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Il ruolo di Presidente della SOI, che onoro con impegno da 10 anni, mi ha dato l’opportunità di valutare come, giorno dopo giorno, si stia verificando un depauperamento del
livello culturale di un gran numero di persone.
Soggetti che hanno responsabilità imposte dalla legge, mostrano senza imbarazzo una
incapacità sorprendente a comprendere le cose più semplici ed elementari, probabilmente perché non hanno strumenti idonei per comprendere il significato delle cose che
trattano.
Di seguito riporto la richiesta di una socia che, pretestuosamente, si lamenta della volontà di SOI di richiedere ai propri soci una scelta tra essere iscritti alla SOI o all’AIMO,
nonché in calce la mia risposta.
Buonasera,
Stavo vedendo il rinnovo della mia iscrizione per il 2019 alla SOI.
Sono rimasta molto perplessa nel vedere il modulo da rinviare per “perfezionare
l’iscrizione”.
Vorrei sapere che cosa significa.
Siamo in un paese libero, dove ognuno di noi è libero di associarsi con chi vuole,
e quando vuole, anche con innumerevoli associazioni contemporaneamente. La
libertà di associazione è garantita dall’articolo 18 della costituzione, fatti salvi
i limiti sanciti dall’articolo 18 stesso. È fuori da ogni logica quanto scritto nel
suddetto modulo. E mi sono confrontata con diverse persone.
In attesa di vostri chiarimenti.
Dottoressa A.
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Ignorantia non excusat

SOI Società
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Gentile Dottoressa,
mi permetto di osservare che Lei fa affermazioni ardite, e che la Sua logica evidentemente è molto personalizzata.
Lei non sa, e naturalmente da quanto scrive si evidenzia che Lei ritiene non necessario
saperlo, come stanno realmente le cose, sia da un punto di vista normativo che pratico.
Il decreto di attuazione della legge Gelli, dà facoltà ad alcune Società Medico Scientifiche di proporre, solo di proporre le linee guida all’Istituto Superiore di Sanità.
Sono stati inizialmente indicati dei requisiti attuabili praticamente solo da SOI ed altre
poche società. Ad esempio avere iscritti il 30% del totale dei 7000 medici oculisti italiani.
SOI nel 2018 ha avuto 4619 Medici Oculisti iscritti in regola con il pagamento della quota
associativa 2018. E quindi non serve aggiungere altro per dimostrare come SOI sarebbe
stata una delle poche società a poter essere iscritte nel registro ministeriale.
Poi i criteri nella norma sono stati allargati a dismisura, consentendo così ad una pletora
di associazioni di richiedere di essere iscritte all’elenco ministeriale. In sintesi, un sistema
errato e mal organizzato antitetico a tutto quanto viene fatto nei Paesi civili, e per questo
destinato a essere sotterrato da illimitate chiamate in giudizio che certificheranno l’ennesima inadeguata strategia ministeriale attivata per salvare un sistema in totale confusione. Questa proliferazione di iscrizioni comporta e comporterà anche una proliferazione
di linee guida, verosimilmente, anche in contrasto tra loro (basti pensare alla diversa
posizione che SOI e AIMO tengono circa la presenza dell’anestesista in sala operatoria!).
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È quindi necessario che io tuteli la significatività di SOI, le sue eccellenze derivanti da
essere Ente Morale giuridicamente riconosciuto, i suoi 150 di storica operatività nel far
nascere e mantenere l’oculistica, la sua reale rappresentanza tra i medici oculisti e il suo
peso nei confronti del Ministero.
La informo che AIMO l’11 dicembre 2018 ha inviato una lettera al Ministro della Salute,
on. Giulia Grillo, a firma del suo Presidente, richiedendo, di fatto, di eliminare SOI dall’elenco ministeriale e dal ruolo di società degli oculisti italiani e di sostituirla con AIMO.
Ovviamente AIMO ha taciuto su tutti i requisiti a lei mancanti per far parte del gruppo
delle società abilitate a redigere le linee guida, così come specificate dal decreto dedicato, per cui si è addirittura proposta per le linee guida della chirurgia della cataratta e
in età pediatrica.
Non mi interessa commentare la cosa, che valuto totalmente inconsistente e di nessun
impatto pratico, ma sono obbligato a tutelare il rispetto della legge e ad agire perché non
vengano perpetrate comportamenti ai danni dei pazienti. E una linea guida attuata da
organizzazioni che non hanno la rappresentanza né la capacità è la peggiore linee guida
oggi possibile in sanità.
In sintesi: siccome AIMO si pavoneggia su un numero di iscritti non rispondente al vero e
non in grado di poterla accreditare per questa funzione delle linee guida, risulta evidente
che SOI deve tutelare i medici oculisti italiani ed i pazienti, in che modo?
Impedendo che persone iscritte ad AIMO (se ne sono effettivamente a conoscenza di
esserlo, perché risulta anche che ci siano iscritti ad AIMO senza nemmeno saperlo, a cui
non è mai stato richiesto il pagamento di una quota di iscrizione), siano anche iscritte
a SOI, così di fatto dando mandato a due organizzazioni di redigere linee guida in contrasto tra loro! Un’aberrazione e un grave danno alla sanità e alla salute dei pazienti ed
al comune buon senso ed al rispetto della deontologia medica, qualità oggi sempre più
rare. Non si può essere iscritti a due organizzazioni in cui una agisce strumentalmente
per impedire l’espletamento dei ruoli istituzionali di SOI. Molto semplice, trasparente ed
inoppugnabile. La costituzione c’entra come i cavoli a merenda. Lei è libera di scegliere
a quale associazione vuole iscriversi, come io sono obbligato (anzi ho il dovere) di tutelare SOI, per cui per cortesia non faccia affermazioni e richiami che suonano del tutto
pretestuose ed inutilmente polemiche.
Matteo Piovella
Presidente SOI

SOI Società
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P.S.: Un consiglio disinteressato: quando desidera virtuosamente confrontarsi, non si
rivolga più alle stesse persone.
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98° Congresso SOI:
oltre le aspettative
Anche per questa edizione, il Congresso della Società Oftalmologica Italiana ha registrato
una grande affluenza di medici oculisti sia per assistere ai numerosi simposi sia per
accreditarsi ai lavori congressuali
È stata un’edizione ricca di appuntamenti che ha inaugurato l’anno di celebrazioni dedicate alla nascita della Società Oftalmologica Italiana. Il Congresso ha rappresentato un
importante momento di confronto e aggiornamento su grandi temi come la cataratta, la
cornea e la superficie oculare, i tumori oculari, il glaucoma, le uveiti, la refrazione, solo
per citarne alcuni: quattro giornate basate su una complessa organizzazione in grado di
offrire a tutti la più ampia e straordinaria scelta di argomenti scientifici e non solo.
Il Congresso si conferma, dunque, il più importante evento e il fondamentale riferimento
per i medici oculisti sia in termini di contenuti sia di partecipazione.
Il prossimo appuntamento della SOI sarà a Roma, da mercoledì 22 a sabato 25 maggio,
per il 17esimo Congresso Internazionale per celebrare i 150 anni della SOI presso la
prestigiosa location della “Nuvola”, opera d’arte avveniristica dell’architetto Massimo
Fuksas, attualmente considerata il centro congressi europeo di maggior prestigio.

Storia della Società Oftalmologica Italiana - Parte Seconda

REPORTAGE

La Storia è Cultura. La Cultura è Scienza. La Cultura della
Scienza produce l’Esperienza capace di spendersi al servizio di tutti. Principi antichi che sono attuale riferimento
per le Persone che dedicano la loro vita all’essere Bravi
Medici per aiutare i Pazienti con le cure migliori.
L’Oftalmologia Italiana ha radici antiche, che affondano in
ben 150 anni di storia. La SOI è stata la prima Società Medico Scientifica Specialistica d’Italia: è stata fondata nel
1869 quando ancora l’Unità d’Italia non era stata completata e appena 6 anni dopo quella Tedesca, antesignana
delle Associazioni Oftalmologiche. È l’unica Società Medico Scientifica Italiana Ente Morale, giuridicamente 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 Presidente SOI, Prof. Renato Frezzotti, al passaggio di consegne 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 vent’anni perché questo complesso progetto potesse essere finalmente attuato.
Due ricchi e articolati volumi per ripercorrere le tappe fondamentali di 150 anni 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, cresciuta
e affermata la Società Oftalmologica Italiana, inserite nel contesto sociale di riferimento, rendendo per questo ancora più affascinante e coinvolgente la sua lettura.
Da qui la scelta di affidarne la realizzazione a Filippo Cruciani, Medico Oculista, Docente affermato ma anche scrittore riconosciuto e dalla penna elegante. Il suo lavoro di ricerca si è principalmente realizzato con il recupero di pubblicazioni, documenti, libri antichi e lavori scientifici
di oculisti italiani dalla fondazione della SOI sino ai primi del 900, il periodo che di fatto è considerato il Secolo d’Oro dell’Oftalmologia. Il secondo volume racconta la nostra Storia fino agli
anni Cinquanta, il primo dopoguerra. È il tempo dell’alleanza con i pazienti: progressivamente
l’oftalmologia riesce a crescere e diffondersi al servizio della cura delle malattie degli occhi. In
questo periodo si vivono le premesse del valore aggiunto oggi rappresentato dai 7.000 Oculisti
Italiani: ogni anno salvano la vista a un milione e trecentomila persone.
Questa realtà obbliga alla giusta considerazione e al rispetto del ruolo di SOI, che da 150 anni
è sinonimo di Oftalmologia.
Il percorso di Cultura della Memoria rende attuale l’esempio di capacità, di dedizione e di autorevolezza di chi ci ha preceduto e ha operato per l’affermazione dell’Oftalmologia.
Auguro a tutti i Medici Oculisti di provare le stesse motivazioni per impegnarsi a fare sempre
meglio.
Matteo Piovella
Presidente SOI
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Stefano Miglior
L’oftalmologia? Un impatto stupendo
Lo “stupendo impatto visivo” provato la prima volta al biomicroscopio analizzando
un bulbo oculare, ha determinato il futuro di Stefano Miglior, che verrà premiato
venerdì 30 novembre alle 11.30, presso il Salone Cavalieri per i meriti scientifici e
professionali con cui ha contribuito a dare lustro all’Oftalmologia in Italia e all’estero

