare al meglio la superfice corneale mantenendo
le misurazioni ripetibili negli stessi valori. L’indicazione di
riferimento utilizzata per l’applicazione dei trattamenti non
riguarda i differenti livelli di osmolarità del film lacrimale
ma specificamente la transilluminazione palpebrale per
l’individuazione delle caratteristiche di operatività delle
ghiandole di Meibomio (deformazione, occlusioni dei
dotti o parcellari, riassorbimento della ghiandola stessa
con area vuota) o meglio ancora nella rilevazione con
IOL Master 700 TK della rappresentazione dei punti
cheratometrici riflessi sulla cornea per la valutazione
della qualità del film lacrimale. Quando i punti risultano
di forma irregolare rispetto al normale riferimento sferico
automaticamente devono essere indicati i due trattamenti
in modo sequenziale partendo ovviamente da Blephex.
In questo modo non risulta necessario essere esperti
nella diagnosi e nel trattamento della MGD o nella
sindrome dell’occhio secco per applicare correttamente
i trattamenti necessari. Nel corso degli ultimi tre anni, in
seguito ai rilevamenti sopra esposti abbiamo applicato
questo protocollo nell’89% dei pazienti in attesa di essere
impiantati con lenti ad alta tecnologia. Per questo da un Figura 11.
anno applichiamo a tutti i pazienti sia Blephex che Lipiflow,
perché in ogni caso migliorano la produzione delle ghiandole di Meibomio anche nei
pazienti asintomatici e sbloccano le ghiandole di Meibomio in fase di futura occlusione
Infine, i punti cardinali per giungere alla migliore rilevazione biometrica per l’impianto di
lenti intraoculari ad alta tecnologia sono:
a.Adozione Biometri ultima generazione con la possibilità di misurazione dell’astigmatismo
totale corneale, intendendo la contemporanea valutazione della curvatura anteriore e
posteriore della cornea
b. Biometri con rappresentazione dei punti cheratometrici riflessi sulla cornea per
la valutazione della qualità del film lacrimale per poter procedere al trattamento fisico
della disfunzione delle ghiandole di Meibomio nella maggior parte dei pazienti in modo
semplice e sicuro
c. Adozione di lenti toriche quando gli strumenti dedicati evidenziano 0.75 diottrie di
astigmatismo totale corneale
d. Effettuazione sequenziale di trattamenti Blephex e LipiFlow nella maggioranza dei
pazienti anche se asintomatici. L’assenza di complicazioni o di effetti secondari porta
ad un vantaggioso aumento di produzione e disponibilità di materiale lubrificante e della
regolarizzazione della superfice corneale.
e. Dopo i trattamenti è necessario instaurare una terapia di 4/6 settimane utilizzando
colliri cortisonici a bassa penetrazione e adeguati lubrificanti anche in modalità gel. La
terapia lubrificante va utilizzata per lunghi periodi.
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f. Risulta evidente quanto possa essere complesso dover posticipare di oltre un mese
rispetto al primo accesso l’effettuazione della chirurgia, rispettando la tempistica dovuta
all’effettuazione dei trattamenti, alla applicazione della terapia fino all’effettuazione
di una nuova biometria e la conseguente tempistica necessaria per ordinare la lente
personalizzata. Per questo motivo il paziente dev’essere perfettamente informato sulla
importanza e necessità del percorso di preparazione all’intervento
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La responsabilità medica nelle ultime
decisioni della Corte di Cassazione
e della Corte dei Conti
a cura di Paolo D’Agostino

