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Le Professioni Sanitarie che attuano Diagnosi e Cura sono Fuori Legge per esercizio
abusivo della Professione Medica.
Le Procure Italiane attivate da SOI per impedire che, in emergenza, la diagnosi più
importante venga effettuata da un Infermiere: il tutto all’insaputa del Paziente e per
questo in contrasto con la nuova legge sul Consenso Informato.
L’approvazione degli articoli del Decreto Lorenzin finalizzati a blandire categorie
professionali non sanitarie sarà perfettamente inutile.
E questo irriterà chi gestisce la Sanità Italiana sostenendo le illecite e pericolose
regole che non vengono nemmeno più applicate nel Terzo Mondo.
Fortunatamente in Italia i Pazienti consapevoli ed informati pretendono l’immediata
presenza del Medico e si rifiutano di farsi curare da chi non ha la formazione,
l’esperienza, la capacità e la competenza ed i requisiti di legge per poterlo fare.
Oltre il danno anche la beffa. In tutto il mondo nessuna assicurazione risponde per i
danni commessi nell’esercizio di attività che sono al di fuori dall’ambito strettamente
professionale: in Italia, alla fine oggi dei danni commessi dagli infermieri risponde
(solo) il medico. Altrimenti non si spiegherebbe come un infermiere in Italia oggi
paghi solo 50 euro di assicurazione annua.
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La Legge Italiana da sempre afferma: non è consentito sottrarsi al rispetto della legge
adducendo la mancata conoscenza della stessa. Il Presidente della SOI Matteo
Piovella ha coinvolto il Ministero della Salute e la Magistratura italiana allo scopo
di far prendere consapevolezza che impedire l’abuso di esercizio della Professione
Medica è la chiave di volta su cui si fonda la tutela e la sicurezza dei Pazienti e
l’efficienza del Sistema Sanitario Italiano. L’assistenza sanitaria si può attivare solo
nella stretta osservanza dei due principi posti a fondamento dell’esercizio (esclusivo)
della Professione Medica: la diagnosi e la cura. Grazie alla presa di responsabilità
e di posizione di SOI ora lo vedono tutti. Gli equivoci degli ultimi 20 anni sono stati
spazzati via. Tutti i bla bla bla che si sentono a destra e manca circa il profilo di
studio, le attività autorizzate e soprattutto l’autonomia professionale, in genere, messe
tutte insieme appassionatamente per giustificare l’autocertificazione operativa delle
Professioni Sanitarie, sono state sovrastate e rese assolutamente inutili dal principio
inalienabile che solo il medico ha la responsabilità della diagnosi e della cura del
paziente. E il mancato rispetto della legge comporta il reato di esercizio abusivo
della professione. Quindi tutti gli esercenti le Professioni Sanitarie siano consapevoli
che non può bastare appellarsi alla parola magica “Equipollenza” per certificare di
aver di aver effettuato un percorso che non è mai esistito. Anche se gli infermieri si
sono ricordati di fare domanda di “equipollenza professionale”: cosa che il Ministro
della Pubblica Istruzione ha recentemente affermato di non essersi ricordata, a suo
tempo, personalmente di fare. La Sanità cura la Gente ed è responsabile della vita
della Gente: niente più e niente meno.
Quindi niente più Case della Salute a Roma gestite e condotte da Infermieri su decisione
illegittima del Politico poco responsabile di turno. Chi fa diagnosi e cura? Lo Spirito
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Santo? Quindi niente più cartellini verdi rossi gialli arcobaleno attribuiti con “diagnosi”
effettuate da Personale inappropriato incompetente ed incapace. Tutte opzioni che
finiscono con condannare i pazienti che hanno la disavventura di doversi rivolgere ad
un Pronto Soccorso ad una esperienza da terzo mondo: sulle scelte fondamentali fatte
da personale inadeguato, ogni giorno migliaia di cittadini mettono a rischio la loro vita.
Situazioni paradossali in cui risulta “normale” aspettare fino a 9 ore prima di veder
comparire un Medico. Un’esperienza che può colpire chiunque: in qualunque città.
Ed è ora che qualcuno spieghi ai cittadini il senso di costituire dei reparti ospedalieri
a conduzione infermieristica: in cui, per usare una vecchia definizione, il “Primario
è un Infermiere”. Solo una strategia politica miope e pericolosa, sensibile solo al
risparmio per il risparmio può produrre soluzioni così assurde. Soluzioni raggiunte
esclusivamente sulla mancanza di comunicazioni ai pazienti: provate a chiedere ad
un paziente che si reca ad un Pronto Soccorso se ritiene corretto che il codice di
riferimento della gravità della sua situazione clinica sia definito da un infermiere o,
invece, da un medico; magari di grande esperienza, visto che si tratta della decisione
più importante della sua vita. Come è noto, l’attribuzione di un codice giallo invece che
rosso può veramente ed effettivamente salvarti la vita.
E i recenti fatti di cronaca ne hanno dato impietosa testimonianza. Ma ormai è
evidente: questa politica incompetente ed irresponsabile si irrita quando sente parlare
di correttezza, di legittimità, di sicurezza Semplice, chiaro ed evidente a tutti. Ma ci
sono ancora persone che non conoscono la legge o che, conoscendola, ritengono
di poterla manipolare a loro piacimento. Da ultimo occorre sottolineare l’esigenza
per tutti ad armonizzarsi al rispetto dei principi su cui si fonda il consenso informato
recentemente aggiornati con l’approvazione della legge sul fine vita.
Oggi occorre affermare con forza che il Cittadino italiano ha il diritto dovere di conoscere
con chiarezza e trasparenza il titolo di studio le capacità professionali (e le conseguenti
responsabilità) del professionista sanitario che lo sta ricevendo, valutando (“curando”)
e di sapere – con chiarezza e trasparenza – se si tratta di un Medico o di un Infermiere;
di un oculista o di un ortottista. Più semplicemente: se ha di fronte un professionista
in grado di salvargli la vita applicando la miglior cura. Invece no. Non lo vogliono fare.
La ragione è evidente: se ci fosse chiarezza e trasparenza tutti i pazienti (attenzione:
tutti) chiederebbero di essere visitati da un medico soprattutto se da questo dipende
il loro percorso ospedaliero.
È totalmente evidente. Questa azione virtuosa promossa da SOI, sostiene il Presidente
Matteo Piovella, è una ulteriore opportunità per fornire alla cittadinanza uno strumento
formativo utile e mirato, affinché tutti possano assumere consapevolezza sui propri
diritti ad avere informazioni chiare in materia di salute. E metterli perfettamente nella
condizione di far valere i propri diritti e di poter intervenire quando soggetti ad abusi
e discriminazioni. Cosi dice la Costituzione. Così si deve salvare il Servizio Sanitario
Pubblico.
Tutto questo si riverbererà positivamente anche sulle attività di tutte le Professioni
sanitarie oltre che sulla assistenza sanitaria erogata ai Cittadini.

97° CONGRESSO NAZIONALE

Roma, mercoledì 29 novembre - sabato 2 dicembre 2017
Centro Congressi Rome Cavalieri
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L’evento ha registrato una grande affluenza
di medici oculisti sia per assistere ai numerosi simposi
sia per accreditarsi ai lavori congressuali

8

È stata un’edizione ricca di appuntamenti con relatori estremamente autorevoli. Grande
soddisfazione anche per le aziende espositrici sia per l’affluenza sia per l’interesse
dimostrato dalla classe medica. Molto seguiti i collegamenti in diretta per la Chirurgia
Live dalle sale operatorie dell’ospedale San Carlo Nancy dove oltre 35 chirurghi hanno
effettuato interventi in live surgery con le più moderne tecnologie e strumenti di ultima
generazione. La principale novità è stata la possibilità di seguire in tripletta gli interventi,
ossia tre interventi alla volta, intervallati da momenti in aula per un confronto con gli
oculisti in sala.
«L’oculistica italiana ha raggiunto altissimi livelli grazie alle tecnologie oggi disponibili, ma
soprattutto per il grado di professionalità degli oculisti italiani – dice Matteo Piovella – Ed
è grazie ai 7.000 oculisti italiani che la vista degli italiani viene salvaguardata ogni giorno
ed è possibile permettere a tutti di godere appieno della realtà quotidiana. Abbiamo oggi
evoluzioni in chirurgia di altissimo livello e terapie e strumenti di ultimissima generazione,
ma purtroppo ancora poco accessibili».
Per coloro che non hanno potuto partecipare al 97° Congresso e alle sessioni chirurgiche,
sul sito SOI è stato possibile seguire i lavori con un collegamento in live streaming.
Infine, si sono svolte le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali SOI per il quadriennio
2018-2021.
Questi i risultati:
per il candidato Matteo Piovella
per il candidato Vittorio Picardo
per il candidato Aldo Caporossi
per la Lista “Insieme per SOI”
per la Lista “Voltiamo Pagina”