Può raccontare i punti salienti della sua carriera? Come si è avvicinato a questa specializzazione?
La mia carriera si noda in circa vent’anni, dalla Laurea in Medicina alla chiamata
come Professore Ordinario presso l’Università Bicocca di Milano. In questo arco di
tempo i momenti cruciali sono stati i due anni di Research Fellowship presso l’Harvard Medical School, per aver sostanzialmente modificato il mio approccio mentale
allo studio e alla ricerca, il lungo periodo trascorso all’Ospedale San Paolo di Milano sotto la guida del Prof. Nicola Orzalesi durante il quale ho fortemente rafforzato
la mia produzione scientifica e ho sviluppato il mio interesse verso il glaucoma. Infine, i dieci anni di direzione e gestione dell’European Glaucoma Prevention Study,
direi un vero e proprio privilegio sia per l’importanza dello studio sia per l’irripetibile
esperienza di condivisione con i circa cento ricercatori coinvolti nello studio in diversi paesi europei.
Quali le materie e gli studi che in questi anni l’hanno più impegnato e appassionato?
La diagnosi e la chirurgia del glaucoma e la chirurgia della cataratta, per quanto
riguarda le materie, mentre gli studi per cui più mi sono appassionato sono stati
l’epidemiologia clinica e la statistica applicata agli studi clinici controllati che ho
dovuto necessariamente approcciare dati i continui impegni di ricerca in cui sono
stato coinvolto.
Un ricordo bello e uno poco piacevole della sua carriera?
Durante la mia carriera ho vissuto tanti bei momenti. Ho un bel ricordo di quando venni a sapere di avere vinto il Concorso per Professore Ordinario svoltosi a Chieti. Ero a
Fort Lauderdale nell’enorme aula dei poster del congresso dell’ARVO e, pur essendo
circondato da migliaia di persone, mi ritrovai a commuovermi come un bambino per
l’emozione di aver raggiunto il massimo traguardo della carriera universitaria.

Un brutto ricordo è sicuramente quello legato all’inatteso mancato trasferimento
presso l’Università di Cagliari in un momento particolare della mia carriera all’alba
dell’anno 2000. Ero molto contento di poter vivere una nuova esperienza estremamente stimolante e appagante e purtroppo non se ne fece nulla.
Un desiderio che non ha ancora realizzato?
Nella mia vita professionale sicuramente il poter evitare la cecità o l’ipovisione
a tutti i pazienti che mi capita di dover seguire ed eventualmente operare: per il
futuro rimane il mio principale obiettivo per il futuro poter contribuire al raggiungimento del miglior risultato possibile nella chirurgia del glaucoma. Nella mia vita
extra-professionale riuscire a sconfiggere definitivamente la grave malattia che mi
ha colpito e che ho dovuto affrontare quest’anno, mantenendo anche la serenità
famigliare che sono riuscito a ottenere nonostante le turbolenze della mia vita
privata.
Chi desidera ringraziare per questo riconoscimento?
Innanzitutto il Presidente e i Componenti del Consiglio Direttivo della SOI per avermi voluto attribuire questo ambito riconoscimento. Ovviamente tutte le persone che
mi sono state vicine e hanno significativamente partecipato alla mia crescita morale
e professionale: il Prof. Nicola Orzalesi, mio Maestro, il Prof Mario Miglior, mio padre, mia madre e tutta la mia famiglia e gli amici più cari per il supporto affettivo che
non mi hanno mai fatto mancare e che ha fatto da stimolo continuo per raggiungere
tutti gli obiettivi della mia carriera.
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Giuseppe Ravalico
Il premio più grande? Il sorriso dei miei pazienti
Giuseppe Ravalico ha ancora un desiderio che non è riuscito a realizzare: la
dimostrazione oggettiva con la Risonanza Magnetica Funzionale della visione
simultanea con le IOL multifocali, che alcuni colleghi stranieri sono riusciti a fare
nel 2017. Un neo in una brillante carriera per la quale è stato premiato venerdì 30
novembre presso il Salone Cavalieri

Oculista quasi per caso. La storia di Giuseppe Ravalico inizia come interno nella
Clinica Chirurgica dell’Università di Roma diretta dal Prof. Pietro Valdoni. «Volevo
fare il chirurgo – racconta l’oftalmologo triestino – Dovendo fare l’esame di clinica
oculistica chiesi di poter frequentare la clinica per qualche settimana. Il Prof. Bietti,
che ricopriva il ruolo di direttore, accettò la mia richiesta e oltre ai reparti mi fece
andare anche in sala operatoria: fu amore a prima vista e qualche giorno dopo la
laurea entrai come specializzando dopo aver superato un colloquio teorico pratico
che veniva fatto prima ancora che esistessero gli esami di ammissione. Fui assegnato al reparto del Prof. Bruno Bagolini, maestro nel campo della fisiopatologia
della visione binoculare. In clinica a Roma con Bucci e Virno si sperimentava allora
il primo collirio a base di un betabloccante per curare il glaucoma, c’era in anno sabatico il Prof. Hogan che ogni sera faceva lezione di patologia, c’erano tanti stimoli
per un giovane specializzando».
Nell’autunno del 1968 il Prof. Bagolini fu chiamato a dirigere la Clinica dell’Università di Sassari. Portò con sé Ravalico e lì passò due anni di intenso lavoro sia clinico
sia chirurgico oltre che di grandi emozioni essendo nata la prima figlia.
Nel 1970 si trasferì a Trieste dove Bagolini divenne direttore della Clinica della nuova
facoltà di Medicina e Chirurgia. «Rimasi con lui tre anni e poi decisi di non seguirlo a
Modena dove si era spostato nuovamente perché nel frattempo ero diventato padre
per la seconda volta – spiega Ravalico – Non volevo vivere con la valigia sotto al
letto. A Trieste si sono susseguiti nuovi direttori, Venturi, Brancato e Guerra finché,
nel 1986, la Facoltà mi affidò la direzione della Clinica Oculistica e della Scuola di
Specializzazione, incarichi che ho tenuto per 25 anni fino al mio pensionamento nel
2011, al compiere dei 70 anni».
I campi di studio che hanno maggiormente appassionato il professionista sono stati

quelli sulla fisiopatologia della visione binoculare e delle lenti intraoculari di cui ha
vissuto la storia sin dal suo inizio.
«Mi hanno interessato gli aspetti funzionali quando ancora erano discussi, poi la
biocompatibilità dei diversi materiali e soprattutto i risultati ottenibili con le IOL
bifocali e poi multifocali – aggiunge – Di queste ultime ho studiato tutti i modelli ed
i loro diversi vantaggi funzionali. Mi hanno portato ad avere diversi premi e soprattutto l’invito come membro dell’International Intraocular Implant Club, cioè il Gotha
dei chirurghi della cataratta e di seguito l’incarico dell’organizzazione a Stoccolma
di un simposio dedicato al tema. Alla fine della carriera ho cercato di studiare con
gli psicologi gli aspetti percettivi dei pazienti impiantati con IOL multifocali in cui si
verifica il fenomeno della visione simultanea di due immagini, una lontana e una vicina, contemporaneamente a fuoco sulla retina e con una scelta fatta dal cervello».
Ultima grande gioia di una ricca carriera è stato il conferimento del titolo di Maestro
dell’Oftalmologia e della relativa medaglia. «Ringrazio per prima cosa il Presidente
e il Consiglio Direttivo della SOI per l’onore fattomi – conclude Ravalico – Ringrazio
tutti miei collaboratori, medici e paramedici, che in tutti questi anni mi hanno aiutato
a raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissato, e soprattutto ringrazio mia moglie
e le mie figlie che mi hanno supportato e sopportato, cui ho dedicato sicuramente
meno tempo ma non meno amore che all’oftalmologia e che mi hanno consentito di
ricevere anche questo riconoscimento».
Per il futuro? «Spero di poter continuare ancora a lavorare nel mio studio privato
visto che mi diverto ancora a fare l’oculista e credo che questa sia stata sempre la
mia grande fortuna», conclude Ravalico.
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Lucio Zeppa
Un destino segnato sin dalla nascita
Lucio Zeppa, una vita dedicata alla professione, riceve il prestigioso riconoscimento,
assegnato ai medici oculisti che hanno dato lustro all’oftalmologia in Italia e all’estero
Figlio d’arte, Lucio Zeppa ha cominciato a frequentare le sale operatorie di oculistica all’età di
circa 7 anni. «All’epoca il mio compito era mantenere il campo operatorio illuminato, sostenendo la lampada – spiega l’oftalmologo – Ho mangiato pane e oculistica già da piccolo e quindi
credo che il mio destino sia stato segnato sin
dalla nascita: mi sono laureato e specializzato a
Napoli, ho avuto come maestro mio padre, formidabile chirurgo, e poi sono stato in giro per
il mondo, in particolare a Tel Aviv, Londra e a
Creteil, per imparare le tecniche più avanzate».
Dopo la laurea e la specializzazione fu fulminato da una videocataratta di Lucio Buratto e capì
che l’oculistica che fino ad allora aveva vissuto
era ormai superata. «Decisi di abbandonare la
Da sinistra, Lucio Zeppa e Marco Nardi
carriera ospedaliera per lavorare nel privato applicando tutte le novità che l’oculistica moderna
proponeva all’epoca», racconta ancora Zeppa. L’oftalmologia è stata da sempre la linea di
vita di Zeppa, «anche se le mie passioni giovanili, l’organo da chiesa e la scherma, continuano ad avere una grande influenza nella mia vita professionale – sottolinea il professionista – Mi piace anche preparare conferenze su problematiche di ordine artistico ed etico.
In particolare su come le malattie, non necessariamente oculari, hanno influito sul comportamento e le azioni di personaggi famosi. Ho analizzato statisti, come Stalin e Hitler, pittori
come Van Gogh e Caravaggio, e musicisti come Chopin e Beethoven. Per quanto riguarda
le problematiche etiche mi occupo dei rapporti esistenti tra scienza e fede: sono orgoglioso
della mia cultura cattolica e cerco sempre, nei limiti delle mie possibilità, di trasmettere agli
altri quei principi religiosi che sono poi il fondamento del vivere civile».
«La mia massima aspirazione sarebbe ora dedicare un po’ più di tempo a mia moglie, ai
miei cinque figli e ai miei cinque nipotini – conclude Zeppa – Vorrei tanto che loro potessero
godere dei privilegi che ho ottenuto nella mia vita professionale che forse sono andati molto
al di là dei miei effettivi meriti».
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Renato Frezzotti SOI Medal Lecture 2018