Responsabilità medica - La Corte di Cassazione ha assolto un medico del 118 che
ha omesso di compiere tutte le manovre di rianimazione necessarie sul paziente con
esigue percentuali di salvezza. In particolare la Corte di Cassazione ha rilevato che
“le esigue percentuali di salvezza ricollegate al comportamento doveroso omesso non
consentono, quindi, di affermare che, se tale condotta fosse stata tenuta, l’evento non
si sarebbe verificato con probabilità confinante con la certezza né in considerazione del
sapere scientifico, né alla luce della caratterizzazione del fatto storico. Invero, dai dati
esposti dai giudici di merito emerge, al contrario, con evidenza, senza alcuna necessità
di ulteriori accertamenti o di altre valutazioni, che l’inosservanza della regola cautelare
ha privato la vittima di marginali chanches di sopravvivenza, sicché la causalità potrebbe
ritenersi sussistente in base alla teoria dell’aumento del rischio, ma non a quella del
condizionale contro-fattuale, ormai recepita nell’elaborazione giurisprudenziale” Cassazione Penale Sentenza N. 41893/2019

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Responsabilità medica - La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di
responsabilità medica, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità è necessario
individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell’evento, in quanto solo la
conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del momento iniziale e della
successiva evoluzione della patologia consente l’analisi della condotta omissiva
colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se,
ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento lesivo sarebbe statoevitato
al di là di ogni ragionevole dubbio - Cassazione Penale Sent. N. 37767/2019
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Responsabilità medica - “A prescindere dall’esito negativo dell’elettrocardiogramma
e dal fatto che la morte del paziente fosse riconducibile ad ischemia — ipotesi più
plausibile — o ad aritmia ventricolare maligna — ipotesi secondaria ed indotta dalle
inadeguate ed insufficienze evidenze dell’esame istologico (a questo riguardo la
sentenza dà conto del fatto che l’ipotesi di un’aritmia ventricolare maligna non era
stata pienamente confermata dall’esame istologico, il quale non era completo né
scientificamente significativo per escludere l’ischemia cardiaca (pp. 12-13) — anche
ipotizzando che un monitoraggio strumentale eseguito tra il primo ed il secondo
elettrocardiogramma non avrebbe evidenziato alterazioni significative e che l’esame
degli enzimi ematici non avrebbe rilevato la concentrazione di troponima, l’applicazione
della regola della preponderanza dell’evidenza, in assenza di ogni altra causa possibile
del decesso, ha correttamente indotto il giudice del rinvio ad affermare che se il
paziente fosse stato ricoverato in osservazione il ricorrente sarebbe giunto, anche
consultando un medico specialista che avrebbe potuto eseguire un ecocardiogramma,
alla giusta diagnosi ed avrebbe potuto intraprendere le terapie, anche quella meno

*Anno 2017, fonte Euromonitor International Ltd.: secondo i complessivi dati di fatturato calcolato sul prezzo di vendita del canale retail – misurati da Euromonitor nell’anno 2017
nella categoria di lenti per occhiali con riferimento alle sole marche di lenti progressive.
Essilor® e Varilux® X series sono marchi registrati di Essilor International.

RISPONDERE ALLE ESIGENZE VISIVE DEI PRESBITI DI OGGI

VISIONE ESTESA
COME MAI PRIMA D’ORA
SPONTANEITÀ
NEI MOVIMENTI

3
40

70
40

OLTRE 30 BREVETTI
TECNOLOGIE ESCLUSIVE PER CATTURARE ISTANTANEAMENTE
OGNI DETTAGLIO. A TUTTE LE DISTANZE.