783
765
306
1265
576

voti
voti
voti
voti
voti
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«La mia presenza al 97esimo Congresso
SOI è significativa per tre ragioni: prima di
tutto perché il vedere è una delle attività
fondamentali dell’essere umano per poter
perlustrare e comprendere la realtà, non
soltanto per registrarne la superficie – ha
spiegato il Cardinale Gianfranco Ravasi,
Presidente del Pontificio Consiglio della
Cultura, della Pontificia Commissione
di Archeologia Sacra e del Consiglio di
Coordinamento fra Accademie Pontificie
– In secondo luogo è una delle categorie
Il Presidente Matteo Piovella dona a S.E. Card. Ravasi
il libro sulla storia della nascita della SOI dell’ottocento
importanti per la cultura: attraverso il
vedere l’uomo acquisisce una conoscenza
profonda del reale; in terzo luogo vedere è una delle attività indispensabili dell’uomo
perché il vertice ultimo del Credere non è il parlare, il dialogare, ma è il contemplare il
Mistero. Possiamo dire che l’Oftalmologia è una disciplina squisitamente scientifica con
una componente teologica».
“Vedenti e Veggenti” è tratto dal titolo di dibattito recentemente tenuto dal Cardinale.
«Guardare non è identico al vedere, al contemplare, allo scorgere, al mirare, al rimirare
e così via: anche la lingua italiana, nella sua ricca terminologia, è consapevole del fatto
che il vedere è un’attività estremamente complessa, cui bisogna assegnare una serie
di significati simbolici – ha detto il Cardinale Ravasi – Il Vedente è colui che ha l’organo
perfetto e funzionante, Veggente è colui che è dotato di una profondità particolare
dal punto di vista interiore, capace di scoprire il senso ultimo della realtà, in grado di
contemplare il trascendente. Il monito è, dunque, che tutti non siano solo Vedenti, ma
anche Veggenti, capaci di interpretare il senso dell’essere e dell’esistere. L’augurio
fondamentale per i medici oculisti è, al di là della cura fornita, di permettere alle persone
di essere più colte, di vivere esperienze in modo più intenso e, soprattutto, di contemplare
il volto della persona amata».
Monica Maggioni, presidente RAI, è intervenuta con “Lo sguardo laterale”. In un mondo
sempre più digitalizzato e mainstream, dominato dai social network e dalla diffusione
delle fake news, Maggioni ha affermato che lo sguardo sulle cose è fondamentale. «Su
questo aspetto ho costruito il mio intero lavoro – ha detto il presidente RAI – In particolare
su quello sguardo laterale che consente di mettere in dubbio, di porsi delle domande,
di raccontare fatti ed eventi da un’altra prospettiva». La riflessione di Maggioni si è
poi spostata sulla facilità di diffusione delle fake news, del “l’ho visto, allora è vero”: la
proiezione in sala di un video del presidente Obama, cui vengono attribuite affermazioni
false e inventate attraverso un sofisticato software di remorfing facciale, in grado di
rendere simultanee mimica facciale e labiale, smonta questa certezza. «Allora cosa ci
può aiutare a distinguere il vero dal falso? – si è chiesta Maggioni – È assolutamente
necessario verificare il contesto della notizia che ci troviamo di fronte e porsi sempre il
dubbio sulla veridicità dei fatti narrati».
In chiusura dell’evento è intervenuto anche il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha
dimostrato, attraverso un videomessaggio, la propria gratitudine per l’attività della SOI e
di Fondazione Insieme per la Vista svolta nel capoluogo lombardo.
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«Sono estremante emozionato di parlare in un contesto come questo». Così il Cardinale
Gianfranco Ravasi ha iniziato il proprio discorso di fronte alla nutrita platea che l’ha accolto
presso il Salone Cavalieri, giovedì 30 novembre, nell’ambito del “Simposio Fondazione
Insieme per La Vista Onlus Per Vedere Fatti Vedere-Associazione Treccani Cultura e
Cortile Dei Gentili”.
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Storia della Società
Oftalmologica Italiana
Un secolo e mezzo di Cultura, Scienza ed Esperienza
La Storia è Cultura. La Cultura è Scienza. La
Cultura della Scienza produce l’Esperienza
capace di spendersi al servizio di tutti.
Principi antichi che sono attuale riferimento
delle Persone che hanno dedicato la loro vita
all’essere Bravi Medici per aiutare i Pazienti
con le cure migliori.
L’Oftalmologia Italiana ha radici antiche,
lunghe ben 150 anni. La SOI è stata la prima
Società Scientifica Specialistica d’Italia: è
stata fondata nel 1869 quando ancora l’Unità
d’Italia non era stata completata ed appena 6
anni dopo quella Tedesca, antesignana delle
Associazioni Oftalmologiche. È l’unica Società
Matteo Piovella consegna la copia n° 2 del libro a
Scientifica Italiana Ente Morale, giuridicamente
Filippo Cruciani
riconosciuto con Regio Decreto.
«Tutto questo rappresenta un patrimonio
storico culturale di straordinaria importanza che non può e non deve essere disperso».
Con queste parole, il Prof. Renato Frezzotti, il Presidente SOI che mi ha visto entrare
“con gli scarponi nel salotto buono dell’Oculistica Italiana”, nel 1997 mi mostrava il frutto
delle sue ricerche focalizzate al ritrovamento dei documenti storici che hanno segnato il
percorso della Società Oftalmologica Italiana.
Ci sono voluti 20 anni perché questo complesso progetto potesse essere finalmente
completato. Due ricchi e articolati volumi per ripercorrere le tappe fondamentali di 150
di storia, non solo inerenti una Specialità Medica in incredibile crescita ma capaci di
rappresentare la fotografia di un Paese e della sua popolazione.
La SOI celebrerà i 150 anni di vita nel 2019. Dai materiali raccolti emerge la nostra storia e
questo ci permette di conoscere le nostre radici rendendoci ancora più forti e consapevoli
del ruolo sociale che tutti insieme ricopriamo oggi come ieri.
Il filo conduttore di questa imponente opera sono le pietre miliari su cui si è costruita e
affermata la Società Oftalmologica Italiana, inserite nel contesto sociale di riferimento,
rendendo per questo ancora più affascinante e coinvolgente la sua lettura.
Da qui la scelta di affidarne la realizzazione a Filippo Cruciani, Medico Oculista e Docente
affermato, ma anche scrittore riconosciuto e dalla penna elegante. Il suo lavoro di ricerca
si è principalmente realizzato con il recupero di pubblicazioni, documenti, libri antichi
e lavori scientifici di oculisti italiani dalla fondazione della SOI sino ai primi del ‘900, il
periodo che di fatto è considerato il Secolo d’Oro dell’Oftalmologia.
Tutte le maggiori società oftalmologiche del mondo si
impegnano per la salvaguardia e la conservazione di
documentazione storica: oggi sappiamo che la nostra
SOI è stata fondata da due Medici Oculisti di Napoli.
Doveroso e necessario il ringraziamento a Filippo
Cruciani che per spirito di Cultura della Memoria ha
svolto un lavoro straordinario per impegno capacità
e dedizione.
Un abbraccio riconoscente ai Consigli Direttivi della
Società Oftalmologica Italiana che si sono impegnati
per sostenere e finalizzare tutto il progetto.
		
		

Matteo Piovella
Presidente SOI

Cruciani: un libro
per raccontare la storia della
Società Oftalmologica Italiana
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L’opera ripercorre i primi decenni dei 150 anni della Società Oftalmologica Italiana, traguardo
che raggiungerà nel 2019, ma non solo: si tratta anche della storia dell’evoluzione della
professione medica e di quella di un paese, che aveva appena realizzato l’Unità d’Italia, ma
che aveva ancora da risolvere tanti problemi sociali, economici, culturali. La SOI ha affidato
una ricostruzione così importante a Filippo Cruciani, oculista, docente e scrittore.
«Il periodo trattato nel libro mette in luce il secolo d’oro dell’Oculistica italiana: le grandi
scoperte furono realizzate proprio in questi anni e furono fondamentali – spiega Filippo
Cruciani della Clinica Oculistica dell’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma, struttura
presso la quale ha prestato servizio durante tutta la carriera – Si partiva da una scarsità di
conoscenze scientifiche per arrivare alle scoperte delle basi dell’Oculistica: gli incredibili
progressi successivi sono stati il naturale sviluppo di quanto scoperto nella seconda metà
dell’Ottocento e hanno per lo più riguardato la sfera tecnologica».
Alla realizzazione di “Storia e Cronache della SOI” Cruciani ha dedicato molto tempo.
«Proprio per la particolarità del volume ho condotto il lavoro di ricerca storico da solo,
per mia scelta, perché non era possibile dividersi compiti tra più ricercatori secondo linee
organizzative stabilite aprioristicamente – spiega l’oftalmologo – La necessità principale
era, infatti, valutare di persona il tipo di documenti per accertarne l’importanza, studiarli
a fondo ed elaborarli attraverso un’attenta analisi». Le indagini sono state condotte da
Cruciani presso la Biblioteca dell’Istituto di Oftalmologia dell’Università La Sapienza di
Roma, dando vita a un capillare recupero di documenti, libri antichi e lavori di oculisti
italiani dalla fondazione della SOI sino ai primi dell’Ottocento. «L’Istituto di Oftalmologia è
stato il mio punto di riferimento per la stesura del libro – racconta Cruciani – Ho sfruttato
soprattutto l’archivio della Biblioteca: avevo a disposizione un ampio numero di documenti
italiani ma anche internazionali».
Il libro è strutturato in sei capitoli. Nel primo si fa riferimento alla nascita e allo sviluppo della
SOI come associazione, passando in rassegna il momento della nascita, la sua affermazione
e la sua crescita, inserite in un contesto storico e sociale molto complesso come quello
dell’Unità d’Italia. Nel secondo capitolo vengono, invece, analizzati i temi scientifici, con
i vari Congressi, dando spazio ai partecipanti, alle loro relazioni e alla loro provenienza,
in concomitanza con la nascita di nuove scuole italiane di Oftalmologia. La terza parte fa
riferimento agli eventi internazionali di Oculistica, che vedeva l’Italia tra gli attori principali,
tant’è nel 1880 il Congresso Internazionale di Oftalmologia ebbe luogo proprio a Milano. Il
quarto capitolo è focalizzato sull’evoluzione della medicina e dell’Oculistica, inquadrato in
quel periodo storico molto particolare, da fine Ottocento a inizi Novecento. La quinta parte
analizza la medicina e la chirurgia dell’Oftalmologia dell’Ottocento a livello internazionale,
secolo in cui nasce la medicina sperimentale, si afferma la chirurgia, che evolve in modo
straordinario. L’ultimo capitolo ricostruisce in maniera dettagliata l’Oftalmologia in
Italia, passando in rassegna le cliniche oculistiche universitarie e i principali ospedali, in
particolare quelli mono specialistici, presenti in alcune città d’Italia alla fine dell’Ottocento.
«Nel volume emergono sia l’importanza prioritaria dell’Oftalmologia nell’ambito della
medicina in quel periodo – commenta Cruciani – sia il ruolo fondamentale svolto dall’Italia
nella storia dell’Oculistica, riconosciuto a livello internazionale, come punta di diamante di
questa specialità».
Data la particolarità del contenuto, l’opera si rivolge ai colleghi, ai cultori della storia della
medicina e alle varie istituzioni e università.