Paolo Emilio Bianchi vanta una lunga carriera come medico e docente all’Università
degli Studi di Pavia, dove è stato presidente
del Corso di Laurea per Ortottisti e Assistenti di Oftalmologia dal 2000, come direttore
della Scuola di Specialità in Oftalmologia
dal 2004, anno in cui assume anche l’incarico di Direttore della Clinica Oculistica,
nonché come Presidente dell’Associazione
Italiana Strabismo (AIS) e Presidente Onorario Della Società Italiana di Oftalmologia
Pediatrica (SIOP).
«La mia lettura magistrale verte sul Cerebral
Visual Impairment (CVI) o Disturbo Visivo di
Origine Centrale (DVOC), una grave comDa sinistra, Matteo Piovella, Paolo Emilio Bianchi, Marco Nardi
promissione di tipo neuroftalmologico che
interessa bambini, principalmente prematuri, che presentano un danno neurologico cerebrale indotto da una sofferenza perinatale», afferma Bianchi. Si tratta di una presentazione
di questo tipo di patologia e delle sue caratterizzazioni cliniche e di una sintesi degli studi
condotti in merito negli anni passati, poiché è da lungo tempo che Bianchi si dedica a tale
ambito, che lui stesso definisce di nicchia, occupandosi di bambini prematuri e delle sequele neuroftalmologiche della prematurità.
«In collaborazione con la Scuola di Neuropsichiatria infantile della Fondazione “C. Mondino”
di Pavia e con l’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti (UIC), abbiamo avviato negli anni 90
un centro di Neuroftalmologia dell’età evolutiva, attivo ancora oggi, che conta su una equipe
di riabilitazione per questi bambini composta da diversi specialisti: oculisti, neuropsichiatri
infantili, terapisti della riabilitazione, ortottisti – aggiunge l’oftalmologo – È infatti necessario
un lavoro sinergico da condursi in intesa multidisciplinare finalizzato proprio alla diagnosi e
alla riabilitazione, che è un obiettivo fondamentale da raggiungere, perché spesso si tratta
di bambini con gravi disfunzioni neurologiche e compromissioni oftalmologiche molto importanti».
Per questo riconoscimento, giunto a coronamento della sua lunga carriera accademica,
Bianchi desidera ringraziare la SOI e il suo consiglio direttivo. «È un riconoscimento davvero
importante per me, perché suggella la mia storia universitaria a Pavia ed è motivo di grandissima soddisfazione proprio perché espresso dalla Società più importante d’Italia, che
rappresenta noi tutti».
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A Paolo Emilio Bianchi viene assegnata quest’anno la Renato Frezzotti SOI Medal Lecture,
prestigioso riconoscimento conferito a illustri medici oculisti come apprezzamento per
quanto fatto nel campo dell’Oftalmologia
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Con “OCT Angiography in Vitreoretinal surgery: mith or reality?” Mastropasqua riceve la SOISOE Lecture, istituita in collaborazione con la Società Oftalmologica Europea e assegnata
annualmente a un giovane medico oftalmologo che si è particolarmente distinto in ambito
scientifico che avrà l’opportunità di entrare a far parte dello specifico Club SOE dedicato
Nella Lecture SOI-SOE 2018, assegnatagli per i risultati raggiunti nello studio
dell’imaging retinico con OCT-Angiography, Rodolfo Mastropasqua tratterà
il ruolo che questa tecnica diagnostica
ha nella chirurgia vitreoretinca e le possibili implicazioni future. Innanzitutto gli
chiediamo quando e perché ha iniziato
a orientare il suo interesse verso questo
ambito. «Ho avuto la fortuna di lavorare
in strutture all’avanguardia come le cliniche Oculistiche di Verona e Ancona,
dirette rispettivamente dai professori
Giorgio Marchini e Cesare Mariotti, cui Da sinistra, Matteo Piovella, Rodolfo Mastropasqua, Marco Nardi
sono profondamente grato – risponde
Mastropasqua – Sin dalla Scuola di specialità ho avuto a disposizione strumentazioni adatte
a coltivare questa passione. Di seguito ho avuto modo di proseguire i miei progetti presso il
Moorfields Eye Hospital di Londra con il Professor Lyndon da Cruz e il Bristol Eye Hospital,
dove attualmente svolgo la mia professione».
Quali sono i principali risultati che ha raggiunto in questo campo e quali gli obiettivi che
si pone per il futuro? «Il nostro gruppo di lavoro ha pubblicato diversi studi internazionali
riguardanti l’OCT angiography, sulla fisiologia e patologia retinica e coroideale – prosegue il
medico oftalmologo – Il principale obiettivo per il futuro è caratterizzare il ruolo che questa
metodica diagnostica può coprire nella diagnosi e gestione del paziente affetto da patologie
di interesse vitreoretinico».
Ma veniamo ai punti salienti della sua Lettura al Congresso SOI 2018. «L’obiettivo della
mia relazione è spostare l’attenzione sulla utilità della OCT angiography nella chirurgia vitreoretinica – spiega Mastropasqua – Tale strumento può essere utile nel comprendere gli
aspetti fisiopatologici alla base di queste patologie. Inoltre, studiare i plessi vascolari retinici
a diverse profondità può aiutare a prevedere con maggior precisione l’outcome chirurgico
in patologie come il foro e il pucker maculare. Infine, questa tecnica diagnostica può essere
dirimente nel stabilire il timing chirurgico in casi di retinopatia diabetica avanzata».
Per questo riconoscimento, Mastropasqua è molto lusingato. «Mi onora e allo stesso tempo
rappresenta uno sprone per continuare i miei progetti – commenta – Desidero ringraziare
il consiglio direttivo SOI e i Maestri che mi hanno guidato in questo percorso, i Professori
Marchini, Mariotti e da Cruz».
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Non è il primo premio per Roberto Polito per la sua intensa attività di Volontariato: nel 2017
ha ricevuto nella Cattedrale di Ferrara l’ambìto riconoscimento del “Mandato Missionario”
Roberto Polito, medico oculista di Ardore, in provincia di Reggio Calabria, ha trovato nel
Volontariato il faro della propria esistenza. Dal 2010 si dedica sistematicamente al missionariato in Africa: due volte all’anno si reca ad Henintsoa, in Madagascar, dove sviluppa un
progetto di oculistica di cui è coordinatore. Nella sua città natale ha creato un “Circolo della
Locride di Medici in Africa”, collegato all’associazione madre di Genova del Prof. Edoardo
Berti Riboli, che cura, oltre alla solidarietà, anche la cooperazione con il terzo mondo.
Quando ha deciso di avvicinarsi al Volontariato? Da quale spinta interiore è nata questa esigenza?
Non c’è una data precisa. Sin da ragazzo mi interrogavo sul significato della mia vita. Ho col
tempo maturato l’idea che per dare un senso alla propria esistenza, bisogna donarla, spendendosi per gli altri non come qualcosa che ci viene dettato ma che nasce spontaneamente
dentro di noi. Crescita culturale vuol dire crescita della coscienza individuale e collettiva