LA MARCA DI LENTI PROGRESSIVE PIÙ VENDUTA*

NOTIZIARIO

LEGAL

SOI

eroica, che avrebbero potuto, se pur senza certezza, risolvere la manifestazione acuta
della patologia e stabilizzare farmacologicamente il paziente al fine di trasferirlo in un
centro di emodinamica”. Cassazione Penale Sentenza n. 22520/19 –
Corte dei Conti Lombardia – Danno erariale da malpractice medica - “L’alea insita in
una polizza Aziendale con franchigia aggregata non può essere fatta interamente valere
su medici ed infermieri che errano in periodo di franchigia, ma una parte va posta a
carico della Azienda stessa, con conseguente esercizio, in questa sede, di congruo
potere riduttivo dell’addebito, a fronte di evenienze, quale quella sub iudice, di esborso
per un sinistro sanitario verificatosi, sfortunatamente per la convenuta, in periodo in
cui la franchigia da 1.000.000 di euro non risultava erosa” - Corte dei Conti Lombardia
Sent. N. 171/19
Responsabilità medica – Non spetta al primario di chirurgia, né al chirurgo operatore
effettuare direttamente il controllo sul sangue, né la regolare tenuta dei registri o la
verifica della preventiva sottoposizione a tutti i test sierologici richiesti dalla legge della
sacche di sangue trasfuse, in quanto si tratta di controlli di competenza del centro
trasfusionale, che trasmette al reparto richiedente le sacche di sangue e plasma
regolarmente etichettate, il che presuppone la tracciabilità del donatore come risultante
dai registri alla cui tenuta è obbligato il centro trasfusionale, ed il superamento dei
test obbligatori. La Corte ha quindi rilevato che solo il responsabile dell’acquisizione
del sangue – il primario di ematologia, responsabile del centro trasfusionale – può
essere responsabile della non completa compilazione della scheda di ciascuna sacca
di sangue o della mancata esecuzione da parte del centro da lui diretto, dei controlli
previsti dalla legge o della mancata annotazione sulla sacca delle indicazioni previste
dalla legge - Cassazione Civile Sentenza N. 25764/2019
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IRAP PROFESSIONISTI - L’esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex
lege presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra
accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo
implicita nella forma di esercizio dell’attività. Inoltre, la Corte ha ulteriormente
precisato che “in tema d’IRAP, l’esercizio della professione in forma associata
costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta, senza che occorra accertare
in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, da considerarsi implicita,
salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto
non l’assenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata, bensì
l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa” - Cassazione
Civile Ord. n. 24549/19
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Rapporto di lavoro svolto dal medico presso una clinica privata - La Corte di
Cassazione ha affermato che si desume la natura subordinata del rapporto di lavoro
di un medico presso una casa di cura dalla natura delle mansioni assegnategli, prive
di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari
sopraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni - Corte di Cassazione Sez.
Lavoro Ord. N. 23520/2019
Responsabilità medica e della struttura - In caso di risarcimento del danno a un
paziente non deve essere posto in capo al medico l’onere di provare in cosa consisteva
la corresponsabilità della clinica, ma è la clinica che deve provare che l’esclusiva

UN PARTNER
SU CUI CONTARE
VisionOttica da sempre promuove attivamente la collaborazione
professionale tra Area Medica e Area Tecnica, nel rispetto delle
specifiche competenze.
È l’unica insegna glocal del settore, la prima con il servizio certificato
al cliente e la garanzia totale del risultato.