REPORTAGE

Da fine Ottocento a inizi Novecento: il momento d’oro dell’Oculistica italiana, non solo
perché in quegli anni si concentrano le principali scoperte e conoscenze scientifiche, ma
anche perché nel 1869 viene fondata la Società Oftalmologica Italiana. Il volume “Storia e
Cronache della SOI” ne analizza i fatti.
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Come si è avvicinato a questa specializzazione?
Mio padre era oculista e morì quando avevo 14
anni: il suo esempio è stato per me sempre un
faro luminoso da seguire, anche per riuscire a
raggiungere quelle mete che a lui furono precluse dalla legislazione razziale anti-ebraica che
gli impedì di svolgere ogni attività professionale
per sette anni. Non ebbi certo il suo appoggio
nel mio percorso professionale e posso ritenere con orgoglio di avere camminato solo con le
mie gambe. Quando mi iscrissi alla Facoltà di
Medicina di Trieste cercai di seguire le tracce
paterne e frequentai a lungo l’Istituto di Anatomia Patologica. Ebbi poi la grande fortuna di
avere come Maestri il Prof. Giambattista Bietti
prima e il Prof. Bruno Bagolini: mi dettero una
Da sinistra, Emilio Campos, Marco Nardi
visione internazionale dell’oftalmologia, molto
inconsueta per quei tempi. Su indicazione dei
miei Maestri ho soggiornato un anno presso la Clinica Oculistica dell’Università di Tuebingen. Mi sono specializzato in oculistica a Roma. Ho poi vinto il concorso per una Post-Doctoral Fellowship nel Dipartimento di Oftalmologia dell’Università della Florida a Gainesville,
ove trascorsi un anno e mezzo, sotto la guida del Prof. Jay M. Enoch, per condurre ricerche
di psicofisica della visione in ambito clinico. Infine, ho passato un altro anno e mezzo a
New Orleans come Assistant Professor nel Dipartimento di Oftalmologia della Louisiana
State University, diretto dal Prof. Herbert E. Kaufman. Al ritorno in Italia fui assistente nella
Clinica Oculistica delle Università di Padova e poi Modena. In quest’ultimo Ateneo divenni
professore associato a 32 anni, per trasferirmi, infine, a Bologna ove sono tuttora professore
ordinario, direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia e direttore dell’UO di
Oftalmologia del Policlinico S. Orsola-Maplighi.
Quali le materie e gli studi che in questi anni l’hanno più impegnata e appassionata?
Stimolato prima dal Prof. Hermann Burian e poi dal suo allievo Prof. Bagolini cominciai
precocemente a interessarmi di alterazioni della motilità oculare, strabismi e ambliopia. Tale
settore mi ha realmente assorbito sia dal punto di vista scientifico sia clinico. Sono riuscito
a ottenere notevoli riconoscimenti, come la presidenza dell’International Strabismological
Association e varie named lectures internazionali. Ho fondato l’Associazione Italiana Strabismo, che continua una proficua attività. Senza falsa modestia, credo di essere attualmente
uno degli opinion leader a livello internazionale per lo strabismo e l’ambliopia.
Gli obiettivi per il futuro?
Vorrei concludere alcuni progetti di tipo gestionale all’Università di Bologna e vedere l’evoluzione di una scoperta potenzialmente molto rilevante nel trattamento di patologie degenerative oculari. Fin che potrò, svolgerò anche un’attività di consulenza professionale anche
se a regime ridotto.
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Un importante incontro avvicina Elisabetta Bohm all’oftalmologia. «Durante gli ultimi due anni di Università a Padova mi ero appassionata
all’immunologia, così mi venne naturale cercare una tesi di laurea che
mi offrisse la possibilità di studiarla
applicata a una specifica branca della medicina. In verità pensavo all’ematologia, ma mi capitò di parlarne
con il prof. Antonio Secchi, aiuto della Clinica Oculistica, che mi offrì una
tesi sperimentale sull’immunologia
del cristallino, ma soprattutto mi disse una frase che non posso dimenticare: la bellezza dell’oculistica è che
la studi per 5-10 anni e la conoscerai
Da sinistra, Elisabetta Bohm, Marco Nardi
tutta! – ricorda Bohm – Mai affermazione data in perfetta conoscenza e
buona fede fu così smentita: dai miei esordi a oggi l’Oculistica come la si conosceva
da sempre sarebbe totalmente cambiata e si sarebbe dimostrata una disciplina vivacissima, rutilante di novità».
La carriera di Bohm inizia, quindi, alla Clinica Oculistica di Padova. «In quei primissimi
anni studiammo, in un piccolo gruppo multicentrico coordinato dalla Fidia Farmaceutici, gli effetti e la tollerabilità dell’acido ialuronico applicato topicamente come
collirio, non prevedendone l’universale enorme successo e diffusione – racconta –
Lasciata Padova per l’ospedale di Mestre e il matrimonio con un compagno di studi
reumatologo, mi si aprì un mondo oculistico nemmeno ipotizzato negli anni precedenti: la chirurgia».
Il grande privilegio della vita professionale è stato conoscere e poter seguire un grande Maestro: il prof. Giovanni Rama. «A lui debbo una grande esperienza tradotta in
un importante numero e varietà di interventi chirurgici», sottolinea Bohm. L’intera
carriera si è svolta all’Ospedale di Mestre. «Lì ho percorso tutte le tappe, da assistente, aiuto, primario, come si chiamavano allora, direttore di Dipartimento – continua
– Debbo confessare che le sfide mi sono sempre piaciute: se condotte con serietà
sono una continua forma di crescita e uno stimolo entusiasmante».
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Italia o Stati Uniti? La scelta di Giovanni Maraini ha
determinato il suo futuro
nel mondo dell’oftalmologia. «Mi sono avvicinato
all’oftalmologia per un caso
fortuito – spiega il medico
oculista – Ero laureato da
quattro anni e frequentavo
la Clinica medica a Torino
occupandomi di leucemie.
Avevo vinto una borsa di
studio e dovevo partire per
Boston per lavorare in questo campo in un posto molDa sinistra, Matteo Piovella, Giovanni Maraini, Stefano Gandolfi
to qualificato ben sapendo
che al rientro in Italia non
avrei avuto un posto stabile. Avevo già lasciato Tripoli dove ero nato e l’idea di spostarmi
definitivamente negli USA non mi entusiasmava. Da Parma ricevetti l’offerta di un posto
di assistente straordinario in Clinica Oculistica e, dopo molti dubbi (perché mi vergognavo di non onorare un impegno preso), accettai. Non rimpiansi mai quella decisione.
L’oftalmologia si dimostrò subito per me un campo pieno di interessi, a Parma mi sono
sposato e vivo tuttora».
La fisiopatologia della visione binoculare, l’effetto della deprivazione visiva sul metabolismo della retina e delle vie ottiche, il trasporto della vitamina A, la fisiopatologia della
cataratta senile e la sua epidemiologia e la metodologia della ricerca clinica sono stati
in questi anni i principali interessi di Maraini. Una lunga e intensa carriera che gli ha
permesso di conoscere e lavorare con colleghi italiani ma soprattutto stranieri da cui ha
molto imparato e che hanno arricchito la sua vita professionale. «Particolarmente gratificante è stata la collaborazione con il National Eye Institute a Bethesda, negli Stati Uniti,
che ha anche generosamente finanziato la mia ricerca in Parma negli ultimi vent’anni di
carriera», ricorda il professionista.
E nel futuro? «Sono soddisfatto di quello che ho potuto realizzare e sono stato sempre
consapevole dei miei limiti – afferma – Il mio futuro ora è tutto alle mie spalle ma non
ho rimpianti di sorta. Se posso consigliare qualcosa ai giovani impegnati nella carriera
scientifica mi permetterei di sottolineare l’importanza di una collaborazione nazionale
e internazionale ben selezionata: al giorno d’oggi non necessita di prolungati soggiorni
all’estero, ma è molto utile per vedere le cose con una prospettiva diversa».
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«Non ho mai avuto
velleità di Maestro –
afferma Paolo Arpa
– Ho avuto, invece,
la fortuna di incontrare Maestri di valore, in primis, Vito De
Molfetta». Arpa non
ha, però, iniziato subito con l’Oculistica.
«Dopo la laurea in
Anatomia Patologica,
ho capito che non era
la mia strada: sentivo che il mio futuro
Da sinistra, Paolo Arpa, Vito De Molfetta, Marco Nardi
era nella chirurgia e
mi sono accostato
all’Oftalmologia», racconta il professionista. Un incontro casuale con De Molfetta, presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, segna il suo destino professionale. «Tra l’altro in
un momento molto florido, la fine degli anni Settanta, in cui la chirurgia oftalmica era
nel periodo di massima evoluzione e sviluppo – sottolinea – E come in “Sliding Doors”
l’occasione si presenta e bisogna coglierla: non è però sufficiente possedere il dono di
essere un buon chirurgo, ma bisogna avere al proprio fianco qualcuno che ti permetta
di provare, di esercitarsi, di sperimentare. Non tutti i Maestri lo fanno. Io avuto questa
grande opportunità grazie a De Molfetta».
All’Ospedale San Gerardo svolge quasi tutta la carriera. Per un periodo si traferisce
a Lecco, in qualità di Primario, ruolo che ricopre successivamente anche a Monza. Il
pensionamento è recentissimo, meno di un mese fa. «In questi giorni mi sono un po’
orientato – dice – Ma la mia attività non finirà qui: continuerò a fare quello che ho sempre
fatto, ossia chirurgia, non ricoprendo più una carica di una certa responsabilità come
quella di Primario».
Come è cambiata l’Oculistica dall’inizio della sua carriera a oggi? «Tantissimo – afferma
Arpa – I colleghi più giovani sono molto più preparati di noi, anche grazie alla tecnologia
e agli strumenti che oggi abbiamo a disposizione rispetto a quarant’anni fa e per la capacità di parlare molto bene l’inglese, elemento che gli consente di confrontarsi con altri
medici a livello internazionale».
Grandi Maestri, colleghi e giovani colleghi «dai quali ho imparato molto»: Arpa deve molto ai professionisti che ha incontrato durante la propria carriera. Li definisce «una grande fortuna, un importante valore aggiunto: l’obiettivo deve essere quello di apprendere
nuove cose, sempre – dice – L’apprendimento è in ogni occasione di vita, dal consueto
Congresso sino all’esperienza in strutture estere, oggi fondamentale per un giovane medico».
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Quali sono i punti salienti della Lettura Magistrale che ha tenuto al Congresso SOI?
La Lettura Magistrale tratta dell’evoluzione dell’angiografia nello studio delle malattie
retiniche. La fluorangiografia, cinquant’anni fa, ci diede la possibilità di evidenziare l’albero vascolare ma anche le lesioni della parete dei vasi, con la diffusione e l’accumulo
del colorante, permettendoci di evidenziare le infiammazioni venose e arteriose, l’edema
diffuso e l’edema cistoide. La fluorangiografia ci mostrò anche, per la prima volta, l’esistenza delle membrane neovascolari sottoretiniche.
Quali sono stati i momenti più importanti della lunga sua esperienza professionale?
Ho descritto precedentemente la lunga avventura dell’angiografia retinica. Durante questo periodo sono comparse altre novità molto importanti. Prima di tutto il laser, che con
Rosario Brancato sono stato uno dei primi ad adoperare in Italia. Abbiamo fondato, con
l’aiuto di Gabriel Coscas La Società Italiana di Laser in Oftalmologia, che ci ha permesso di unire, a Cortina, lo sci con la terapia oculistica. Durante questo stesso periodo,
l’ecografia oculare ha portato altre novità, come anche il laser YAG. Con Francesco
Bandello e Leonardo Mastropasqua abbiamo fondato l’anno scorso la Società Italiana
di Angiografia OCT.
Quali sono gli ulteriori traguardi che vorrebbe vedere realizzati in un prossimo futuro per quel che riguarda la sua professione?
Nel prossimo futuro spero di veder comparire una cura efficace e definitiva delle membrane neovascolari e della degenerazione maculare atrofica. Spero anche in una prevenzione della cataratta. Mi auguro, inoltre, che le terapie geniche, che sono appena all’inizio, trovino rapidamente uno sviluppo e un’applicazione clinica e facile, che ci permetta
di migliorare la situazione dei nostri tanti pazienti affetti da retinite pigmentosa e altre
malattie ereditarie.
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Sono tanti i punti salienti del percorso professionale di Matteo Forlini,
che oggi lavora presso l’Ospedale
Maggiore di Parma, occupandosi
prevalentemente di chirurgia vitreoretinica e traumatologia oculare,
ed è membro di numerose società
scientifiche internazionali tra cui
EURETINA, ESCRS, Vit-Buckle
Society (VBS), American Society
of Retina Specialists (ASRS), Club
Da sinistra, Alberto Montericcio, Matteo Forlini, Marco Nardi
Vit Society, American Academy of
Ophthalmology (AAO), oltre a essere board member dell’European VitreoRetinal Society (EVRS) e Mediterrenean Retina Society
e del MEDITERRETINA Club. «Finita la Specializzazione in Oculistica presso l’Università di
Modena, ho fatto un’esperienza molto importante per la mia formazione chirurgica in India, a
Mumbai, nel 2012 – racconta il professionista – successivamente un altro step fondamentale
per la mia crescita nella chirurgia vitreoretinica è stata la partecipazione alla Scuola Europea
di Vitreoretina in Germania a Brema, nel maggio 2013. Infine, nel settembre 2015, dopo vari
anni di contratto presso il Policlinico universitario di Modena, ho iniziato a lavorare nell’equipe
di chirurgia vitreoretinica presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedale Maggiore di
Parma sotto la guida del professore Stefano Gandolfi».
Oltre al desiderio di crescere e perfezionarsi come chirurgo vitreoretinico, tra gli obiettivi che
Forlini si pone per il futuro c’è quello, al fine di coltivare una crescita anche dal punto di vista scientifico, di continuare a produrre pubblicazioni scientifiche come quella che espone
proprio quest’anno in occasione della SOI-SOE LECTURE 2017. «Ho presentato la nostra
esperienza riguardo all’Impianto delle IOL Iris-Claw (lenti intraoculari a enclavazione iridea),
illustrando in particolare tre studi scientifici che abbiamo condotto su questo argomento negli
ultimi anni: nel primo mostro i risultati a lungo termine di una ampia casistica di impianti IrisClaw retropupillari, nel secondo un confronto tra vantaggi e svantaggi dell’impianto anteriore
rispetto a quello posteriore, nel terzo un’analisi approfondita di questi impianti allo studio
UBM» spiega l’oculista, che aggiunge: «Per me è stato un grande onore ricevere quest’anno
la SOI-SOE LECTURE e ha un sapore ancora più speciale in quanto due anni fa, nello stesso
Salone Cavalieri veniva premiato mio padre, Cesare Forlini, con la medaglia d’oro come Maestro dell’Oftalmologia Italiana».
Forlini in questa edizione del Congresso è stato insignito anche del premio I.A.R.V.O.- Italian
Artistic Video in Ophthalmology per il lavoro intitolato “Il Gattopardo 2”, alla cui realizzazioone
hanno partecipato S.A. Zagari, M. Zagari ed E. Galvagno (Parma). «In questo video presentiamo la gestione chirurgica di un caso molto complesso di trauma oculare in seguito a perforazione bulbare da pallino da caccia – spiega il professionista – Vengono mostrati i tre interventi
chirurgici cui il paziente è stato sottoposto: trapianto di cornea, vitrectomia con tamponamento in olio di silicone e ricostruzione iridea con pupilloplastica) al fine di ripristinare l’intera anatomia dell’occhio e dare un parziale recupero funzionale». Per questo riconoscimento Forlini
desidera fare diversi ringraziamenti. «Ringrazio l’equipe vitreoretinica dell’Ospedale Maggiore
di Parma con la quale abbiamo affrontato e gestito le varie fasi di questo caso complesso, in
particolare il professor Gandolfi, il dottor Tedesco e il dottor Mora e i colleghi che hanno partecipato alla realizzazione di questo video, in particolare i dottori Silvio Zagari e Marco Zagari.
Infine un ringraziamento speciale al Consiglio SOI per avere premiato questo lavoro».
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Francesca Simonelli è la Direttrice
della Clinica Oculistica dell’Università
della Campania, L.Vanvitelli. Collabora, inoltre, con l’Istituto Tigem della
Fondazione Telethon: pochi mesi fa
ha inaugurato un “Centro di terapie
avanzate oculari” presso l’ateneo,
sponsorizzato dalla stessa università
partenopea e da Fondazione Telethon, che si occuperà di tutti i trial clinici sperimentali di terapia genica che
la vedono direttamente coinvolta e
per cui riceverà il premio al 97° Congresso SOI. «Si tratta dell’unico cenDa sinistra, Matteo Piovella, Francesca Simonelli, Marco Nardi
tro italiano e uno dei primi in Europa
in materia – spiega la Professoressa
Simonelli – Esattamente dieci anni fa iniziammo il primo trial clinico al mondo per una terapia genica destinata a una forma di cecità congenita , con il primo intervento effettuato
su tre pazienti italiani a Philadelphia: oggi questa terapia, che porta a correggere il difetto
genetico alla base di una patologia, determinando un significativo miglioramento visivo,
è stata approvata dalla FDA statunitense e verrà sottoposta all’EMA». La patologia in
questione è l’Amaurosi congenita di Leber, ma, come ricorda la ricercatrice napoletana,
è solo una delle tante malattie genetiche oculari che potrebbero beneficiare di tale terapia. «Stiamo, infatti, già lavorando con la medesima strategia terapeutica anche alla
malattia di Stargardt e alla retinite pigmentosa – afferma la Professoressa Simonelli – Durante il Congresso presenterò i risultati di questa ricerca», sottolinea Simonelli.
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«Se ripenso al percorso compiuto fino
a oggi credo di dover ricordare vari
momenti ai quali sono legato affettivamente e professionalmente. In particolare gli anni della specializzazione
all’Università di Bari, dove ho avuto
modo di formarmi e crescere sotto la
guida di giovani ricercatori che di lì a
poco sarebbero diventati importanti
cattedratici, quali i Professori Reibaldi,
Sborgia, Balacco e Delle Noci. Quel
periodo a cavallo della specializzazione è stato anche il momento dei miei
soggiorni all’estero: in particolare l’anDa sinistra, Marco Nardi, Gianluca Scuderi, Matteo Piovella
no trascorso all’istituto Barraquer di
Barcellona è stato l’occasione di conoscenza e amicizia con un vero e proprio gigante dell’oftalmologia, il Professor Joaquin
Barraquer; amicizia che continua ancora oggi con i figli Raffael ed Elena». Così Gianluca
Scuderi, che al 97° Congresso Nazionale SOI verrà insignito questa mattina del premio
Mario Zingirian SOI Medal Lecture, ricorda i suoi esordi professionali.
Arrivato a Roma nel 1987 vincendo un concorso da ricercatore nella neonata Università
di Tor Vergata, «ho dovuto affrontare, insieme prima al prof. Bucci e poi al Prof. Cerulli,
tutte le problematiche legate alla mancanza di fatto di una sede clinico universitaria –
ricorda – Basti pensare che il completamento del Policlinico di Tor Vergata sarebbe avvenuto dopo circa 17 anni. Quegli anni furono, quindi, caratterizzati dalla ricerca e dalla
creazione di una sede per svolgere le attività clinico-chirurgiche che trovarono poi nel
Policlinico Casilino il nostro collocamento».
Nel 2005 arriva la chiamata a professore associato presso l’Università Sapienza di Roma.
Nella sua lettura al Congresso SOI il docente romano farà un excursus sul glaucoma pigmentario, basandosi sul passato e sugli ultimi lavori di letteratura.
«Affronto questo argomento sia perché tale patologia è stata oggetto di alcuni miei lavori
sia perché risulta essere ancora troppo spesso misconosciuta negli ambulatori degli
oculisti – precisa Scuderi – Ritengo, inoltre, che sui meccanismi patogenetici ci sia ancora molto da chiarire».
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In qualità di Presidente IAPB Italia
onlus, può raccontarci la sua storia,
com’è giunto alla decisione di diventare Avvocato e in seguito di dedicarsi
fattivamente con tanto impegno alla
prevenzione della cecità?
Quando si ha una grave minorazione
come la cecità la formazione della persona cambia e, fortunatamente, migliora
perché c’è più rispetto, c’è più consapevolezza delle nostre possibilità. Avendo
perso la vista a nove anni, ho avuto un
inizio difficile, come bambino, e tutte le
difficoltà si sono trasformate in un impegno fortissimo per una vita migliore
e per conseguire risultati importanti. Mi
riferisco, ad esempio, ai risultati nello
studio, a una laurea in Giurisprudenza, al
poter esercitare la professione di avvocato dopo aver sostenuto gli esami di
abilitazione.