Da sinistra, Roberto Polito e Marco Nardi
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Aiutare gli altri mi rende felice
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che attraverso un meccanismo virtuoso fa maturare con il tempo. Ho cominciato ad
acquisire consapevolezza di ciò dopo la laurea e la specializzazione, facendo volontariato presso l’università e durante il servizio militare a Padova. Ho incominciato
dando il mio supporto come medico durante il terremoto in Irpinia e in Kenya come
oculista insieme al prof. Musini per “Gli amici di Wamba”. L’esperienza con Musini
mi ha fatto capire quanto potevo offrire ai più bisognosi con le mie competenze e mi
sono ripromesso di farvi ritorno.
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Quali caratteristiche deve avere un medico che decide di recarsi in missione?
Quale virtù l’ha, invece, “salvata” in situazioni difficili?
L’importante è andarci con piacere, perché ci si sente: se il cuore dice di andarci, tutte le energie e tutte le competenze che sono necessarie di certo non verranno a mancare. L’importante è anche crederci: non serve per sé stessi, ma per aiutare come la
testa e il cuore comandano. Quindi non sono fondamentali caratteristiche particolari
per andare in missione, ma basta esserne convinti. Quello che mi ha salvato è stato
il sorriso e l’amore a prescindere.
Uno dei ricordi più belli che ha della sua esperienza di volontariato? E quello
meno piacevole?
Non c’è un ricordo particolare. Oltre che cooperare come oculista e coordinare il
servizio nel mio territorio ho creato, come supporto alle mie varie iniziative, il Circolo
della Locride, che è legato all’associazione di Genova “Medici in Africa”, che mi permette di offrire supporto anche economico alla missione di Henintsoa in Madagascar,
dove mi reco dal 2010. Qui c’è bisogno di tanti oculisti che si avvicendino per tutto
l’anno: pertanto chiedo a tutti i colleghi, che abbiano una certa esperienza chirurgica
e che siano interessati, di contattarmi al numero di tel 328-4005671 o alla mail oculista@robertopolito.it.
Sapere che tanti di quei bambini denutriti si riprendono grazie a questi aiuti mi rende
felice. Vedere gente condannata alla cecità e all’emarginazione e che riprende a vedere mi rende felice. Vedere l’impotenza, il limite della mia persona e l’incapacità di
risolvere tutti i problemi medici e sociali mi rende infelice.
Tra le sue passioni c’è anche la poesia. “Il Senso Fatato”, “... e giocano le nubi”
e “Le cose che l’alba mi dice” sono le sue opere. Quanto ha influito la sua professione e le sue esperienze di volontariato nella stesura dei suoi scritti?
Non c’è un prima e un dopo tra poesia e volontariato. Dallo stesso spirito con cui nasce la poesia nasce anche il volontariato. È un miracolo, con tutti i problemi di salute
che ho, che riesca ad andare in missione e ogni volta che vado dico che è l’ultima
perché il viaggio è troppo faticoso, ma puntualmente ci torno. Ringrazio la SOI per
questa premiazione, che dono interamente proprio alla missione di Henintsoa per
salvare tanti bambini, mentre prego il Signore che essa serva a scuotere e convincere
tanti colleghi a impegnarsi nella cooperazione missionaria. Per il futuro, mi metto
nelle mani del Signore e sono pronto a dare tutto quel poco che ho.

Premio Asmooi 2018 - Una vita spesa
per la professione di Medico Oculista
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Quali sono stati i momenti più
importanti della sua esperienza
lavorativa? «Sono ovviamente
tanti: dopo essermi specializzato in oftalmologia nel 1979,
ho svolto non soltanto l’attività clinica ma anche quella
universitaria, instaurando un
rapporto molto stretto con gli
specializzandi, presso la Clinica Oculistica de La Sapienza di
Roma. Aspetto che ho portato avanti anche con i pazienti,
guardando sempre al singolo
Da sinistra, Carlo Maria Villani, Filippo Cruciani, Matteo Piovella
caso clinico e non delegando
esclusivamente alla semeiotica
strumentale: un rapporto umano e personale anche nella diagnosi, quindi, magari difficoltoso, ma con il paziente tenuto sempre in primo piano», afferma Cruciani, che si è avvicinato
a questa specializzazione perché affascinato fin da piccolo dalle dinamiche dell’occhio.
«Ricordo le mie colline marchigiane: la visione è libera, dal mare si arriva senza ostacoli
direttamente alle loro vette, si spazia a 360 gradi lungo tutto l’orizzonte. Era un gioco che
noi bambini facevamo con gli adulti, ma già al centro della mia attenzione c’era l’occhio»,
spiega Cruciani, che non si aspettava di ricevere il premio Asmooi “Una vista spesa per la
professione di medico oculista”, consegnato in occasione del 98esimo Congresso Nazionale della SOI. «Sono un grande appassionato di storia, quindi forse è un riconoscimento ai
libri che ho scritto, tra cui quello sui 150 anni della Società Oftalmologica Italiana, giunto già
al secondo dei tre volumi previsti – dice – O forse per la ricerca e per l’attività universitaria:
comunque per me si tratta di un premio particolare, perché di fatto celebra una vita dedicata
al lavoro».
Lavoro che per Filippo Cruciani ha trovato il massimo della realizzazione nell’oftalmologia
sociale. «Mi ci dedico da sempre, ancora oggi: ne è riprova la mia attuale presenza all’interno di un organismo molto autorevole in questo ambito, come lo Iapb – sottolinea – Non
posso certo dire di aver trascurato la clinica o la chirurgia, ma l’oftalmologia sociale è sempre stata per me una priorità».
Il premio Asmooi alla carriera è, infine, l’occasione per poter dire alcuni grazie. «Ringrazio
innanzitutto il mio primo maestro, Giuseppe Scuderi – conclude Cruciani – Poi Corrado
Balacco Gabrieli, per gli ampi spazi di lavoro e di ricerca che mi ha sempre concesso. Infine, il consiglio direttivo di Asmooi-SOI per avermi considerato degno di ricevere questo
riconoscimento».
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Un rapporto stretto, a volte anche difficoltoso, ma sempre molto schietto con i suoi
pazienti. E anche con i numerosi giovani che ha formato nel corso della sua lunga attività
professionale. Si possono riassumere così decenni di attività in ambito clinico, chirurgico e
universitario per Filippo Cruciani
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Relazione SOI 2018:
macula up-to-date, diagnosi e
trattamento
La Relazione SOI 2018 è incentrata sulla macula, dall’anatomia e istologia alle varie
forme di degenerazioni maculari e di edemi, sino al loro trattamento: ha l’obiettivo
di essere un testo di riferimento per l’aggiornamento e la consultazione nella pratica
clinica quotidiana. A illustrare i contenuti dell’opera, Michele Coppola, Direttore U.O.C.
Oculistica HS.Gerardo, Monza ASST-Monza e Professore a contratto Università Vita e
Salute HS.Raffaele, Milano

macula up to date diagnosi e trattamento

«Fin da subito ho dimostrato un grande interesse
nella realizzazione di questo strumento di approfondimento scientifico, elaborato annualmente
dalla Società Oftalmologica Italiana sulle tematiche fondamentali del settore – spiega Michele
Coppola – Sin dalla prima proposta ho abbracup to date
ciato il progetto, stimolato anche dalla possibilità
di potermi confrontare con i colleghi più esperti
del campo e di ragionare sulle diverse opportunità
diagnostiche e terapeutiche sulla parte più nobile
della retina che ci permette una visione distinta:
la macula».
La stesura del piano dell’opera editoriale, con i
coordinatori Francesco Bandello, Antonello Rapisarda, Lucio Zeppa e lo stesso Coppola ha coindiagnosi e trattamento
volto un elevato numero di colleghi che a vario
titolo hanno arricchito il valore intrinseco della Relazione SOI. «L’evoluzione continua delle stesse
tecniche di indagine e diagnostiche a volte possono far apparire un’opera già superata
– precisa Coppola – In questo caso i contenuti sono stati costantemente aggiornati dagli
autori per tutta la durata della realizzazione e risultano pertanto allo stato dell’arte».
Tra gli argomenti trattati dalla Relazione SOI 2018 ci sono la degenerazione maculare
atrofica e neovascolare, la vasculopatia coroideale polipoidale, la corioretinopatia sierosa centrale e la degenerazione maculare neovascolare nella miopia patologica. Tra
gli edemi maculari sono approfonditi quello diabetico, post occlusione venosa e post
chirurgico. Viene trattata anche la macula nelle uveiti. Due capitoli illustrano le Complicanze maculari della chirurgia per distacco di retina e la chirurgia della cataratta e delle
maculopatie.
La Relazione dedica anche ampio spazio agli impianti retinici, al microchip epiretinico
e a quello sottoretinico. Infine, vengono segnalati gli ultimi aggiornamenti sulla retina
artificiale e sui trapianti di coroide ed epitelio pigmentato retinico. «In particolare, un capitolo è stato dedicato alle avveniristiche tematiche della retina artificiale, tentativo per
porre rimedio a qualcosa altrimenti irrimediabilmente perduto – conclude Coppola – Le
tecniche chirurgiche sono alla ricerca di continui affinamenti delle strategie operative
come la ricerca farmaceutica è a sostegno della terapia medica iniettiva. Mi auguro che
la Relazione SOI 2018 possa rappresentare un valido vademecum per orientarsi in un
campo di ampio interesse che ha come oggetto argomenti di cruciale importanza per la
funzione visiva dei pazienti».
Edizioni SOI 2018
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Edizioni SOI 2018

I quaderni di oftalmologia SOI
Cross-Linking Corneale
Quaderni di OftalmOlOgia

I quaderni di Oftalmologia della SOI sono un’occasione fondamentale di aggiornamento
pratico per l’oculista.
Nell’ultima opera si parla di Cross-Linking Corneale. «Il
Quaderno rappresenta uno dei primissimi testi su questa
tecnica di rinforzo corneale – spiega Pasquale Troiano,
coordinatore scientifico del libro, nonché presidente del
Comitato Scientifico della SOI – Analizza le conoscenze
di base sul funzionamento di tale metodica e fornisce al
medico oculista informazioni dettagliate sui diversi protoCROSS-LINKING
colli disponibili, offrendo una panoramica completa sull’arCORNEALE
gomento: l’oftalmologo ha così la possibilità di scegliere la
tecnica che più lo rappresenta».
In particolare, viene illustrato un innovativo protocollo di
Cross-Linking, il Custom Fast. «Le metodiche standard
hanno una durata di circa 45 minuti per occhio, mentre nel
Custom Fast il dispositivo è regolato da un software che
consente di customizzare il trattamento – precisa Troiano –
Inserendo, infatti, i dati topografici e pachimetrici dell’ectasia corneale da trattare (spessore
corneale minimo, Kmax e sue coordinate), si realizza un trattamento personalizzato definito
grazie al calcolo del software che automaticamente indica intensità, durata e diametro del
trattamento. La terapia viene effettuata in soli 25 minuti per occhio: un’innovazione dunque
molto importante che permette di ampliare le opzioni terapeutiche disponibili sino a oggi».
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Cellule staminali e derivati cordonali
Quaderni di OftalmOlOgia