www.visionottica.it

LEGAL

responsabilità dell’accaduto non è imputabile a sue mancanze tecnico-organizzative,
ma esclusivamente alla imperizia del chirurgo che ha eseguito l’operazione. Nel caso di
specie una paziente aveva convenuto in giudizio la casa di cura ove era stata operata
per l’inserimento di una protesi all’anca chiedendone la condanna al risarcimento
dei danni riportati a seguito della non corretta esecuzione dell’intervento chirurgico Cassazione Civile Ord. n. 24164/19
Responsabilità sanitaria - La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di risarcimento
di un paziente che si era recato in ospedale al fine di sottoporsi ad un programmato
ciclo di chemioterapia da eseguirsi mediante catetere vescicale. Al paziente “venne
riferito dal personale sanitario che non era possibile eseguire l’intervento a causa della
mancanza di un infermiere di sesso maschile, e che sarebbe stato avvisato quando
l’intervento sarebbe divenuto possibile”. La Corte ha confermato che quello patito
dall’attore fosse un mero fastidio, insuscettibile di generare un diritto al risarcimento
del danno - Cassazione Civile Ord. n. 24514/19
Consenso informato - La Corte di Cassazione ha affermato che “la violazione, da
parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di
danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente,
su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di
sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da
lesione del diritto all’autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa
del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non
patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del
diritto alla salute” - Cassazione Civile Sentenza N. 23328/2019
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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
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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Come ridurre la progressione miopica?
DAI Optical presenta Yoga Tech, la
monofocale con aiuto intelligente
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La monofocale con aiuto intelligente consigliata a chi utilizza in modo prolungato i devices elettronici, per presbiti e giovani presbiti,
come approccio alle lenti progressive, per i
miopi e per tutti i portatori che necessitano
aiuto accomodativo.
La miopia e l’elevata miopia possono dipendere da diversi fattori di carattere genetico o
ambientale. Esiste, infatti, una forte e stretta
correlazione tra miopia e stile di vita. Spesso
trascorriamo troppo tempo in ambienti chiusi
svolgendo attività da vicino, ad esempio leggere con illuminazione artificiale o consultare
tablet o smartphone. Questo tipo di abitudini,
associate ad una postura scorretta, possono
causare un aumento dei rischi di sviluppare la
miopia o di averne una progressione più rapida. L’utilizzo smodato dei devices, i cui schermi tendono a «invitare» l’utente ad avvicinare
molto la testa nel momento della lettura, costringono l’occhio ad un eccessivo sforzo
per la messa a fuoco. Il cristallino, quindi, è sottoposto a uno sforzo accomodativo
costante e perde la capacità di ritornare alla posizione di riposo, causando, nel tempo, la comparsa o l’aggravarsi della miopia o una miopia detta da “spasmo accomodativo”.
Più in generale, durante l’uso prolungato di computer, Smartphone e Tablet, la visione
è sottoposta a una richiesta elevata di accomodazione e ciò può comportare una serie
di problematiche visive.
DAI Optical, per far fronte a queste nuove esigenze di buona visione e protezione,
presenta YOGA TECH. Le monofocali con aiuto intelligente Yoga Tech sono dedicate
ad un pubblico dinamico di ogni età che rende smart la propria vita ed il proprio
lavoro con l’ausilio di tecnologia e strumenti digitali. Garantiscono un plus rispetto
ad una normale Stres Less (antifatica) poiché: eliminano stress e stanchezza visiva,
massimizzano la visione del vicino e compensano gli sforzi accomodativi ad ogni
distanza. Sono specifiche per l’intensa attivita’ prossimale, grazie all’aiuto accomodativo eliminano lo stress oculare e sono in grado di offrire prestazioni di alta qualita’:
garantiscono visione nitida da vicino e, insieme dinamicità e comfort visivo a tutte
le distanze.
Adatte agli ametropi, le lenti YOGA TECH, presentano diverse soluzioni per soddi-
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sfare le esigenze dei portatori. Nascono poichè i nuovi dispositivi digitali, specie gli
smartphone, non vengono utilizzati alla normale distanza di lavoro prossimale (circa
35cm) ma ad una distanza notevolmente inferiore.
Le lenti YOGA TECH variano per zone di visione e per il tipo di addizione:
1) 0,40D: per i nativi digitali e per chi comincia ad avvertire i primi segni di affaticamento: mal di testa, dolore alla schiena, bruciore oculare, etc.
2) 0-65 – 0,90D: per chi utilizza in modo prolungato il PC come strumento di lavoro e
comincia ad avvertire fatica nello svolgere attività come la lettura.
3) 1,10 – 1,30D: presbiti e giovani presbiti che hanno difficoltà nella visione del vicino,
soprattutto nella lettura di piccole scritte su smartphone e tablet, nella visione di
schermi retroilluminati ed avvertono stanchezza e bruciore oculare.
Yoga Tech può essere anche lo strumento giusto per stimolare e sensibilizzare il mercato verso il consumo di lenti progressive, traghettando l’utilizzatore verso l’uso, appunto, di una lente progressiva. Il target di utilizzo va dai 16 a oltre 45 anni, più del
40% della popolazione (facendo riferimento al nostro paese, l’Italia, il più vecchio al
modo assieme al Giappone, dove una persona su due ha più di 45 anni e dove la presbiopia sta anticipando i suoi tempi di emersione a causa di stile di vita e lavoro) in
particolare è una lente che si rivolge un ampio segmento ancora poco soddisfatto in
Italia ovvero quello del primo presbite. Grazie ai 5 Aiuti Accomodativi, Yoga tech offre
una soluzione performante e intelligente rispetto alle monofocali normali per il primo
presbite, accompagnandolo in modo confortevole e con un “adattamento di successo”
verso le lenti progressive. Inoltre grazie all’aiuto accomodativo di 1,10 e 1,30 Yoga
Tech è considerata, dagli utilizzatori, un’ottima soluzione per introdurre le lenti progressive con più facilità.
Per accompagnare il cliente verso un acquisto consapevole e permettergli di verificare
e testare il funzionamento ed i benefici derivanti dall’uso delle lenti Yoga Tech, DAI Optical mette a disposizione dei professionisti della visione il trial kit “Try Yoga”. Questo
semplice sistema di prova contiene 5 coppie di lentine (Modello base - Il kit può essere
ampliato inserendo tutta la gamma di lenti Yoga Tech: Safer Contrast, Safer, Fotocromatiche, etc), ciascuno con un aiuto accomodativo, e consente agli ottici, dopo aver
spiegato caratteristiche e peculiarità della monofocale intelligente, di far indossare e
provare istantaneamente Yoga Tech. Contestualmente tale prova permette al consumatore finale, di valutare fattivamente i benefici derivanti dall’impiego della lente Yoga,
di osservare concretamente ciò che l’ottico aveva precedentemente spiegato, quindi di
acquisire consapevolezza nell’acquisto.
Le lenti Yoga Tech sono disponibili Bianche, Fotocromatiche, UV & BLUE LIGHT Block
– Safer e nella versione total protection Safer Contrast 589. Quest’ultima garantisce
protezione contro raggi UV, Luce Blu e contro l’abbagliamento diurno e notturno,
schermando l’occhio dalla luce gialla e garantendo quasi la medesima funzionalità di
un’occhiale da sole, pur essendo una lente bianca.
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Gli italiani sono sempre più connessi
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Una recente ricerca del 2019* conferma che i dispositivi digitali mobili hanno conquistato il nostro Paese a un ritmo estremamente rapido:
• Il 97% degli adulti utilizza dispositivi mobili
• In media ci sono 3 dispositivi mobili ogni 2 persone
• La navigazione media è di 6 ore al giorno