Da sinistra, Tiziano Melchiorre, Giuseppe Castronovo,
Matteo Piovella

Nella prevenzione della cecità, cui ha dedicato la vita, quali ritiene siano i risultati
ottenuti e le sfide vinte, quali invece i traguardi ancora da raggiungere?
Grazie alla nostra costante attività siamo riusciti a far sì che persone che non sapevano di soffrire di malattie oculari ne diventassero invece consapevoli. Quello che serve
oggi è il superamento dell’indifferenza anche nei problemi che riguardano la salute: una
diagnosi tempestiva e i trattamenti che seguono possono salvare quello che, secondo
Leonardo da Vinci, era il signore dei sensi.
Lei dirige il Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità e la
Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti, che ha provveduto a fondare: quali sono le
finalità e gli ambiti di azione di questo Centro?
Con l’impegno nato dal mio incarico alla Presidenza di IAPB Italia onlus, ho pensato che
potesse esserci una realtà per intervenire sugli ipovedenti affinché facessero riabilitazione. Quindi abbiamo realizzato un Polo Nazionale, facendo redigere un progetto di legge
per ottenere un finanziamento che ci ha dato, grazie alla sensibilità dei parlamentari
italiani e il sostegno della Clinica Oculistica del Policlinico A. Gemelli, la possibilità di
avviare l’attività di riabilitazione visiva e di ricerca.
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Innovazione e ricerca che ruolo
hanno per la Medivis?
La Medivis è stata fondata con una
mission: rispondere ai bisogni non
soddisfatti della terapia medica oftalmologica attraverso prodotti innovativi che si basano su biomolecole
di origine naturale meglio se già presenti nel corpo umano. Un’ideaDa sinistra, Antonio Rapisarda, Nello Mangiafico, Marco Nardi
prodotto che assegnava alla ricerca e all’innovazione l’importante
anzi fondamentale ruolo di motore di sviluppo dell’impresa. In poco più di dieci anni è stato
così realizzato il portafoglio prodotti attuale, frutto della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica, come si può evincere dal fatto che tutti i nostri prodotti sono coperti da brevetti
depositati in Italia e per la gran parte estesi a livello mondiale.
Quali sono i risultati ottenuti dalle vostre ricerche?
L’idea di ricerca innovativa relativa all’impiego delle biomolecole naturali presenti in quasi
tutte le proposte terapeutiche della nostra azienda, ha permesso di sviluppare prodotti quali
il Cortivis, un collirio a base di Idrocortisone, il cortisonico endogeno escreto dalle ghiandole
surrenali), primo cortisonico al mondo a essere veicolato in acido ialuronico. Siamo stati i
primi a sviluppare un collirio a base di FISH FACTOR (resolvis omega contenente gli acidi
grassi Omega 3) in nanoemulsione acquosa per l’impiego nel dry eye di origine chirurgica.
L’ultimo nato è un prodotto a bassa concentrazione di Povidone Ioduro (PVP-I): Iodim. Solo
la bassa concentrazione rende lo iodio efficace e contemporaneamente ben tollerato dai
tessuti oculari, ma lo iodio a bassa concentrazione non è stabile.
A quali nuove prospettive e sviluppi aprono le porte?
La competenza sviluppata nello studio della nanotecnologia applicata alla realizzazione di
nuovi sistemi di delivery oftalmico quali quello relativo agli Omega 3 o allo iodio, ci sta
permettendo di realizzare importanti farmaci in aree di grande interesse terapeutico quali
il glaucoma, le infiammazioni e le infezioni oculari. Un’altra area verso la quale sono state
aperte opportunità di sviluppo innovativo è la diagnostica oculare: siamo a un passo dal
risolvere il problema del bruciore e della lacrimazione legati alla preparazione del paziente
per l’analisi del fondo oculare. Il nuovo prodotto è in fase avanzatissima di realizzazione.
Quali sono gli obiettivi che la vostra azienda si pone per il futuro?
Vorremmo realizzare il primo prodotto per la retina (AMD, DR) in grado di dare la sua attività
terapeutica per instillazione nel sacco congiuntivale. Anche per questo progetto come per
gli altri che sembravano impossibili (sciogliere un olio in acqua-RESOLVIS OMEGA, stabilizzare un gas lipofilo in acqua-IODIM): siamo sulla buona strada.

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Nello Mangiafico, fondatore di Medivis insieme a una piccola ma molto
motivata squadra di ricercatori, spiega quanto è fondamentale la ricerca
come motore di sviluppo di un’impresa.
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Premio Cesare e Maurizio Quintieri
Videoconcorso
Alessio Montericcio

Valentina De Luca

Il premio è stato vinto quest’anno, per la
presentazione di un caso “Trauma corneale da Airbag”, da Alessio Montericcio,
cui era stato assegnato anche nel 2016
per il lavoro “Filariosi orbitaria”.
«È una grande soddisfazione, commenta
il giovane Oculista, che lavora presso il
Centro Chirurgico Casa Verde di Trapani e sta facendo un’esperienza all’estero
come specializzando all’università di Riga
– In entrambe i video ritengo sia stata premiata l’unicità del caso, ed è stata apprezzata l’accuratezza nella scelta terapeutica
che, anche se atipica, ha portato davvero
ottimi risultati. Il caso di quest’anno è un
trauma corneale molto interessante, che
lasciava pensare a un trapianto di cornea come unico trattamento possibile,
ma che invece, con un’accurata pulizia e
l’utilizzo di due lenti a contatto all’avanguardia, una corneale e una sclerale, ha
permesso un pieno recupero della vista
con un intervento minimamente invasivo.
La particolarità di questo caso sta nel fatto che conferma l’importanza del valutare
sempre scelte terapeutiche differenziali e
al tempo stesso apre le porte all’utilizzo
di lenti terapeutiche di materiale ionico,
quindi molto diverse da quelle che vengono utilizzate attualmente che, oltre ai
numerosi vantaggi tettonici dovuti alla
geometria della lente, permette contemporaneamente l’utilizzo di colliri».
Per questo premio Montericcio desidera
ringraziare tutto il consiglio direttivo della SOI e la famiglia Quintieri. Quali sono
gli obiettivi che si pone per il futuro? «Gli
obiettivi sono quelli di migliorare le conoscenze sia in campo clinico sia in campo
chirurgico, frequentando i centri più avanzati e all’avanguardia. Per poi proseguire
in maniera indipendente il mio percorso
di crescita, con il miglioramento dei dettagli, con la ricerca di nuovi metodi maggiormente efficaci e di innovazioni che
possano portare l’oftalmologia a un livello
sempre più elevato».