Nel volume “Cellule staminali e derivati cordonali” vengono
illustrate le opportunità offerte da questi prodotti del sangue per la cura di patologie oculari.
“Le cellule staminali sono cellule non specializzate in grado di dividersi dando origine contemporaneamente a una
cellula staminale (uguale alla cellula madre) e una cellula
precursore di una progenie cellulare che alla fine darà a sua
CELLULE STAMINALI
volta origine a cellule terminalmente differenziate (mature)”.
E
DERIVATI
CORDONALI
Questa è la definizione di cellula staminale.
«L’idea che possono esistere cellule capaci di rigenerarsi e
dare origine a una progenie di cellule “Figlie” è una nozione
piuttosto antica e deriva dall’osservazione dello sviluppo
degli embrioni nell’animale e nell’uomo, dalle funzioni del
midollo osseo e dal processo di riparazione dei tessuti –
spiega Alberto Montericcio, coordinatore del Quaderno, insieme ad Antonio Mocellin – Oggi lo studio dei prodotti da sangue cordonale ha ampliato la
possibilità di curare non solo patologie ad ampio spettro di condizioni patologiche ma, nel
caso nostro caso, patologie oftalmiche di difficile gestione».
L’opera, suddivida in sei capitoli, offre una panoramica generale sulle cellule staminali e
la superficie oculare, passando ad analizzare i preparati cordonali e le loro caratteristiche.
Vengono poi illustrare le tecniche di preparazione e l’applicazione in oftalmologia dei derivati
cordonali del segmento anteriore e del segmento posteriore.
CELLULE STAMINALI E DERIVATI CORDONALI

Programma di Aggiornamento Continuo
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Ottici, optometristi fuorilegge

SOI Società
Oftalmologica Italiana

REPORTAGE

Matteo Piovella: in primis la salute dei cittadini
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«Da oltre vent’anni mi impegno per tutelare i pazienti dall’abuso della professione di
medico oculista e, in qualità di presidente SOI, questa responsabilità si è ulteriormente
accentuata con contatti costanti con il ministero della Salute e i responsabili delle professioni sanitarie.
Fortunatamente nei mesi scorsi, dopo lunghi e intensi incontri, che coprono un arco temporale di quasi quattro anni, Rossana Augenti, della direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale presso il ministero della
Salute, mi ha inviato una comunicazione, che ho poi depositato ai Nas e ai giudici, in cui
si precisa qualcosa già scontato, ma che molti fanno finta di ignorare: gli ottici e, soprattutto gli optometristi, non sono una professione sanitaria e, pertanto, non sono soggetti
alla vigilanza di questo ministero. In sostanza il ministero della Salute non si occupa degli
abusi che possono esercitare gli ottici o i “sedicenti” optometristi poiché, non essendo
professioni sanitarie, sembra che non siano d’interesse di tale dicastero che ha il compito di tutelare i cittadini dagli abusi sanitari
Ciò mette a rischio la salute visiva dei cittadini. Per questo motivo ho chiesto alla dottoressa Augenti come potevo procedere: mi ha esortato a denunciare gli ottici e gli optometristi alla Procura della Repubblica. E così ho fatto. Ho presentato la denuncia in
41 Procure, segnalando 71 persone per abuso della professione medica: 11 fascicoli
sono stati archiviati, 30 sono ancora pendenti, ho fatto 5 opposizioni all’archiviazione e
recentemente, proprio in seguito alla ricezione della comunicazione di Augenti, 4 sono
stati rinviati a giudizio.
Cosa vuol dire non essere professione sanitaria? Che tali soggetti non possono parlare
di sanità, non possono usare apparecchiature elettromedicali. Non possono fare nulla di quello che è di competenza del medico. Non sono obbligati ammessi ai corsi di
aggiornamento Ecm, per cui organizzare per loro corsi su come si cura la retinopatia
diabetica o il glaucoma è cosa assolutamente illegittima e non è lecito il comportamento
dei medici oculisti che vi partecipano in qualità di relatori. Come è illegale la promozione
e l’effettuazione di visite oculistiche presso i negozi di ottica. Inoltre, infrangono la legge
quegli oculisti che si sono organizzati in modo “industriale” per insegnare a chi non ne ha
le competenze l’utilizzo dell’Oct per il campo visivo e altri esami elettromedicali in modo
che possano poi effettuare, con una pseudo telemedicina, una certificazione.
Questi comportamenti comprendono i reati di comparaggio, di concorso in esercizio
abusivo della professione di medico oculista e di favoreggiamento. In qualità di presidente SOI, sono responsabile se non li sanziono. Per cui è stato deciso che le persone
che esercitano questi comportamenti, non avranno la possibilità di rinnovare l’iscrizione
alla SOI per l’anno 2019. Vi ricordo che la quota associativa è stata aumentata di 50 euro
per sostenere le spese legali necessarie per effettuare le denunce, così come tutti i contatti con il ministero, costi che altrimenti SOI non sarebbe in grado di affrontare.
Oggi SOI è un ente morale giuridicamente riconosciuto, rappresentante dei settemila
medici oculisti: questo è il nostro valore e noi dobbiamo sostenerlo. Un ente morale ha
un codice etico e lo dobbiamo far rispettare. SOI ha la responsabilità di indicare le linee
guida: i soci SOI non possono essere coinvolti contemporaneamente in altre organizzazioni in opposizione a SOI. Perciò chi rinnoverà l’iscrizione all’AIMO non avrà la possibilità di rinnovare l’iscrizione alla SOI per il prossimo anno».

SMILE, il nuovo orizzonte
in chirurgia refrattiva

98°
CONGRESSO
NAZIONALE
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L’indipendenza dagli occhiali rappresenta l’aspettativa di milioni di pazienti nel mondo. Gli avanzamenti tecnologici applicati alla chirurgia refrattiva la rendono ancora
oggi un ambito dell’Oftalmologia in continua evoluzione e costante sviluppo. «In passato la PRK (Photorefractive Keratectomy) e la LASIK (Laser in situ Keratomileusis)
sono state considerate le procedure chirurgiche di riferimento e nel tempo si sono
dimostrate tecniche efficaci e sicure nella correzione dei vizi di refrazione», spiega
Mastropasqua.
Allo stato attuale si aprono nuove prospettive e rivoluzionarie possibilità per quanti
desiderano correggere definitivamente i propri difetti refrattivi. «Tale innovazione è
oggi diventata routine grazie all’utilizzo e alla diffusione nella pratica clinica del laser
a femtosecondi – sottolinea il medico oculista – La vera innovazione rispetto alle
tecniche tradizionali PRK e LASIK, sta nel passaggio dal concetto di “ablazione” del
tessuto al concetto di “estrazione di tessuto trasparente”: il laser ad eccimeri infatti
“abla” il tessuto corneale che viene a essere distrutto e vaporizzato, il laser a Femtosecondi invece, attraverso la procedura SMILE (Small Incision Lenticule Estraction),
riesce a scolpire un lenticolo corneale stromale che viene poi isolato ed estratto attraverso una microincisione. L’estrazione del lenticolo modifica la geometria corneale
in modo da correggere il difetto refrattivo».
Attualmente mediante la SMILE è possibile correggere difetti refrattivi di tipo miopico
o astigmatico, ma presto questa tecnica sarà disponibile anche per la correzione
delle ipermetropie. «Eliminare l’utilizzo del laser ad eccimeri si traduce in un notevole vantaggio per il tessuto corneale – aggiunge Mastropasqua – Studi istologici
dimostrano che lo stroma sottoposto ad ablazione con laser ad eccimeri subisce una
marcata riduzione della normale densità cellulare associata ad attivazione di processi
infiammatori e cicatriziali. La procedura SMILE, invece, garantisce risultati refrattivi
molto più riproducibili e predicibili, soprattutto per le miopie elevate, in quanto risultano indipendenti da normogrammi di calcolo complessi, specifici test di fluenza e
variabilità delle condizioni ambientali e delle singole caratteristiche delle cornee da
trattare».
La tecnica Smile rappresenta un importantissimo avanzamento perché consente di
poter effettuare una procedura “Flapless”, senza cioè la necessità del taglio di un
flap corneale. «Questo permette di conservare le caratteristiche biomeccaniche della
cornea, riducendo al massimo il rischio di ectasia – conclude l’oftalmologo – Inoltre
possono essere superate le più temute complicanze legate alla chirurgia LASIK connesse con il taglio del microcheratomo».