Nuove sfide per l’occhio umano

Con la diffusione di massa di smartphone, tablet e navigatori, al giorno d’oggi gli occhi
sono messi a dura prova poiché durante la giornata il numero di volte in cui si passa
dalla visione per lontano a quella per vicino e viceversa è aumentato in modo considerevole, oltre ad una visione ravvicinata a cui non eravamo abituati in passato.
Questo determina uno sforzo elevato per il muscolo ciliare dell’occhio che durante
la giornata lavora costantemente per permettere una messa a fuoco chiara e nitida dei
dispositivi digitali. Inoltre, a partire dai 30 anni, si presenta la naturale diminuzione
della capacità accomodativa, ossia il cristallino perde elasticità costringendo il muscolo ciliare a sforzi ancora maggiori.

Si parla in questo caso di affaticamento visivo che comporta:
• difficoltà di messa a fuoco
• bruciore e secchezza oculare
• mal di testa o dolore cervicale

Esistono oggi innovative lenti oftalmiche progettate per soddisfare le esigenze visive
delle persone intorno ai 30/40 anni che fanno largo uso dei dispositivi mobili digitali.
Infatti, le lenti ZEISS Digital, ottimizzate per l’utilizzo di dispositivi digitali,
aiutano a limitare lo stress visivo.