Il riconoscimento è stato assegnato ex aequo anche a Valentina De Luca.
Il lavoro premiato è intitolato “DALK post PK
mediante peeling stromale”.
«Si tratta di una nuova procedura chirurgica che consente la facile esposizione dello
strato predescemetico durante la tecnica
DALK in pazienti sottoposti in precedenza a
intervento di PK – spiega De Luca – Il lavoro
nasce dall’idea di sfruttare i vantaggi della
cheratoplastica lamellare anteriore anche in
pazienti sottoposti in precedenza a intervento di PK in cui è presente ectasia o opacità
del lembo corneale. In questi casi, per evitare di sottoporre il paziente a una nuova cheratoplastica perforante, è possibile eseguire una procedura lamellare anteriore oltre il
margine di trapanazione della pregressa PK,
consentendo il ripristino della trasparenza
del tessuto corneale e allo stesso tempo il
risparmio del tessuto endoteliale sano. Abbiamo dimostrato che, durante la procedura chirurgica, l’apertura della ferita della
pregressa PK consente l’identificazione di
un piano di clivaggio nello stroma profondo
che permette una facile esposizione dello
strato predescemetico e una rimozione della
lamella corneale semplicemente mediante
peeling stromale. I buoni risultati visivi e refrattivi ottenuti con la tecnica DALK post-PK
e il risparmio endoteliale rendono tale procedura una valida alternativa alla redo-PK».
De Luca ora si augura che la tecnica proposta apra nuove porte per il futuro.
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Oculista di 32 anni, laureata e specializzatasi all’Università di Siena, ha ricevuto il
Premio SOI-Borsa di Studio Società Oftalmologica Calabrese “Pasquale Vadalà”
2017.
«Mi sono avvicinata nel mio corso di studi a questa specializzazione guidata dalla
passione, sia per come immaginavo la professione dell’oculista sia per lo studio
della materia in sé: l’occhio, fin dall’antichità, è considerato lo specchio dell’anima
– spiega Maria Eugenia Latronico – Ciò che mi ha sempre affascinato è che mediante l’esplorazione del distretto oculare si potesse risalire a patologie sistemiche
molto spesso misconosciute dal paziente: questo permette all’oculista la diagnosi
e la terapia di molteplici patologie». Quali sono le materie che in questi anni l’hanno
maggiormente impegnata e appassionata? «Sin dalla mia tesi di laurea in Medicina
e Chirurgia e fino alla specializzazione mi sono sempre occupata del segmento anteriore e delle patologie corneali, non tralasciando tuttavia gli altri distretti oculari»,
dice. E gli obiettivi per il futuro? «Essendo specialista da appena un anno, quello che
mi auguro è un upgrade e un continuo miglioramento nella mia professione – afferma Latronico – Se mi soffermo a riflettere, mi affascina pensare come solo vent’anni
fa le tecniche chirurgiche in ambito oftalmologico fossero totalmente diverse: chissà
tra altri dieci anni dove saremo».
Per il riconoscimento della SOI la giovane professionista ha voluto ringraziare tutti
i maestri che durante il suo percorso formativo le hanno permesso di diventare la
specialista che oggi è. «Questo premio è una gratificazione per il lavoro di ricerca
svolto, ricordandomi sempre che è un punto di partenza e non un punto di arrivo»,
conclude Latronico.
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«In questo video chirurgico
sono rappresentate le fasi salienti del percorso diagnosticoterapeutico da me intrapreso
per il trattamento di un grave
trauma oculare penetrante con
un grosso corpo estraneo oculare metallico, accaduto sul posto di lavoro a un soggetto maschile di 36 anni». Così Marco
Dal Vecchio, medico chirurgo
oculista dell’Ospedale Oftalmico di Torino, introduce il lavoro
che gli ha consentito di ricevere il premio per il Miglior Video
Da sinistra, Alberto Montericcio, Marco Dal Vecchio, Marco Nardi
Didattico al 97° Congresso Nazionale SOI. Secondo lo specialista torinese, l’aspetto essenziale e di maggior interesse
«è costituito dalla discrepanza tra il quadro obiettivo all’ingresso, senza apparenti lesioni
degli annessi, del segmento anteriore e della parete del bulbo oculare, contrapposte alle
notevoli dimensioni del corpo estraneo endobulbare. È noto che nella pratica ospedaliera, soprattutto in Pronto Soccorso, i traumi oculari rappresentano una tra le sfide più sfida ardue e insidiose che l’oculista si trovi ad affrontare. Innanzitutto il chirurgo designato
si trova nella necessità di decidere il percorso diagnostico e terapeutico più idoneo in
breve tempo, avvalendosi non solo di esami obiettivi e strumentali multidisciplinari, ma
anche della sua esperienza e intuito. Per questo motivo è indispensabile la collaborazione con il neuroradiologo, che traccia una vera e propria road map che l’oculista
deve saper leggere e interpretare. Inoltre, in questi casi la conoscenza delle linee guida
internazionali costituisce un aiuto essenziale per un orientamento più rapido, efficace e
sicuro nella decisione dei tempi e dei modi chirurgici. Infine, al chirurgo sono richieste
particolari competenze chirurgiche, che gli consentano di affrontare, nella stessa operazione, problematiche sia del segmento anteriore, comprese cornea, iride e cristallino, sia
del vitreo, della coroide e della retina; infine, gli sono richieste conoscenze di strabologia
per la ricostruzione dei muscoli estrinseci e degli annessi oculari».

Edizioni SOI

ISBN 978-88-97929-78-9
ISBN ???-??-?????-??-?

Edizioni SOI 2017

La Relazione SOI 2017 è incentrata sul
trattamento delle varie forme di glaucoma sia medico sia con laser e chirurgico, «includendo tutte le forme di glaucoma note, da quelle più frequenti, ad
angolo aperto e chiuso, a quelle meno
frequenti, ad esempio a carico del bambino, sino alle forme secondarie, che
insorgono in seguito ad altre patologie
Edizioni
Edizioni
SOI
SOI 2017
oculari o sistemiche», spiega il Prof.
Stefano Miglior.
La Relazione Ufficiale SOI ha l’obiettivo
di essere un testo di riferimento per l’aggiornamento e la consultazione nella pratica
clinica quotidiana. «Nella realizzazione del volume, di circa trecento pagine, abbiamo
coinvolto i colleghi italiani che si occupano principalmente di glaucoma, cercando di
affidare a ciascuno un tema più affine alla loro esperienza clinica – aggiunge Miglior
– Il risultato è un manuale che rappresenta lo stato dell’arte del trattamento di questa
patologia in Italia».

chirurgia
trattamento
refrattiva
del
glaucoma

2016

Autori
Agnifili Luca, Aiello Paolo, Altafini Romeo, Appolloni Romolo, Bagnis Alessandro,
Bertuzzi Francesca, Bianchi Paolo Emilio, Bono Valeria, Bonzano Chiara, Brescia
Lorenza, Brogliatti Beatrice, Bruttini Carlo, Caporossi Aldo, Caramello Guido, Carassa
Roberto, Casini Giamberto, Chemello Francesca, Ciancaglini Marco, Cutolo Carlo
Alberto, de Paula Alessandr, De Polo Laura, Di Pippo Mariachiara, Di Staso Silvio, Fea
Antonio, Figus Michele, Fortunato Michele, Frezzotti Paolo, Gambini Gloria, Gandolfi
Stefano, Gaudenzi Francesco, Gravina Luciano, Guerra Germano, Iester Michele, Laffi
Gian Luca, Lo Giudice Gregorio, Loiudice Pasquale, Luciani Enrico, Lumini Chiara,
Manni Gianluca, Marchini Giorgio, Marraffa Michele, Martini Enrico, Martucci Alessio,
Mastropasqua Leonardo, Menna Arcangelo, Milano Giovanni, Moschetta Laura,
Muscella Roberto, Nucci Carlo, Oddone Francesco, Olivari Sara, Passani Andrea,
Penna Rachele, Perdicchi Andrea, Pioppo Antonino, Posarelli Chiara, Quaranta
Luciano, Rapisarda Antonio, Rapisarda Lorenzo, Riva Ivano, Rolle Teresa, Rossetti
Luca, Rossi Gemma Caterina Maria, Rossi Scipione, Salgarello Tommaso, Scuderi
Gianluca, Scuderi Luca, Spinello Alfonso, Testa Valeria, Tosoni Claudia, Traverso Carlo
Enrico, Tridico Federico, Turtoro Angela, Ungaro Nicola, Uva Giacinto Maurizio, Varano
Luigi, Verticchio Vercellin, Alice Chandra, Zeppa Lucia
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Il Rapporto, strumento di approfondimento scientifico elaborato annualmente dalla Società Oftalmologica Italiana
sulle tematiche fondamentali del settore, è dedicato quest’anno alla gestione
delle varie forme di questa patologia: è
stato presentato giovedì presso il Salone
Cavalieri
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I quaderni SOI
Efficienza in oftalmologia: la sfida del futuro
L’oftalmologia si trova al centro di una serie di processi che ne determineranno una radicale trasformazione nei prossimi anni e per questo è destinata a rappresentare un modello di cambiamento
per molte altre specialità mediche. I miglioramenti
della tecnica operatoria, la introduzione di esaltanti possibilità terapeutiche, lo sviluppo di tecnologie
e protesi sempre più sofisticate permette di gestire
EFFICIENZA IN
in maniera efficace moltissime patologie in maniera
OFTALMOLOGIA:
fino a poco tempo fa impensabile.
LA SFIDA DEL FUTURO
Tutto ciò determina un incremento costante dei flussi di pazienti, la necessità di disporre di tecnologie
sempre più sofisticate e di nozioni tecniche che
devono essere completamente aggiornate in tempi
sempre piu rapidi generando problematiche nuove
gestibili con crescente difficoltà nelle nostre organizzazioni sanitarie tradizionali. Inoltre la pressione
esercitata dai livelli gestionali e regolatori si fa sempre più spinta e si associa al costante aumento delle aspettative dei nostri pazienti.
Tutto ciò va inoltre proiettato su una realtà sociale del Nostro Paese che vede un progressivo invecchiamento della popolazione e un quadro economico sempre difficile che non
consente di immaginare che gli stanziamenti a favore della Sanità possano crescere come
sarebbe necessario, mentre aumenta la spesa privata, soprattutto quella mediata da fondi
sanitari integrativi, società di mutuo soccorso e casse aziendali. Un fenomeno incentivato
recentemente nelle Leggi di bilancio nazionali e che interessa circa 10 milioni di cittadini. In
molti Piani sanitari di tali organizzazioni sono comprese anche prestazioni oculistiche.
Dalla capacità di adattarsi e governare tutto questo deriverà il volto della oftalmologia dei
prossimi anni e, sulla nostra capacità di aumentare la efficienza e l’efficacia delle nostre
organizzazioni, si misurerà la possibilità di continuare o meno ad avere una oftalmologia
che, come fino a oggi è accaduto, possa competere con quella degli altri paesi più avanzati.
Scopo di questo quaderno è fornire alcune indicazioni e alcuni strumenti organizzativi utili
a introdurre alcune leve di miglioramento nella complessa rete organizzativa deputata a
garantire le principali prestazioni oftalmologiche.
Teresio Avitabile
Matteo Piovella
Quaderni di OftalmOlOgia
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EFFICIENZA IN OFTALMOLOGIA: LA SFIDA DEL FUTURO
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Il glaucoma: una malattia neurodegenerativa
La malattia glaucomatosa è responsabile di eventi molecolari che portano alla morte le cellule ganglionari retiniche.
La neuroprotezione avrebbe la finalità di proteggere i neuroni da tutti quei fattori che possono portare al loro danneggiamento e distruzione.
Diventa indispensabile, pertanto, associare alla terapia di farmaci che inducono la normalizzazione della pressione oculare una terapia di neuroprotezione che si propone di bloccare
direttamente i processi distruttivi e migliorare i processi protettivi delle cellule.