REPORTAGE

Ancora una volta SOI si è impegnata a mettere a disposizione dei medici oculisti uno
straordinario strumento di aggiornamento professionale come i Corsi di Certificazione
per l’adozione di nuove tecniche chirurgiche, tra cui lo SMILE. Leonardo Mastropasqua
descrive l’innovativa procedura
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Inizio delle celebrazioni
del 150° anniversario SOI
Caro Socio,
in occasione del 150° anniversario della SOI abbiamo organizzato molteplici iniziative per
celebrare in modo esclusivo e speciale questo glorioso traguardo e ribadire ancora una volta la centralità e l’importanza strategica di SOI nell’oftalmologia italiana, nei confronti delle
Istituzioni e dei cittadini.
Il congresso Internazionale di Primavera, per il quale abbiamo già ricevuto moltissime adesioni, si terrà a Roma dal 22 al 25 maggio presso la prestigiosa location Centro Congressi
la Nuvola.
Oltre ad un programma scientifico innovativo che vedrà protagonisti anche molti colleghi
e opinion leader stranieri, avremo il piacere di ospitare molte personalità delle Istituzioni,
primo fra tutti il Capo dello Stato.
Grazie all’approvazione della Presidenza della Repubblica, potrà essere inoltre coniata in
collaborazione con l’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato una medaglia celebrativa, in
materiale prezioso, i cui costi tuttavia non possono essere sostenuti dalla SOI (si tratta infatti
di circa 500.000 E).
Per tale ragione, è importante verificare il gradimento anche al fine di poter procedere concretamente alla creazione di questa medaglia unica a tiratura limitata.
Siamo pertanto a chiedervi di riservare l’acquisto di questa originale e vera opera d’arte prenotando entro il 5 febbraio (per maggiori informazioni segreteria@sedesoi.com).
Nel frattempo, abbiamo il piacere di comunicarvi che in virtù del Decreto di seguito riportato,
è già stata ottenuta l’emissione di un francobollo celebrativo che avrete modo di validare a
maggio in sede congressuale.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Autorizzazione all’emissione
di carte-valori postali commemorative e celebrative per il secondo trimestre
dell’anno 2019.
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Il Ministero dello sviluppo economico propone un’integrazione all’emissione del
programma filatelico per l’anno 2019, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 12 novembre 2018. L’emissione di nuove carte-valori per il secondo
trimestre dell’anno in corso reca la commemorazione di Leonardo da Vinci nel
V centenario della scomparsa, nonché le seguenti celebrazioni: la Giornata
della filatelia, il 75° anniversario dello sbarco alleato di Anzio, il centenario della
costituzione dell’Associazione nazionale Alpini, il centenario dell’istituzione
dell’Organizzazione internazionale del lavoro, il IV centenario dell’inaugurazione
della Basilica della Beata Vergine della Ghiara, il 150° anniversario della fondazione
della Società oftalmologica italiana e l’ottavo centenario dell’incontro di San
Francesco con il Sultano.
L’emissione è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico (art. 213 del DPR n. 655 del 1982).
Grazie mille per aver fatto grande SOI.
Matteo Piovella
Presidente SOI
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La polizza di tutela legale SOI
È fondamentale avere una polizza che copra le spese legali e peritali nel processo penale.
La ragione è di tutta evidenza.
Ogni volta che il socio si trova sottoposto ad una richiesta di risarcimento danni può attivare
l Su polizza di Responsabilità civile Professionale ed usufruire del legale e del medico-legale
condiviso con l’assicuratore per la Sua difesa.
Nel caso di denuncia penale, invece, spesso il paziente (e il suo avvocato) preferiscono attendere prima di costituirsi parte civile nel processo penale o di instaurare un parallelo procedimento civile. Finché il paziente non prende una posizione certa in merito al risarcimento
del danno, l’oftalmologo si trova coinvolto in indagini medico-legali e necessita di legali e di
periti senza aver la possibilità di aprire il sinistro ed attivare la Sua polizza di responsabilità
Civile professionale.
Per tali ragioni, da vent’anni, la SOI offre a tutti gli iscritti una polizza di Tutela Legale per le
difese in penale: basta essere iscritti alla SOI.
Questa polizza offerta da SOI copre tutte le spese legali e peritali fino ad un massimale di E
30.000 e con uno scoperto del 10% (con un minimo di E 900 che restano in capo al Socio).
Da quest’anno, in considerazione delle esigenze sorte nel corso del tempo e della
esperienza maturata, la SOI ha ottenuto di ampliare notevolmente la copertura della
tutela legale per tutti i Soci che verseranno il premio aggiuntivo di E 114.
Attraverso il pagamento del premio di E 114 il socio avrà diritto a:
– Eliminare lo scoperto pari al 10%: quindi l’assicurazione coprirà tutte le spese legali e
peritali a partire dal primo Euro.
– Estendere il massimale per spese legali e peritali da E 30.000 a E 50.000
– Estendere la copertura penale anche a tutto il proprio nucleo famigliare nei seguenti ambiti:
• Vita privata: anche in qualità di utenti del web e di social e media network, e anche in
relazione agli animali domestici di proprietà degli Assicurati e con esclusione dell’attività
lavorativa anche occasionale svolta dall’Assicurato e della proprietà;
• Difesa penale anche per i delitti colposi o le contravvenzioni, compresi quelli in materia
fiscale e amministrativa;
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• Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che escluda la responsabilità
per i fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo
o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per
qualsiasi altra causa;
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• Circolazione stradale: per fatti derivanti dalla proprietà e circolazione stradale di veicoli
soggetti all’assicurazione obbligatoria;
Le assicurazioni SOI sono state studiate per consentire ai Soci di svolgere la loro attività
professionale con serenità: nella serenità rientra anche la difesa della propria famiglia.
Matteo Piovella
Presidente SOI
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SOI - Assicurazione 2019
Studi professionali e Centri
Nel tempo, la SOI ha costantemente modificato il contenuto della propria Convenzione
assicurativa adeguandola alle esigenze richieste dalla evoluzione della tecnica e sulla base
della analisi dei sinistri.
Con la nuova legge occorre considerare che gli Studi professionali e i Centri Oftalmologici
costituiti come società hanno una responsabilità “contrattuale” anche per il fatto compiuto
dai loro dipendenti o da chiunque lavori presso quello studio o centro, compresi i liberi
professionisti.
Proprio per questo motivo la SOI ha chiesto ed ottenuto una polizza autonoma e specifica
per coprire i Centri oftalmologici per la loro Responsabilità Civile Professionale, la loro
Responsabilità Civile verso terzi e la Responsabilità Civile verso i loro Prestatori di lavoro
(dipendenti) sempre che tutti i professionisti che esercitano l’attività medica all’interno del
Centro Oftalmologico siano Oftalmologi Soci dello Studio/Centro; e che tutti gli Oftalmologi
che ci lavorano abbiano aderito alla Convenzione SOI. In questo caso la polizza intestata
al Centro copre anche la responsabilità del personale non medico dipendente e/o
parasubordinato; la responsabilità del personale tecnico-sanitario non medico operante in
libera professione per fatti commessi nella struttura e/o per conto del Centro Oftalmologico.
Il costo di questa opzione ammonta a E 600 (se si tratta di Studio/Centro NON Chirurgico);
E 3.000 (se si tratta di Studio/Centro Chirurgico): in quest’ultimo caso, la Convenzione
SOI copre anche la responsabilità personale del medico anestesista operante in libera
professione per fatti commessi nella struttura e/o per conto del Centro Oftalmologico, con
una retroattività di due anni.
Attenzione: con questa polizza si assicura il lo Studio/Centro oftalmologico (oltre a
tutti i medici che vi lavorano). Una polizza il cui premio viene normalmente determinato
sulla base del fatturato (polizze che ostano 50.000 Euro...).
Grazie alla SOI e alla importanza di far parte della SOI, la polizza del Centro ha un
costo di E 600 (se non si fa chirurgia) o di E 3.000 se si fa chirurgia: incomparabile!
La polizza diffusa dalla AIMO, invece, sembrerebbe prevedere la sola possibilità di
intestazione della assicurazione allo Studio Associato ed a condizione che tutti gli oculisti
associati dello studio siano aderenti alla Convenzione.
Dunque la Responsabilità Professionale dello Studio Associato, svincolata ed autonoma
rispetto a quella degli oftalmologi associati, non sarebbe assicurata!!!
Con importanti conseguenze che si possono facilmente immaginare nel caso in cui la
richiesta di risarcimento da parte del paziente danneggiato fosse inoltrata direttamente allo
Studio che ha fatturato la prestazione da cui è nata quella richiesta risarcitoria.
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La SOI ha, invece, previsto garanzie su misura sia per gli Studi Professionali che per i Centri
Oftalmologici che riguardano proprio la responsabilità dello Studio e del Centro, diversa ed
autonoma rispetto a quella degli Oftalmologi che vi prestano la propria attività professionale.

30

Tutto questo per consentire ai soci di lavorare più sereni.
Grazie mille per aver fatto grande la SOI.
		
		

Matteo Piovella
Presidente SOI

SOI - Assicurazione 2019
La Postuma Parziale
Nel tempo, l’iscritto SOI può modificare le modalità di esercizio della sua attività
professionale aumentando la propria esposizione al rischio (es da dipendente del SSN a
libero professionista) o diminuendola (ad es. da Primario ospedaliero a oftalmologo non
chirurgo).
Siccome tutte le polizze operano in claims made (cioè vale la polizza che si ha quando si
riceve per la prima volta la richiesta di risarcimento e non quella che si aveva quando si
è commesso il fatto da cui è nata quella richiesta di risarcimento), i soci che cambiavano
la loro attività avrebbero potuto essere esposti al pericolo di ricevere una richiesta danni
relativa a fatti commessi molto tempo prima, quando facevano un lavoro diverso, che,
proprio per questo, avrebbe potuto non essere assicurata.
Per evitare questa situazione, la SOI, ormai da alcuni anni, ha chiesto ed ottenuto che
si attivasse una apposita garanzia per consentire a chi cambia mestiere di guardare con
serenità al proprio passato assicurando tutte le eventuali richieste di risarcimento che
dovessero arrivare nel futuro, collegate all’attività svolta in precedenza.
Così, se il socio SOI cambia mestiere aumentando la propria esposizione al rischio (da
dipendente a libero professionista) dovrà solo limitarsi a comunicarlo alla AON, alla fine della
annualità, e sarà automaticamente e gratuitamente coperto anche per la attività passata.
Nel caso in cui, invece, la sua esposizione al rischio diminuisca, al termine della annualità
in cui ha cambiato attività, potrà passare alla opzione minore prevista nella Convenzione
SOI ed entro 60 giorni comunicare ad AON il cambio di qualifica e versare una annualità del
premio relativo alla mansione precedente più rischiosa: prendendo l’esempio del passaggio
da Primario ospedaliero a oftalmologo non chirurgo, il socio potrà pagare il premio come
oftalmologo non chirurgo e, entro 60 giorni il premio (una tantum) previsto per il Primario
ospedaliero.
Da quest’anno, dopo la SOI, anche la polizza della Willis distribuita dalla AIMO prevede la
“postuma parziale” con una formula diversa da quella SOI e di dubbia interpretazione (art.
18-bis). Il punto che crea maggiori perplessità è quello in cui si afferma: “In caso di mancato
rinnovo dell’adesione, o di cessazione della presente Convenzione, L’estensione di garanzia
di cui al presente articolo cesserà di avere efficacia”.