Queste lenti rappresentano la scelta ideale per i pazienti che iniziano ad avvertire
disagi nella visione da vicino, che siano
portatori di occhiali o emmetropi; infatti
il design ottico è progettato per supportare la visione da vicino da 0.50 a 1.25 ed
una zona per lontano molto ampia.
Recenti studi dimostrano che le lenti
ZEISS Digital aiutano a ridurre fino a 4
volte** l’affaticamento visivo, grazie
ad una visione rilassata nell’utilizzo prolungato dei dispositivi digitali e messa a
fuoco più rapida anche nelle situazioni di
difficoltà accomodativa.
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Nuove soluzioni visive nell’era del digitale

* wearesocial.com/it/blog/2019/01/digital-in-2019
** risultati riferiti ad un’analisi a campione effettuata da Carl Zeiss Vision International
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Inoltre, per una protezione completa, le lenti ZEISS Digital possono essere abbinate
al trattamento superficiale DuraVision® BlueProtect che aiuta a prevenire possibili
danni della luce blu emessa dagli schermi digitali.
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LENTI RODENSTOCK
A FOCALE VARIABILE
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Sono in crescita le prescrizioni di lenti “monofocali” con supporto accomodativo
(0.50 e 0.80 D) nella fascia di età 36-45 anni. All’aumentare della presbiopia si rende
però necessario passare alle progressive vere e proprie, iniziando dalle “young” (con
addizioni fino a 1.25 D) per poi passare alle progressive convenzionali.
Se in passato le lenti potevano al massimo ottimizzare il design sull’intera componente ottica della prescrizione (design personalizzati), successivamente è stato possibile realizzare progressive “su misura” tenendo anche in considerazione come le lenti
si posizionano davanti agli occhi (design individualizzati).
Oggi c’è una generazione di lenti progressive con i nuovi design lifestyle che, oltre
alla personalizzazione e/o all’individualizzazione, adattano la posizione e l’ampiezza dei campi visivi ai diversi stili di vita: preferenza per lontano e intermedio, intermedio e vicino, pari utilizzo delle aree visive? La risposta è offerta dai design Active, Expert, Allround in associazione alle progressive personalizzate Multigressiv
MyLife 2 e individualizzate Impression FreeSign 3 e Impression FreeSign PRO
(ricalcolate anche sui parametri biometrici e sulla presenza delle aberrazioni oculari
di alto ordine).

Le nuove generazioni lifestyle presentano ulteriori vantaggi come:
• la massima ampiezza dei campi visivi e il loro ideale posizionamento
• l’egualizzazione dei campi visivi anche in presenza di prescrizioni diverse tra i
due occhi
• un perfetto controllo posturale, grazie all’ampia varietà di canali di progressione
disponibili
• un adattamento spontaneo, grazie alla pressoché totale eliminazione degli effetti
di ondeggiamento e alla migliore stabilizzazione delle immagini
• una visione nitida e contrastata a tutte le distanze e nelle diverse condizioni luminose, grazie all’eliminazione delle aberrazioni geometriche e alla riduzione delle
aberrazioni oculari
• la più estesa gamma di produzione da sf +13.00 a -18.00 con cilindri fino a 6.00 D.
E se fosse necessario avere campi visivi ancora più ampi nelle aree vicino e intermedio, la soluzione viene offerta dalle progressive indoor (Ergo). Sono disponibili
nelle varianti Book (per distanze fino a circa 1 m), PC (per monitor anche di grande
dimensione e distanze fino a circa 2 m) e Room (quando serve estendere la messa a
fuoco alla profondità dell’ambiente).
Mauro Nocera
Product Manager Lenti e Strumenti Rodenstock Italia

Modello: R 7082A

IL PRIMO TRATTAMENTO
VISIBILE AL TATTO.
Lenti X-Tra Clean Rodenstock.
Extra lisce. Extra pulite.
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I NOSTRI OCCHI
NON SONO NATI PER GLI SCHERMI,
LE LENTI SYNC Sì!
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Dalla ricerca scientifica Hoya la nuova generazione di lenti oftalmiche
per la protezione dall’affaticamento visivo digitale