Quaderni di OftalmOlOgia

97°
CONGRESSO
NAZIONALE
Programma di Aggiornamento Continuo

ISBN: 978-88-97929-77-2
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Microbiologia oculare
La Società Oftalmologica Italiana, Ente Morale giuridicamente riconosciuto, è il Referente
Tecnico Scientifico dell’Oculistica che deve interfacciarsi con le Istituzioni, per sostenere
la cultura oftalmologica e l’operatività clinica migliore al servizio dei Pazienti. In questo
contesto SOI vanta una tradizione più che centenaria basata sull’organizzazione delle
Relazioni Ufficiali e di altri strumenti di aggiornamento culturale identificabili nei Quaderni
di Oftalmologia. Con quest’opera viene finalizzata per la prima volta una fattiva collaborazione tra SOI e la Società Italiana di Microbiologia - SIM: per questa opportunità esprimo
tutto il rispetto e la considerazione per i Colleghi che si sono impegnati senza risparmiarsi
perché tutto questo si potesse realizzare. Diventare specifico strumento di riferimento in
una specialità in continua evoluzione scientifica e tecnica quale l’Oculistica, oggi comporta maggiori problematiche rispetto un non lontano passato, e ci obbliga a ripercorrere
strade conosciute ai tempi dell’Università e che dopo il trascorrere degli anni necessitano
un aggiornamento e una condivisione che allora restava patrimonio di pochi fortunati.
Si riparte dalla consapevolezza basata nel continuare a diffondere le elementari norme
di salvaguardia e contenimento dalle infezioni, quali
lavarsi le mani, mettere la mascherina in sala operatoria, per poi navigare nelle acque calme e amiche
delle patologie a interesse oculare ben conosciute,
per finire nel confrontarsi con le nuove malattie dovute ai virus emergenti sconosciute nel passato ma
oggi portate al centro dell’attenzione con un ruolo
di criticità allarmante che deve essere incanalata
con capacità e consapevolezza in acque meno agiMICROBIOLOGIA
tate e più navigabili da tutti, anche i meno esperti.
OCULARE
La necessaria armonia tra le applicazioni derivate
dalla clinica oculistica e le nozioni specifiche della
microbiologia rappresentano oggi uno strumento di
straordinaria efficacia a disposizione di tutti i Medici Oculisti per migliorare le cure a disposizione dei
nostri Pazienti.
Matteo Piovella

MICROBIOLOGIA OCULARE
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IL GLAUCOMA: UNA MALATTIA NEURODEGENERATIVA

Tale forma di terapia, utile in tutti i casi di glaucoma, diventerebbe assolutamente necessaria in quei
pazienti glaucomatosi in cui il danno procede irreversibilmente, nonostante la normalizzazione della
pressione oculare.
Lo studio della neuroprotezione costituisce un campo di estremo interesse nella valutazione degli approcci terapeutici della neurorigenerazione.
Un ringraziamento va agli Autori per il loro impegno
e per la loro chiarezza nel descrivere i principi della
patogenesi del glaucoma e delle neurodegenerazione cerebrale fino alle ricadute nella pratica clinica
della terapia con farmaci neuroprotettivi.
Un ringraziamento al Consiglio Direttivo SOI per
aver voluto questa opera a completamento della diffusa collana dei quaderni di oftalmologia.
Alberto Montericcio

27

SOI Società
Oftalmologica Italiana

REPORTAGE

97°
CONGRESSO
NAZIONALE

28

Scandalo Avastin Lucentis
Il PM Stefano Pesci chiama in giudizio a Roma
i due AD di Roche e Novartis
con l’accusa di Aggiotaggio
Matteo Piovella – Presidente SOI: “A distanza di 10 anni dalla introduzione in Italia della
cura per le maculopatie 100.000 pazienti non hanno adeguato accesso alle cure per
salvare la loro vista. Necessaria una riflessione responsabile sull’irripetibile inadeguatezza gestionale, criticata da anni a livello globale, inerente la cura delle maculopatie, che
ha coinvolto drammaticamente l’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA. La superficiale
ed inefficace gestione di Avastin Lucentis da parte delle Istituzioni, oggi in attesa di una
devastante pronuncia della Corte Europea, ha pesato come un macigno nella determina della scelta di Amsterdam quale sede dell’EMA compattando il voto dei Paesi che
hanno liberamente giudicato l’Italia Nazione non affidabile”.
Il 30 dicembre 2013 è la data di deposito nelle mani del Magistrato Guariniello della
Procura di Torino dell’esposto, firmato in qualità di Presidente SOI per la parte tecnico scientifica e della Fondazione “Insieme per la Vista” Onlus a difesa dei diritti
costituzionali di accesso alla miglior cura da parte dei pazienti affetti da maculopatia. L’inchiesta sul cartello Roche/Novartis per vendere il farmaco per la cura delle
maculopatie Lucentis a scapito del più economico Avastin ha evidenziato “manovre
fraudolente finalizzate a turbare il mercato e realizzare così ingiusti profitti patrimoniali”
così scrive il PM Romano Stefano Pesci “la dolosa enfatizzazione dei rischi dell’Avastin
portava all’esclusione del prodotto dall’elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale influenzando le scelte di AIFA e degli oculisti”.
Dal 2007 ho sviluppato personalmente una competenza straordinaria circa lo studio
e l’utilizzo delle terapie off label e le loro normative applicate alla cura delle maculopatie. Questo mi ha procurato globalmente importanti riconoscimenti certificandomi internazionalmente come il consulente di riferimento tecnico scientifico di USA,
Francia, Inghilterra Repubblica Ceca e Giappone: tutto questo nonostante il mio
Paese abbia vissuto e viva una situazione unica ed insostenibile.
Non sono mai stato interessato a fare la guerra a Big Farma, ma estremamente
concentrato a permettere l’accesso alle cure da parte dei pazienti affetti da maculopatia. Ovvio che le aziende farmaceutiche utilizzano ogni opportunità possibile
nascosta tra le pieghe di regolamenti e leggi volontariamente imprecise e mal fatte:
la loro mission è correttamente la produzione del maggior utile economico possibile,
naturalmente nel rispetto delle leggi vigenti. E la legge Di Bella rappresenta un grave
errore da parte di un Ministro della Sanità inesperto e poco capace che non avendo
gli strumenti e le capacità per gestire situazioni di emergenza ha promulgato una
norma ancora oggi attiva solo nel nostro sfortunato Paese. Ma il vero ostacolo che
impedisce oggi ai pazienti di potersi curare è la scellerata perseveranza attuata dagli
organi regolatori e di controllo nel non voler ammettere gli errori effettuati fin dall’inizio di questa torbida storia, senza attivarsi per il loro superamento per la paura di
dover essere chiamati a risponderne in giudizio e di doverne pagare i danni.
Il gioco è serio.
Il Ministro Lorenzin nella sua denuncia presentata nel 2013 su indicazione dell’avvo-

Entro gennaio la Corte Europea si pronuncerà sul caso Avastin Lucentis. Dall’arringa
dell’avvocato della Corte Europea depositata il 21 settembre, a totale sostegno delle posizioni di SOI, il risultato appare inevitabile e scontato. Da quel momento uno
Tsunami di incredibile violenza e portata si abbatterà su AIFA e tutti gli altri Enti di
Controllo oggi esistenti.
In seguito a questa mia straordinaria personale esperienza desidero mettere a disposizione di chi realisticamente avrà la responsabilità di rimettere tutto, se possibile, al posto giusto, alcuni fatti e poche riflessioni:
a. Solo una lunga permanenza ai vertici di SOI, conseguenza di elezioni democratiche, mi ha permesso di gestire nella massima solitudine (come di dovere in una
situazione di tale responsabilità) questa situazione e di pervenire a risultati straordinari nel fronteggiare questo tremendo scandalo, confrontandomi quotidianamente con oppositori e controparti pericolose in quanto gestiscono un potere
quasi illimitato. E questa è una riflessione dedicata a chi istituzionalmente sostiene la necessità di porre illegittimi limiti alla eleggibilità dei Presidenti degli Ordini
dei Medici.
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catura dello stato, ha valutato un danno economico per il Sistema Sanitario Italiano
di un miliardo e duecento milioni di euro. Vorrei tranquillizzare AIFA e in particolare il
suo CTS – Comitato Tecnico Scientifico, che solo 2 settimane fa ha insipientemente
rigettato le pressanti richieste di SOI finalizzate a consentire, ai 100.000 pazienti
affetti da maculopatia, l’accesso alle necessarie cure. L’AIFA ha sostenuto, ancora
una volta strumentalmente, la pericolosità delle terapie intravitreali (come fatto a suo
tempo da Big Farma, motivo per il quale ora sono chiamate in giudizio) a giustificazione della restrizione che consente a soli 150 medici oculisti (operanti in inesistenti
e fantomatici Centri di Eccellenza) la possibilità di erogare la terapia intravitreale.
Quindi da quando il CTS si è intromesso, solo il 2% dei Medici Oculisti italiani ha il
“Permesso” da parte di AIFA di poter curare i Pazienti. Così come avviene in tutto
il mondo, l’attività di SOI è finalizzata a consentire che tutti i 7000 oculisti italiani
siano autorizzati ad effettuare le terapie intravitreali per far fronte a una delle maggiormente penalizzanti malattie sociali del nuovo millennio. Una situazione che SOI
sta monitorando dal 2007 senza sosta: e questo scandalo è attualmente ancora in
atto: nulla è mai cambiato, nonostante le sentenze emesse dai Tribunali. Per questo
la SOI, in tempi non sospetti, ha presentato esposto denuncia presso la Corte dei
Conti per permettere ai giudici di attribuire le responsabilità circa il miliardo e duecento milioni in ballo, cifra che necessariamente dovrà essere aggiornata per gli anni
seguenti. Per questo SOI ha da tempo presentato un nuovo esposto all’Anti Trust,
che dopo aver attribuito per il caso Avastin/Lucentis la più alta multa mai erogata
in Italia, dell’importo di 180 milioni di euro, per chiedere contezza delle indicazioni
a suo tempo emanate dall’Anti Trust stesso, e totalmente disattese da AIFA e Ministero della Salute.
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b. In conseguenza alla attività svolta, presso il Ministero della Salute hanno creato
un dossier informativo dedicato a ogni potenziale interlocutore del Ministro affinché il Ministro stesso possa rapidamente assumere le prime necessarie informazioni sull’argomento in discussione e sull’interlocutore stesso. Sul mio dossier è
riportato: “Interlocutore esperto ma poco incline ai compromessi. Aggressivo. Incorruttibile. Da evitare”. Devo confessare che sono soddisfatto di questa qualificazione: e la stessa vicenda Avastin Lucentis ha un tale valore economico che, di
fatto, meglio di qualsiasi altra, ne certifica il fondamento. In proporzione l’importo
necessario per “ammorbidire” la posizione di SOI è stata valutata superiore ai 20
milioni di euro, ma in seguito alle azioni personalmente attivate non è stata mai
“formalizzata”.
c. La SOI è una Società Scientifica Ente Morale giuridicamente riconosciuto, priva
di scopo di lucro, e ha dovuto impiegare significative risorse economiche per
sostenere la difesa dei pazienti affetti da maculopatia in oltre sei gradi di giudizio,
compresa la Corte Europea, con tutto quello che questo comporta. In nome di
SOI chiedo venga promulgato un provvedimento, per rimborsare SOI delle spese
sostenute, per permettergli di continuare il suo istituzionale ruolo di controllo della qualità delle prestazioni oculistiche erogate ai pazienti.
d. Dal 1998 disegno l’indirizzo dell’operato di SOI, Ente Morale giuridicamente riconosciuto. Ritengo indispensabile che SOI e “Fondazione Insieme per la Vista”
Onlus si facciano parte proponente per una legge che abolisca ogni tipo di immunità per chi gestisce la Sanità Pubblica, cosi come accade ogni giorno per i
Medici Chirurghi, obbligati dalla legge ad assumersi responsabilità nei confronti
dei pazienti anche quando sono in vacanza al mare. L’obbligo di legge di assunzione di responsabilità risulta essere, a mio parere, l’unico possibile deterrente
per impedire a Persone poco capaci, poco esperte e poco preparate di accettare
un ruolo per loro inadeguato. Nessuno all’estero riesce a credere che nel nostro Paese molti Parlamentari sostengano che mettere una persona totalmente
inesperta a capo di un determinato Ministero possa produrre i risultati migliori
rispetto a quelle capaci e competenti. Una realtà davvero incredibile di cui tutti
oggi paghiamo le conseguenze.
Matteo Piovella
Presidente SOI
Fondazione “Insieme per la Vista” Onlus
Per Vedere fatti Vedere