Chiaramente, nella Convenzione SOI non potrebbe mai trovare spazio una clausola che
prevede che, nonostante il socio abbia pagato un premio, l’assicuratore – o il broker
contraente della convenzione – possano decidere di eliminare ogni suo diritto con una
semplice disdetta alla polizza: una situazione assolutamente instabile che conferisce troppo
potere e troppa discrezionalità agli assicuratori e ai broker, soprattutto quando questi ultimi
sono anche i contraenti della convenzione cui l’oftalmologo dovrebbe affidarsi.
Tutto questo per consentire ai soci di lavorare più sereni.
Grazie mille per aver fatto grande la SOI.
		
		

Matteo Piovella
Presidente SOI
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Così come formulato, s’intende che nel momento in cui il medico decide di non aderire più
alla convenzione di Willis (“In caso di mancato rinnovo dell’adesione”), oppure la Cattolica
decide di non assicurare più gli oftalmologi (“cessazione della presente Convenzione”) la
garanzia che il medico ha acquistata: “cesserà di avere efficacia”.
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SOI – ASSICURAZIONI 2019
NON FARTI INGANNARE DALL’APPARENTE RISPARMIO
Alcuni Soci stanno pensando di stipulare una polizza alternativa rispetto a quella della
SOI ritenendo che sia possibile offrire coperture simili ad un costo più competitivo.
Fra le altre, ci è stata inviata una offerta fatta dalle GENERALI ad alcuni oftalmologi
sostenendo che si tratta della stessa copertura della SOI e che costi meno di quella SOI.
Sulla base delle poche informazioni disponibili su questo prodotto assicurativo e in
assenza di dati rilevanti come le esclusioni dell’operatività della polizza, basta leggere la
broscure di presentazione per capire di cosa si tratta!
Ci sono sufficienti elementi di allarme da segnalare ai Soci SOI che giustificano il
basso premio richiesto di Euro 1.600 inclusa la polizza infortuni.
Vi segnaliamo le caratteristiche più pericolose della polizza Generali di cui si parla:
1. 10% scoperto di polizza con il minimo di Euro 1.000,00 e con il massimo di
Euro 50.000 per sinistro! Questo punto - già da solo - basterebbe a fugare ogni
tentazione di assicurarsi con questa polizza. In base al risarcimento riconosciuto al
paziente, il primo 10% lo paga il medico fino a 50.000 euro, per valori superiori paga
l’assicurazione. In pratica: se al paziente viene assegnato un risarcimento di 50.000
euro, questi li deve pagare il medico assicurato. Se al paziente viene assegnato un
risarcimento di 100.000 euro, la metà (50.000 euro) li paga il medico.
2. retroattività minima di legge (10 anni)! Sappiamo bene che con la possibilità prevista
dalla Legge italiana di denunciare il medico all’infinito è assolutamente necessario
disporre di una retroattività illimitata come quella dell’Assicurazione SOI.
3. disdetta del singolo assicurato in caso di sinistro. Cosa che avviene automaticamente
alla prima denuncia di sinistro con un successiva possibilità di riassicurazione a costi
enormemente più alti.
4. dichiarazione di non aver MAI avuto una richiesta di risarcimento danni. Per
poter contrarre questa polizza e vederla poi operare è necessario dichiarare di non
aver mai avuto nel corso della carriera professionale richieste di risarcimento. Con
questo punto si intende che se il medico ha ricevuto una semplice comunicazione
anche se non è poi stata seguita da un percorso di risarcimento non può contrarre
questa assicurazione e se la contrae comunque, potrà vedersi negata l’operatività nel
momento in cui dovesse servire.
Con una polizza come questa, l’assicuratore intende assicurare solo chi non ha
mai avuto un sinistro e poterlo disdettare non appena riceve la prima richiesta di
risarcimento danni: insomma, una polizza che quando serve non c’è...
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Invitiamo i Soci SOI a non farsi attrarre da un apparente facile risparmio per poi pentirsi
amaramente al momento del bisogno.
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Il Sistema Assicurativo SOI è l’unico in grado di fornire al medico oculista una copertura
completa e adeguata a un costo estremamente contenuto.
Il tutto per consentire ai soci di lavorare più sereni.
		
		

Matteo Piovella
Presidente SOI

Accordo SOI/ESCRS 2019
L’accordo prevede una riduzione sulla quota di iscrizione alla ESCRS - European Society of
Cataract and Refractive Surgeons secondo le seguenti opzioni:
Iscrizione triennale 2019/2020/2021

E 250,00

Iscrizione annuale 2019

E 100,00

Specializzandi* 2019/2020/2021

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 2019 potranno usufruire della convenzione con ESCRS
comunicando la loro adesione alla nostra segreteria via fax al n° 06 44 68 403 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 TRIENNALI QUOTA E 250,00:
Adesione triennale accordo SOI/ESCRS 2019-2021

IMPORTANTE:
– I suddetti importi dovranno essere saldati singolarmente e non potranno essere cumulati
con altre operazioni di pagamento a favore di SOI
– In caso di precedenti sottoscrizioni della medesima convenzione ti preghiamo di verificare
la tua posizione con la Segreteria SOI prima di procedere al pagamento.
Non perdere questa opportunità!
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– PER LE ISCRIZIONI ANNUALI QUOTA E 100,00:
Adesione annuale accordo SOI/ESCRS 2019
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PROMOZIONE ESCLUSIVA SOI
PER GLI SPECIALIZZANDI
anche per il 2019!
ISCRIZIONE SOI + ASSICURAZIONE PROFESSIONALE a soli 378 EURO
La quota di iscrizione SOI per gli specializzandi costa 200 euro
Gli specializzandi che sottoscrivono contemporaneamente la polizza di primo rischio – con
massimale di 2.000.000 di euro – usufruiscono di una riduzione di costo di iscrizione a SOI
del 75%
Iscrizione SOI = 44 euro / polizza di Primo Rischio SOI = 334 euro
Totale 378 euro
Perché sottoscrivere la polizza di primo rischio SOI:
• Perché la Convenzione SOI non ha franchigia come spesso accade con le polizze
ospedaliere.
• Perché aderendo entra a fare parte di un Programma di Protezione dell’Oftalmologia a cui
partecipano 5.000 colleghi da 20 anni con successo.
• Perché ogni collega a cui un paziente chieda il risarcimento di un danno ha al suo fianco
la forza e la competenza della SOI e del suo Comitato Tecnico Scientifico che da 20 anni
si pone a fianco degli oftalmologi in difficoltà
• Perché chi aderisce alla Convenzione SOI non è solo nell’affrontare il mondo complesso
ed impegnativo della chiamata in giudizio.
• Perché grazie alla Convenzione SOI viene concretamente gestito il rischio professionale
in Oftalmologia all’interno della stessa Associazione di riferimento, e non ci si limita a
trasferire quel rischio ad una Compagnia di Assicurazioni, come accade per tutte le altre
Convenzioni assicurative presenti sul mercato.
• Perché la Convezione SOI assicura il Dipendente Pubblico sia per la Colpa Lieve che per
la Colpa Grave e lo tutela anche dalle richieste di risarcimento che un paziente attivasse
a lui direttamente, mentre altre Convenzioni, quando assicurano il Dipendente Pubblico,
garantiscono solo la responsabilità amministrativa soggetta alla Corte dei Conti ed in
presenza di sola Colpa Grave. Una gravissima e pericolosa limitazione che i più scoprono
solo a cose fatte.
• Perché la Convenzione SOI si avvale dei consulenti maggiormente competenti ed esperti
nella attivazione e gestione di Convenzioni assicurative professionali sia nell’ambito
tecnico-giuridico che sanitario.
Con l’iscrizione a SOI il medico specializzando usufruisce dell’ingresso gratuito ai Congressi
SOI e si garantisce l’accesso ai bandi e borse di studio SOI.
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Per effettuare l’iscrizione potrai compilare il modulo di iscrizione o rinnovo online presenti
sul sito SOI ed effettuare il pagamento tramite carta di credito oppure bonifico bancario.
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Ci scusiamo per la tardiva comunicazione causata da un refuso da parte della Segreteria
SOI che non aveva messo a regime gli importi concordati con AON nell’anno precedente.
Tutti coloro che avessero già provveduto al rinnovo 2019 saranno contattati telefonicamente
dalla segreteria SOI.
Per maggiori informazioni invitiamo tutti gli specializzandi a contattare la segreteria SOI al
numero 064464514.