La rivoluzione tecnologica ha modificato drasticamente stili di vita e abitudini visive. Secondo una ricerca condotta da Captain Cook
Reaserch per conto di Hoya1) - azienda giapponese di primo piano nel settore delle lenti da
vista - ogni giorno tra utilizzo di smartphone,
computer, tablet, tv e altri dispositivi, la maggior parte delle persone trascorre in media
8-10 ore (con picchi fino a 15 ore) guardando schermi a distanza ravvicinata (il
33% da 3 a 5 ore, il 32% da 6 a 9 ore e il 28%
oltre le 10 ore).
La prolungata esposizione agli schermi digitali è inoltre accentuata dalla pratica
sempre più diffusa di utilizzare contemporaneamente più dispositivi: smartphone e portatile (64%), smartphone e pc (56%), smartphone e tablet (50%)2). Consuetudine che, tra continue messe a fuoco (in media 333 nell’arco di un’ora per una persona
adulta) e cambi di intensità della luce, richiede costanti e rapidi adattamenti visivi,
causando il cosiddetto “stress accomodativo”.
Le implicazioni di questi comportamenti visivi, in crescita esponenziale nel corso
degli ultimi dieci anni, si manifestano con sintomi diversi come irritazione degli
occhi per la visione prolungata di schermi retroilluminati, secchezza oculare causata dalla scarsa lubrificazione dovuta al ridotto ammiccamento, visione offuscata
a intermittenza dovuta all’eccessiva luminosità dei supporti, mal di testa per stanchezza anche dopo sole due ore di utilizzo3), dolori posturali in più parti del corpo.
Da non sottovalutare, il possibile incremento della miopia che può essere correlato
proprio alla digitalizzazione in atto. Si stima che nei prossimi 50 anni la digitalizzazione contribuirà sensibilmente ad un aumento generalizzato della miopia nella
popolazione mondiale4).
Per rispondere alle moderne esigenze di un uso sempre più intensivo dei dispositivi digitali e ridurne l’impatto sui nostri occhi, nasce Sync, la nuova linea di lenti
monofocali evolute a supporto accomodativo. Frutto di ingenti investimenti in ricerca e sviluppo, supportati da approfondite indagini scientifiche sul comportamento
umano1), la linea Sync di Hoya nasce proprio con l’obiettivo di prevenire o ridurre i
disturbi di affaticamento visivo migliorando il comfort degli occhi durante l’utilizzo
di device digitali a distanza ravvicinata.

Progettate per un’ampia fascia di utenti, le lenti Sync sono disponibili in tre
varianti con zone potenziate diverse, in base all’effettiva necessità di supporto da
vicino e all’intensità dei sintomi di affaticamento visivo.
Sono in particolare consigliate alle persone dai 13 ai 35 anni che necessitano di
supporto da vicino durante lo studio prolungato e/o supporto a distanza intermedia
vicina per utilizzo di dispositivi digitali. Ideali anche per i primi presbiti che intorno
ai 40 anni perdono fisiologicamente l’elasticità del cristallino.
La lente a supporto accomodativo è compatibile con le diverse tipologie di correzione oftalmica di compensazione del difetto di refrazione quali miopia, astigmatismo,
ipermetropia.
Presso lo stand dell’azienda è possibile testare le lenti e conoscerne le potenzialità
più da vicino.
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Le lenti Sync consentono una visione ottimale da lontano e presentano, in particolare, una “zona potenziata” nella parte inferiore della lente, ottimizzata per la visione
da vicino. Una soluzione che favorisce il rilassamento dei muscoli oculari e consente
una più facile messa a fuoco alleviando lo stress degli occhi in occasione di attività
prolungate su schermi digitali.