Il Re è nudo. L’assistenza sanitaria si può attivare solo nella stretta osservanza
dei due principi base dell’esercizio esclusivo della Professione Medica: diagnosi e
cura. Grazie alla presa di responsabilità e di posizione di SOI ora lo vedono tutti.
Gli equivoci degli ultimi 20 anni sono stati spazzati via. Tutti i bla bla bla che si sentono a destra e manca circa il profilo di studio, le attività autorizzate e soprattutto
l’autonomia professionale, in genere, messe tutte insieme appassionatamente per
giustificare l’autocertificazione operativa delle Professioni Sanitarie, sono state sovrastate e rese assolutamente inutili dal principio inalienabile che solo il medico ha
la responsabilità di diagnosi e cura e che il mancato rispetto della legge comporta il
reato di esercizio abusivo della professione. Per questo i sedicenti optometristi non
essendo una professione sanitaria – né arte ausiliaria di professione sanitaria (titolo
che contraddistingue gli Ottici) – non possono gestire proporre o attivare nessuna
attività in ambito sanitario. La loro laurea triennale a Fisica non può abilitarli in ambito sanitario.
Lo sapevano da sempre: da quando l’ex rettore della Bicocca – il primo che ha attivato un corso di laurea in optometria – ha espressamente dichiarato al CUN che
i suoi iscritti partecipavano al corso di laurea “per cultura personale”, dato che il
corso non riconosciuto non poteva consentire di un titolo sanitario. Ma non basta:
finito il corso di laurea triennale, gli allievi erano (e sono) obbligati a superare l’esame presso le scuole degli ottici; in questo modo, maturano (almeno) il diploma da
Ottico.
Di conseguenza tutti gli ottici che hanno illegittimamente utilizzato il titolo di “optometristi” – o di “ottici optometristi” – ora saranno costretti a togliere l’illegittimo
titolo di optometrista dalle insegne dei loro negozi. L’obbligo di totale trasparenza
di informazioni nei confronti dei Pazienti impedisce, in campo sanitario, di aggiungere al proprio nome uno pseudo-titolo che possa trarre in inganno. Come il me-
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Fin dai tempi della Roma Imperiale, “Ignorantia Iuris Neminem Excusa”.
Parimenti la Legge Italiana da sempre afferma: non è consentito sottrarsi al rispetto
della legge adducendo la mancata conoscenza della stessa. Dopo anni di lotta, il Presidente della SOI Matteo Piovella ha consentito al Ministero della Salute di prendere
consapevolezza sul problema e di precisare finalmente ciò che era noto a tutti: il sedicente optometrista non è (e non può essere considerato) professione sanitaria: il che
comporta che non può agire, o esercitare, una attività, un mestiere o una professione,
in ambito sanitario.
Impedire l’abuso di esercizio della Professione Medica e di Professione Sanitaria è la
chiave di volta su cui si fonda la tutela e la sicurezza dei Pazienti e l’efficienza del Sistema Sanitario Italiano. Dopo l’ultimo recentissimo incontro con i responsabili ministeriali
delle Professioni Sanitarie, la SOI e la Fondazione Insieme per la Vista Onlus, sono stati
motivati ed indirizzati a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria a tutela dei pazienti e
a garanzia dell’avvenuta corretta gestione del consenso informato.
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Gli optometristi che svolgono
attività sanitaria sono fuori legge

97°
CONGRESSO
NAZIONALE

31

SOI Società
Oftalmologica Italiana

REPORTAGE

97°
CONGRESSO
NAZIONALE

32

dico non può mettere sulla targa a muro Medico Chirurgo – Calzolaio, perché
calzolaio non è professione sanitaria ed ingenererebbe confusione nei pazienti,
altrettanto l’ottico da sempre non può fregiarsi del titolo di optometrista.
Semplice chiaro noto a tutti. Ma ci sono ancora persone che non conoscono la
legge.
Ignorantia Iuris Neminem Excusat. Desidero lanciare un appello tramite il (sedicente) Albo degli optometristi affinché si faccia parte attiva per motivare i (sedicenti) optometristi di rientrare volontariamente nell’ambito delle attività consentite all’ottico: titolo che, come sopra precisato, hanno conseguito alla fine del
percorso non sanitario di optometria.
Da ultimo ma importantissimo: occorre sottolineare l’esigenza per tutti ad armonizzarsi al rispetto dei principi su cui si fonda il c.d. consenso informato. In
tal senso, la SOI ha sottoposto al Ministro della Salute la necessità di far consegnare a tutti i clienti che si recano in un centro di ottica, una specifica nota
informativa in cui si riassumono due semplici concetti:
– il primo, riguarda l’affermazione che la misurazione ottica della vista non può
costituire diagnosi prevenzione o terapia delle malattie oculari quali cataratta
glaucoma maculopatia diabete;
– la seconda che la misurazione ottica della vista non risulta applicabile in età
pediatrica.
Questa è una ulteriore opportunità per fornire alla cittadinanza uno strumento
formativo utile e mirato, affinché possano assumere consapevolezza sui propri
diritti ad avere informazioni chiare in materia di salute. Tutto questo si riverbererà
positivamente anche sulle attività di tutte le Professioni sanitarie.
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In qualità di Presidente SOI legale rappresentante di un Ente Morale giuridicamente
riconosciuto, ho il dovere di informare i Soci in merito a come funziona la nostra
organizzazione e quali siano i meccanismi più efficaci per sostenere la Società Oftalmologica Italiana. Allo stesso tempo, è indispensabile informare su quali siano le
scelte che potrebbero mettere in grave difficoltà economica la nostra Società.
Com’è a tutti noto, sin dal 2001 l’attività finalizzata ad offrire maggiori servizi ai Soci
prevede l’organizzazione di due Congressi annuali: uno Internazionale a Maggio e
quello Nazionale a fine Novembre. Per pianificare e poter valutare i suoi eventi, SOI
dispone del più sofisticato sistema di rilevazione delle singole presenze congressuali, attivo in Italia, capace di indicare al singolo minuto la reale presenza in sede
congressuale e, più specificamente, nelle aule scientifiche da parte di ogni Socio.
In tale prospettiva, ogni anno gli esperti informatici del Team di SOI eseguono una
approfondita analisi dei dati informatici. Nel 2016 risulta che solo il 32% dei Soci è
presente ai due congressi mentre ben il 68% ne frequenta uno soltanto. Ne consegue che se si dovesse decidere di abolire il congresso internazionale di maggio, si
eliminerebbe un servizio normalmente usufruito ed apprezzato da oltre milletrecento
oculisti.
Sinceramente non si comprendono né le ragioni logiche né quelle economiche per
eliminare uno dei due congressi. Non essendo richiesta alcuna partecipazione obbligatoria, non si comprende per quale ragione si desideri limitare le opportunità e le
esigenze formative di una parte considerevole dei Soci SOI.
A sostegno dell’evidenza è sufficiente considerare che:
a) I due Congressi SOI forniscono l’intero ammontare dei crediti richiesti per ECM. Uno
solo non sarebbe sufficiente.
b) I due Congressi sono totalmente gratuiti.
c) I due Congressi sono il perno dell’ECM SOI: un ECM specifico, di maggior qualità e di maggior impatto e valore nel computo dei crediti; che si fregia da anni della
certificazione di qualità.
d) Le Aziende aderiscono al 100% ai Congressi SOI: per loro sono una opportunità
straordinaria per sostenere le loro attività aziendali e contattare migliaia di medici
Oculisti in sede Congressuale.
e) A Roma nel 2017 abbiamo avuto un numero record di 16, dico 16, simposi organizzati in collaborazione con le Aziende.
f) SOI trae, ovviamente, da tutti e due i Congressi, utili economici indispensabili
al sostegno della sua straordinaria attività societaria: rinunciare ad organizzare
uno dei due Congressi determinerebbe una sofferenza economica per la SOI
che comporterebbe – inevitabilmente – un aumento della quota associativa che,
ricordo a tutti, è invariata da ben 11 anni.
g) Per SOI avere due opportunità all’anno per essere riferimento al servizio dei 4600
Soci è situazione indispensabile e qualificante. Tutte le più importanti Società
scientifiche del mondo a partire da AAO, ASCRS e ESCRS stanno copiando il
modello SOI e organizzano più eventi ogni anno.
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In sintesi i Medici Oculisti si avvantaggiano dal fatto di poter partecipare o scegliere
di partecipare ai due eventi congressuali SOI.
Tutto ciò premesso, chi afferma di voler cancellare il Congresso Internazionale SOI
di Maggio fa finta di non sapere che questa scelta sbagliata provocherebbe l’immediata occupazione della data, lasciata libera per effetto della cancellazione dell’evento SOI, da parte di qualche organizzatore privato in cerca di migliori opportunità
di affermazione personale soprattutto economica. O forse se ne rende conto benissimo.
La situazione congressuale nel nostro Paese è molto complessa ed articolata e molte Aziende sono in difficoltà per la continua richiesta di sponsorizzazioni, dato il
sempre crescente numero di manifestazioni congressuali. È una situazione che, soprattutto le aziende multinazionali, non riescono a spiegare alla casa madre perché
in tutto il mondo si opera differentemente rispetto a quanto avviene in Italia.
Per questo motivo, da lungo tempo le Aziende attuano una strategia difensiva,
allo scopo di evitare “rappresaglie” da parte di chi non viene sponsorizzato, basata
sull’operatività di budget principalmente dedicato ai due eventi organizzati dalla SOI.
Per questa operatività aziendale, di cui devono rispondere internazionalmente, le
Aziende sostengono, alla fine, di non essere in grado di sponsorizzare altri eventi.
Questo vi dovevo a tutela della Società Oftalmologica Italiana
Grazie a tutti per aver fatto grande la SOI.
Matteo Piovella
Presidente SOI

Accordo SOI/ESCRS 2018
L’accordo prevede una riduzione sulla quota di iscrizione alla ESCRS - European Society
of Cataract and Refractive Surgeons secondo le seguenti opzioni:
Iscrizione triennale
Iscrizione annuale
Specializzandi (*)

2018 / 2019 / 2020
2018
2018 / 2019 / 2020

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

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

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

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

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

Non perdere questa opportunità!
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Oftalmologica Italiana

– Per le iscrizioni triennali quota E 250,00:
Adesione triennale accordo SOI/ESCRS 2018-2020

35

NOTIZIARIO

SOI

Partnership SOI-AAO
“ONE Network” 2018
Caro Collega,
siamo lieti di confermarti che, grazie alla rinnovata partnership con la American
Academy of Ophthalmology, la Società Oftalmologica Italiana offre ai propri Soci
la possibilità di accedere gratuitamente alla risorsa multimediale Ophthalmic
News and Education (ONE®) Network, senza necessità di sottoscrivere la
Membership annuale con l’American Academy of Ophthalmology.
ONE® Network è una straordinaria risorsa formativa online grazie alla quale
avrai accesso a contenuti scientifici, notizie di attualità e strumenti formativi
di qualità dal mondo dell’oftalmologia: oltre 15.000 pagine corredate da più di
2.000 video e da 3.500 immagini scaricabili.
Con ONE® Network potrai migliorare le tue competenze, ottenere informazioni
utili e mantenerti aggiornato attraverso:
•
•
•
•
•
•
•

Un’ampia gamma di informazioni e contenuti formativi
Centinaia di video chirurgici e podcast
Strumenti per la formazione continua
Tutte le novità della letteratura scientifica internazionale
Report su indagini cliniche e casi interattivi
Strumenti di auto-valutazione per testare le tue conoscenze
Un piano di apprendimento personalizzato con un dispositivo di avvisi
automatici
• Verifica degli standard di assistenza grazie alla biblioteca della Academy e
alle linee guida internazionali per l’esercizio della professione.

Tramite ONE® Network è, inoltre, possibile accedere agli articoli full-text delle
seguenti riviste e scaricare gratuitamente file in formato .pdf:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ophthalmology
American Journal of Ophthalmology
Survey of Ophthalmology
British Journal of Ophthalmology
EyeNet Magazine
Clinical and Experimental Ophthalmology
Journal of Clinical & Academic Ophthalmology
ABO - Arquivos Brasileiros de Oftalmologia
Revista Mexicana de Oftalmologia
Indian Journal of Ophthalmology
Ophthalmology Clinics of North America
NEW: Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología (Spanish & English)
Coming soon: International Journal of Retina and Vitreous, Korean Journal of
Ophthalmology

®
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Journals
• Full-text access to 12 leading journals

Per ulteriori dettagli ti invitiamo a consultare la
presentazione informativa che puoi scaricare dal sito
www.soiweb.com.

Sarà necessario utilizzare la chiave di accesso
ricevuta per entrare nel seguente link www.aao.
org/accesskeys ed effettuare il Login con il proprio
account personale di registrazione al sito dell’AAO.
Sarà possibile registrare un nuovo account nel
caso non fosse mai stato attivato in precedenza o
richiedere le proprie credenziali di accesso, qualora
dimenticate.
Per qualsiasi necessità potrai contattare la
nostra Segreteria scrivendo al seguente indirizzo:
segreteria@sedesoi.com
Per noi è un piacere condividere con te questa
esperienza, convinti che anche tu troverai ONE®
Network estremamente utile!

2

• Free downloads of PDF files
•
•
•
•
•
•
•

Grazie alla nuova piattaforma di gestione
messa a disposizione dall’AAO, SOI provvederà
automaticamente a mantenere attivo l’accesso dei
Soci che avranno rinnovato l’iscrizione per l’anno
2018.
A tutti i Soci nuovi iscritti verrà invece inoltrata una
e-mail dall’account ‘licensesales@aao.org’ avente
come oggetto “AAO Access Instructions”,
contenente le istruzioni e la chiave di accesso
per entrare in ONE® Network. In caso di mancata
ricezione dell’email suggeriamo di controllare nella
cartella Spam del proprio sistema di posta elettronica
e di segnalare l’account del mittente @aao.org come
“Mittente attendibile”.

)
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Ophthalmology
British Journal of Ophthalmology
American Journal of Ophthalmology
Survey of Ophthalmology
ABO – Arquivos Brasileiros de Oftalmologia
Revista Mexicana de Oftalmología
EyeNet Magazine
continued...
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Journals
continued...
•
•
•
•
•
•

Ophthalmology Clinics of North America
Clinical and Experimental Ophthalmology
Journal of Clinical & Academic Ophthalmology
Indian Journal of Ophthalmology
NEW: Archivos de la Sociedad Española
de Oftalmología (Spanish & English)
Coming Soon: International Journal of Retina and Vitreous,
Korean Journal of Ophthalmology

Academy Publications
• Ophthalmology
•

•
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Impact factor in 2016:
8.20
Average time from
submission to first
decision: 17 days

• EyeNet Magazine
•

2.5 million pageviews in
2016

Improved Search Functionality
• More relevant results
when searching within
AAO website
5

• Numerous filters
available

• Only trusted, vetted
resources from ONE
Network appear

The ONE Network
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I testi presenti all’interno di ONE® Network possono
essere tradotti in italiano utilizzando la funzionalità
Google Translate presente in ogni pagina.
Inoltre, anche i Summary Benchmarks, con le
raccomandazioni provenienti dalle Preferred Practice
Pattern® (PPP) Guidelines, sono tradotti in italiano.

rk

Netwo

37

SOI Società
Oftalmologica Italiana

dalle aziende

Imaging Retinico: l’innovazione
Italiana apre nuovi orizzonti
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A cura di: Dott.ssa Valentina Sarao
Istituto Europeo di Microchirurgia Oculare - IEMO, Udine

Introduzione: il valore dell’imaging retinico

La retinografia digitale rappresenta un importante strumento nelle attività di diagnosi e di monitoraggio di numerose patologie retiniche. Gravi disturbi oculari, quali le
maculopatie, le retinopatie vascolari e la neuro-otticopatia glaucomatosa, possono beneficiare di un imaging retinico non-invasivo, capace di visualizzare con dettaglio e
nitidezza le lesioni retiniche, anche quelle più periferiche.
I vantaggi legati all’introduzione nella pratica clinica di retinografi ad ampia apertura
di campo e di alta qualità sono molteplici. Fotografie retiniche nitide e dettagliate permettono un’osservazione accurata del fondo oculare e forniscono una documentazione dettagliata e archiviabile della porzione retinica osservata. Il loro supporto si rivela
essenziale non solo nella diagnosi, ma anche nel monitoraggio preciso e dettagliato
della storia naturale della patologia retinica e degli effetti di eventuali trattamenti. Le
fotografie retiniche possono inoltre essere utilizzate come valido “educational tool” al
fine di illustrare ai pazienti interessati le caratteristiche della loro patologia retinica.
Un’altra caratteristica indispensabile dei più moderni retinografi digitali è rappresentata dall’ampiezza del campo di visione. Dispositivi che consentono una panoramica
più ampia possibile del fondo oculare sono da preferire, perché consentono al clinico
una valutazione dettagliata della periferia retinica e un indirizzamento verso approfondimenti successivi.

L’innovazione italiana

A livello di imaging retinico 2D, un’interessante novità è offerta da Eidon, il primo
Retinografo TrueColor Confocale a Scansione Led, prodotto da Centervue S.p.A., una
società completamente italiana che si occupa di sviluppare nuove tecnologie in ambito di diagnostica oftalmologica. Il dispositivo combina i benefici della fotografia a
colori del fondo oculare, ottenuta mediante retinografi convenzionali e i vantaggi della

Figura 1: Stargardt Disease - Mosaico Eidon 110° x 110°

Confocalità e fedeltà dei colori in un unico sistema

A differenza del retinografo convenzionale, Eidon impiega un sistema ottico confocale,
che consente di raccogliere la sola componente di luce riflessa dal piano focale. Ciò che
non è localizzato in tale piano, non contribuisce alla formazione dell’immagine. Grazie
a tale tecnologia, Eidon consente di ottenere immagini retiniche nitide e di assoluta
qualità anche in presenza di opacità dei mezzi diottrici (es. cataratta e addensamenti
del corpo vitreo).
Diversamente dai sistemi SLO confocali, che combinano sorgenti luminose monocromatiche e forniscono immagini a colori non realistiche, Eidon sfrutta una sorgente
luminosa a luce bianca per ottenere immagini a colori fedeli alla realtà. Pertanto l’illuminazione della retina con una luce bianca a LED associata alla tecnologia confocale
permette al dispositivo Eidon di ottenere immagini del fondo oculare nitide e a colori
reali, così come la retina realmente appare quando osservata oftalmoscopicamente.
Inoltre, dal confronto con un retinografo convenzionale, il dispositivo consente di
acquisire fotografie retiniche di 60 gradi di diametro in una sola esposizione con un
diametro pupillare di soli 2.2 mm e ciò garantisce l’acquisizione anche in assenza di
dilatazione farmacologica pupillare. Il dispositivo è inoltre dotato di un software integrato che consente la ricostruzione di immagini dei campi periferici a formare un
mosaico panoramico di 110° in modo veloce e completamente automatico

In conclusione

L’imaging della retina rappresenta uno strumento fondamentale nell’attività clinica quotidiana. Nitidezza e ampia apertura di campo sono due elementi indispensabili nella
diagnosi e nel monitoraggio di malattie e disturbi che si manifestano a livello retinico.
Un prodotto italiano, Eidon, che ben rappresenta queste caratteristiche, fornisce una
novità indubbiamente interessante nella panoramica dei sistemi di imaging tradizionali.

Figura 2: BRVO - Mosaico Eidon 110° x 60°
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confocalità tipica dei sistemi SLO. Grazie alla tecnologia confocale combinata all’illuminazione a luce bianca, Eidon permette di ottenere immagini di qualità e risoluzione
straordinaria.
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IL FUTURO DELL’ IMAGING PEDIATRICO

web: www.alfainstruments.com
email: info@alfainstruments.com
tel:
+39 081 584 82 87

Ordina la tua copia!
€ 35*
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Edizioni
Edizioni
SOI
SOI 2017

2017

Trattamento del glaucoma
Coordinatori: P. Brusini, S. Miglior,
M. Nardi, L. Zeppa
Prezzo di copertina € 220

€ 10*

€ 10*

€ 10*

Programma di Aggiornamento Continuo

Programma di Aggiornamento Continuo

Programma di Aggiornamento Continuo

EFFICIENZA IN
OFTALMOLOGIA:
LA SFIDA DEL FUTURO

MICROBIOLOGIA
OCULARE

IL GLAUCOMA:
UNA MALATTIA
NEURODEGENERATIVA

2017

2017

2017

Efficienza in oftalmologia:
la sfida del futuro
Coordinatori:
T. Avitabile, M. Piovella

Mibrobiologia oculare
Coordinatori: T. Avitabile
L. Cimino, M. Galdiero, G. Grandi,
C. Nucci, A.T. Palamara

Il glaucoma: una malattia
neurodegenerativa
Coordinatori: S. Gandolfi,
A. Montericcio, A. Rapisarda

Prezzo di copertina € 50

Prezzo di copertina € 50

Prezzo di copertina € 50

www.soiweb.com
* Offerta riservata ai soci SOI. Il prezzo non comprende le spese di spedizione.

Ordina la tua copia!

€ 50*

www.soiweb.com
* Offerta riservata ai soci SOI, comprensiva di spese di spedizione.
Prezzo di copertina € 300

NOTIZIARIO

Quote associative
SOCIO Benemerito Sostenitore

Euro 700,00

SOCIO Ordinario*	

Euro 500,00

SPECIALIZZANDI/MEDICI FREQUENTATORI

Euro 200,00

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

Euro 200,00

* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2018 possono aderire versando la quota di Socio Benemerito
Sostenitore. Come da Regolamento della Società i Soci che facciano richiesta di iscriversi nuovamente a
SOI, dopo un periodo di interruzione associativa di non oltre 2 anni, potranno aderire versando la quota di
Socio Benemerito a euro 700.
I nuovi iscritti e tutti i soci fermi al 2015 pagheranno la quota SOI di Socio Ordinario a euro 500.
Nella quota di Socio Benemerito Sostenitore sono comprese le seguenti agevolazioni:
• la polizza infortuni (limitata alla partecipazione ai due Congressi annuali)
• la polizza che in materia di circolazione stradale offre un contributo per i corsi di aggiornamento per il
riacquisto dei punti patente
• l’apposita tutela legale per i casi di incidente della circolazione stradale
A tutti i Congressi SOI il ritiro del badge e della borsa potrà essere effettuato al desk dedicato ai Soci
Benemeriti Sostenitori.

Perché associarsi
1 Un’estensione fino a 5.000.000 euro in eccesso a una copertura assicurativa già in essere
		 pari ad almeno 2.000.000
2
3
4
5
6
7
8
9

Polizza di tutela legale penale con un massimale di 30.000 euro
Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo
Relazione Ufficiale e i Quaderni di Oftalmologia formato elettronico
Percorsi FAD gratuiti
Ingresso gratuito ai Congressi SOI
“Notiziario SOI” - Organo Ufficiale dell’Associazione
Abbonamento annuale all’European Journal of Ophthalmology (su richiesta disponibile versione cartacea)

AREA ASSOCIATIVA

SOI

Iscrizione SOI

10
11
12
13

Possibilità di garantirsi con una copertura postuma / postuma cambio qualifica
Possibilità di ottenere la CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ “CERSOI”- norma ISO 9001:2008
Sconto 25% sulle pubblicazioni Fabiano Editore e Visiogest
Convenzioni AAO-One Network, ESCRS

SOI Società
Oftalmologica Italiana

Possibilità di aderire alla convenzione assicurativa di RC professionale 1° rischio SOI
		 con retroattività illimitata
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info@alfaintes.it

NEW

2018

Congressi SOI
16° Congresso Internazionale SOI
MILANO, mercoledì 16 - sabato 19 maggio 2018

98° Congresso Nazionale SOI

2019

ROMA, mercoledì 28 novembre - sabato 1 dicembre 2018

EVENTI

Eventi

17° Congresso Internazionale SOI
MILANO, mercoledì 22 - sabato 25 maggio 2019

99° Congresso Nazionale SOI

18° Congresso Internazionale SOI
MILANO, mercoledì 27 - sabato 30 maggio 2020

100° Congresso Nazionale SOI

ROMA, mercoledì 18 - sabato 21 novembre 2020

SOI Società
Oftalmologica Italiana

2020

ROMA, mercoledì 20 - sabato 23 novembre 2019
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VII

CONGRESSO

NAZIONALE

PRISMA
17-18 Marzo 2018

Grand Hotel Mediterraneo
Firenze

IPOVISIONE 3.0
Risorse web, fissazione, corsi formativi e di aggiornamento
SEGRETERIA SCIENTIFICA
S. Abati
G. Giacomelli
R. Volpe

PARTECIPAZIONE GRATUITA
SESSIONI PLENARIE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fabiano Gruppo Editoriale
Reg. Rivelle 7/F - 14050 Moasca (AT)
Email a.manassero@fgeditore.it
Tel. 0141 170 6694
Fax 0141 856 013

SEDE CONGRESSUALE
Centro Congressi
Grand Hotel Mediterraneo
Lungarno del Tempio 44
Firenze

10

CREDITI
ECM
*Acquisibili tramite corso
FAD ECM collegato

AngioOCT
nella pratica quotidiana
PROSSIMA PUBBLICAZIONE

FGE srl − Regione Rivelle 7/F − 14050 Moasca (AT)
Tel. 0141 1706694 – Fax 0141 856013
e-mail: info@fgeditore.it − www.fgeditore.it