Hoya l’aspetta al SOI, stand 10. Per maggiori info: oculisti@hoya.it

1. CaptainCook Research. Digital behaviour and digital eye strain. Hoya, April 2017, the Netherlands and USA
2. Ang C., Dinevski D., Vlasak N., Kok A. Taking the strain. Optician. 05/2017, vol. 253, no. 6600, p. 25-28
3. Gosling T. Helping relieve new visual demands. Optician. 06/2017, vol.253. no.6605, p.23-24
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4. CaptainCook Research. Digital behaviour and digital eye strain. Hoya, April 2017, the Netherlands and USA
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VARILUX® X SERIES™
LA LENTE PROGRESSIVA CHE RISPONDE
ALLE NECESSITÀ VISIVE DEI PRESBITI DI
OGGI
Essilor da sempre pone al centro delle proprie ricerche lo studio delle abitudini visive dei portatori, in continua evoluzione. Questi studi hanno permesso di progettare
lenti progressive con tecnologie sempre più all’avanguardia, al passo con i nuovi stili
di vita della Generazione X a cui appartengono i presbiti di oggi. Ed è proprio a questi
nuovi presbiti che Essilor, avvalendosi di metodologie innovative e test in situazioni
di vita reale, ha fatto provare le lenti prima dell’immissione sul mercato. Da questi
presupposti nasce Varilux X series, la lente progressiva dedicata ai presbiti che fanno
parte della cosiddetta Generazione X - cioè nati tra il 1965 e il 1980 - che ha caratteristiche e stili di vita ben precisi e differenti rispetto alla generazione precedente, i
baby boomers.

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

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

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

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

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

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

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

Varilux celebra i 60 anni di innovazione!

Solo nel 2019, le lenti Varilux hanno permesso a oltre 400 milioni di presbiti nel mondo di
migliorare la qualità della vita e della vista.
Questo numero significa che più di una lente progressiva su
due in tutto il mondo è una lente Varilux. Pioniere nel campo
delle lenti progressive, Varilux ha sempre messo i suoi progressi tecnologici al servizio delle esigenze dei consumatori.
Ecco perché il 96% degli utenti si dichiara soddisfatto. Tutto
iniziò 60 anni fa - nel 1959. Bernard Maitenaz, ingegnere di
Essilor, ha dedicato la sua ricerca allo sviluppo di una lente in
grado di offrire una progressiva transizione tra la visione da vicino e lontano e offrire una soluzione visiva migliore, più estetica, meno problematica delle lenti bifocali. Il suo successo ha
rappresentato una vera rivoluzione nel campo dell’ottica. Essilor ha continuato la sua ricerca per migliorare il suo prodotto,
superando continuamente le aspettative dei consumatori, realizzando lenti più performanti e funzionali ad una sempre più
vasta e ampia categoria di consumatori. Le lenti Varilux oggi
possono in un’unica lente contenere fino a 30 brevetti.
Per ricevere i Compendium Scientifici e il materiale di approfondimento,
contattare Essilor Eye Care Medical Division - relazionimediche@essilor.it - Tel 02 535791
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Quasi 3.000 presbiti in tutto il mondo hanno partecipato allo sviluppo di queste lenti rivoluzionarie, attraverso attività di focus group,
interviste, video selfies, attività familiari riprodotte nel nuovo “House Lab” di Essilor,
una vera e propria “casa” trasformata in un
laboratorio di test dal vivo. Inoltre, come
ogni lente Varilux, anche le lenti Varilux X series sono state testate dai portatori prima di
essere introdotte sul mercato. Ed è proprio
attraverso questa fase di test che è emerso
un risultato eclatante: 95%1 di soddisfazio-
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VARILUX® X SERIES™ approvate dai portatori di lenti progressive
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Società
Oftalmologica
Italiana
Associazione Medici Oculisti Italiani
Ente morale - Dal 1869 a difesa della vista

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

...dove si incontrano
i protagonisti dell ’oftalmologia

Iscrizione SOI
Quote associative

NOTIZIARIO

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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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.

UN PROBLEMA CHE RIGUARDA TANTI

I NOSTRI OCCHI
NON SONO FATTI PER GLI SCHERMI...
La maggior parte delle persone trascorre
in media 8-10 ore al giorno davanti a uno schermo,
passando spesso da un dispositivo digitale all’altro:
questo continuo cambio di fuoco può affaticare
gli occhi e provocare irritazione e mal di testa.

UNA SOLUZIONE CHE SODDISFA TUTTI!
...LE LENTI SYNC SI!
Le nuove lenti che consentono una visione ottimale
da lontano e presentano una “zona potenziata”
nella parte inferiore per la visione da vicino.
aiutano a prevenire e ridurre
l’affaticamento visivo digitale
offrono comfort visivo tutto il giorno
Nei Centri Ottici Hoya Center www.hoyacenter.it
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