VISIOGEST.1
IL SOFTWARE GESTIONALE
PER LO STUDIO OCULISTICO
Con Visiogest si potranno generare con semplicità i file pronti per l’invio
al SistemaTS, con i seguenti vantaggi:
Affidabile: grazie alla procedura automatica di
creazione del file si eviteranno sviste ed errori di
copiatura dei dati.
Veloce: con pochi clic sarà possibile passare dai
dati della fattura in formato digitale al file pronto
per l’invio al SistemaTS.
Economico: l’uso di Visiogest esonera lo
Studio Medico dal bisogno di contattare un
commercialista appositamente per l’invio delle
fatture al SistemaTS.
Convenzionato con la Società Oftalmologica Italiana
FABIANO
Gruppo Editoriale
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Omesso consenso nelle operazioni
salva vita: conseguenze in tema
di risarcimento
a cura di Raffaele La Placa e David Teppati

La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 31234 del 5/10/2018, ci fornisce
alcune precisazioni in tema di responsabilità medica, con particolare riguardo alle ipotesi
di danni risarcibili per assenza di adeguato consenso informato, pur in presenza di corretta
esecuzione di un intervento c.d. salva vita.
Nel merito la questione prende le mosse dall’omessa informazione, da parte del personale
medico di un nosocomio, a favore di un paziente che ha dovuto subire un intervento
d’urgenza a causa di una neoplasia alla laringe, intervento che ha comportato la totale
asportazione della laringe con conseguente perdita della fonesi.
Il paziente ha richiesto il risarcimento dei danni, intesi come danni da lesione alla salute,
sul presupposto giustappunto di non essere stato debitamente informato al momento
dell’ingresso in sala operatoria della decisione di procede all’asportazione, ma unicamente
della necessità di una revisione della ferita causata dai precedenti interventi chirurgici a
cui era stato già sottoposto.
La Corte di Cassazione conferma che costituisce principio consolidato quello per cui
“la mancanza di consenso assume rilievo ai fini risarcitori quando siano configurabili
conseguenze pregiudizievoli derivate dalla violazione del diritto all’autodeterminazione in
se considerato, a prescindere dalla lesione incolpevole della salute del paziente”, diritto
questo che si sostanzia nella specifica indicazione sia delle prevedibili conseguenze del
trattamento sanitario, sia del possibile aggravamento delle condizioni salute, nonché
dell’eventuali sofferenze che potrebbe comportare il percorso riabilitativo post-operatorio.
Ne consegue, sempre per la Corte di Cassazione, che il paziente “vanta la legittima pretesa
di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell’intervento
medico”, da cui discende, in astratto, la riconoscibilità di un danno risarcibile connesso
giustappunto alle conseguenze inaspettate dell’intervento chirurgico.
Secondo gli Ermellini il giudice del merito avrebbe dovuto verificare “se il corretto
adempimento, da parte dei sanitari, dei doveri informativi avrebbe prodotto l’effetto
della non esecuzione dell’intervento chirurgico dal quale, senza colpa di alcuno, lo
stato patologico è poi derivato, ovvero avrebbe consentito al paziente la necessaria
preparazione e la necessaria predisposizione ad affrontare il periodo postoperatorio nella piena e necessaria consapevolezza del suo dipanarsi nel tempo”,
avendo comunque poi cura di specificare che “se il paziente avesse, comunque e
consapevolmente, acconsentito all’intervento, dichiarandosi disposto a subirlo,
indipendentemente dalle conseguenze, anche all’esito di una incompleta informazione
nei termini indicati, non ricorrerebbe il nesso di causalità materiale tra la condotta del
medico e il danno lamentato, perché egli avrebbe consapevolmente scelto di subire
quell’incolpevole lesione determinata all’esito di un intervento eseguito secondo le
leges artis da parte dei sanitari”.
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La decisione si conclude confermando che spetta pur sempre a chi chiede il riconoscimento
del danno, e quindi al paziente, l’onere di provare, quand’anche con presunzioni, che
“se adeguatamente informato, non avrebbe autorizzato l’intervento anche nell’ipotesi di
operazioni salva vita.”
Proprio in considerazione del mancato assolvimento del predetto onere probatorio, gli
eredi del paziente, deceduto nelle more del percorso giudiziario, si sono visti respingere
le loro richieste risarcitorie dalla Cassazione.
La sentenza in parola acquista inoltre particolare interesse perché ha cura di individuare
dettagliatamente le ipotesi risarcibili per mancanza del consenso, che si riportano di
seguito:
“1) Intervento errato che il paziente avrebbe comunque accettato anche nel caso di
omessa/insufficiente informazione: un intervento, cioè, che ha cagionato un danno
alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in
ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesimi condizioni, hic e nunc: in tal caso, il
risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice
componente, morale e relazionale.
2) Intervento errato che il paziente avrebbe rifiutato: omessa/insufficiente informazione
in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della
condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di sottoporsi: in tal caso,
il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione
del paziente.
3) Intervento correttamente eseguito che il paziente avrebbe accettato; omessa
informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a
causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non
sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del
diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della
salute – da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in
presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito – andrà
valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all’intervento a
quella (comunque patologica) antecedente allo stesso.
4) Intervento correttamente eseguito che il paziente avrebbe rifiutato se edotto; omessa
informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato danno alla salute
del paziente (e che sia stato correttamente eseguito): in tal caso, la lesione del diritto
di autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile tutte le volte che, ma
solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell’intervento senza la
necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi
invece del tutto impreparato di fronte ad esse.”
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Innovazione e tecnologia: le
soluzioni visive ottimali della
Knowledge Company DAI Optical
IPOVISIONE E VISTA FRAGILE:
DAI OPTICAL SOFT CARE
L’aumento importante del numero di soggetti ipovedenti, in questi ultimi anni, ha suscitato l’interesse scientifico ed istituzionale a riguardo delle problematiche legate
all’ipovisione.
Pur essendo, l’ipovisione, una condizione di marcata e permanente riduzione della
funzione visiva, il soggetto ipovedente può utilizzare ausili ottici, ed eventualmente seguire percorsi riabilitativi, che gli
consentano di sfruttare al meglio il
proprio residuo visivo. Da questa premessa, in sinergia con le ricerche e gli
studi condotti in campo medico, grazie alla collaborazione di una équipe
specializzata di ingegneri, programmatori, ricercatori e professionisti
della visione e grazie ad un sistema
industriale 4.0, DAI OPTICAL, con la
divisione dedicata alla low vision SOFT
CARE, è in grado di fornire strumenti
ottici che permettono, all’ipovedente,
di sfruttare la propria visione (seppur
problematica e limitata) nella totalità.
Fulcro del progetto è il nuovo brevetto
AIO All In One, una speciale tecnologia che permette di raggiungere massimi livelli di estetica nella produzione
delle lenti, grazie alla netta riduzione
degli spessori, che da sempre hanno
caratterizzato le lenti per ipovisione,
garantendo al paziente una maggiore
libertà nella scelta della montatura da
indossare.
Il brevetto AIO AIO Ali iln One è l’evoluzione dei classici sistemi per ipovisione. È il
risultato dell’unione del sistema di calcolo e progettazione WFRT (“Wave Front Ray
Tracing Technology” - l’innovativo algoritmo di ottimizzazione che simula il sistema
visivo e la lente nella condizione indicata ed ottimizza la superficie in ogni punto garantendo la massima qualità visiva per ogni direzione di sguardo) e delle lavorazioni
EXTREME e, nella fattispecie, della tecnica di costruzione NOVAE (che permette di ottenere lenti ultrasottili mediante l’utilizzo di spline cubiche). AIO trova applicazioni
in tutti i dispositivi medici per ipovedenti come i sistemi aplanatici, ipercorrettivi
prismatici, lenti ingrandenti per vista fragile e per fissazione eccentrica. Sono moltissimi i prodotti proposti da DAI OPTICAL SOFT CARE: sistemi microscopici, lenti per
fissazione eccentrica, lenti ingrandenti per lontano, sistemi telescopici, lenti filtranti
fotoselettive, extreme lenses ed una gamma completa di dispositivi dedicati alla fotoprotezione. Tutte le lenti proposte sono 100% MADE IN ITALY, certificate ITPI e sono
registrate e codificate presso il Ministero della Salute.
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Le lenti filtranti fotoselettive New Sun Blocker sviluppate da DAI Optical forniscono
la massima protezione contro la luce blu, componente dominante la luce del giorno
e maggior causa di abbagliamento. Se si vuole ridurre l’abbagliamento e alleviare tale
disagio, l’unica soluzione è quella di filtrare i raggi UV e la luce blu. Da questo beneficio
possono trarne vantaggi tutti i pazienti affetti dalle seguenti patologie:
– Cataratta
– Degenerazione maculare
– Afachia e pseudofachia
– Retinopatia diabetica
– Glaucoma
– Aniridia
– Albinismo
– Atrofia ottica
– Distrofia corneale
– Retinite pigmentosa
Dalla riduzione dell’abbagliamento è possibile ottenere un miglioramento della sensibilità al contrasto e dell’acuità visiva funzionale. Diversi studi hanno dimostrato che:
– L’80% dei pazienti che indossano lenti filtranti fotoselettive le definiscono come le
migliori lenti da sole che abbiano mai indossato.
– L’80% dei pazienti confermano una visione nitida (la più nitida rispetto ad altre lenti
utilizzate) ed una migliore percezione della profondità.
– L’87% dei pazienti riferiscono di aver ridotto significativamente riflessi e opacità.
Una radiazione per creare un effetto su di un determinato tessuto deve essere assorbita e l’effetto dipende dal suo contenuto energetico. Va inoltre considerato che
all’assorbimento di una radiazione è associato un effetto cumulativo per cui si ha un
progressivo “immagazzinamento” e il suo contributo finale deriva da una sommatoria
di tanti piccoli danni ottenuti in relazione alle ore di esposizione giornaliera sia come
quantità (numero totale) che come qualità (è noto che nelle ore centrali della giornata
l’irradiazione è più violenta). Per questo motivo le radiazioni di lunghezza d’onda più
corta come l’UV e le radiazioni nel blu, che hanno un maggior contenuto energetico,
risultano più pericolose rispetto a quelle di maggior lunghezza d’onda come quelle
nel rosso. Al fine di valutare il comportamento di un filtro, il suo colore non è un parametro che consente di capire o comparare la sua efficacia: filtri con colore simile possono trasmettere in maniera diversa le diverse lunghezze d’onda. Per questo motivo
per ogni filtro è fondamentale conoscere la trasmittanza, per ogni lunghezza d’onda
nell’UV e nel visibile. La trasmittanza rappresenta il rapporto fra la radiazione trasmessa e quella incidente per una determinata lunghezza d’onda ed il comportamento della
trasmittanza per un intervallo di lunghezze d’onda dà luogo alla curva di trasmittanza. Ogni filtro fotoselettivo New Sun Blocker ha una curva di trasmittanza ottimizzata
in modo da assorbire, in misura diversa, oltre all’UV, anche una parte specifica dello
spettro nel visibile rispettando il più possibile la sensibilità dell’occhio. Il trattamento
di colorazione applicabile a questi filtri si ottiene per immersione in bagni speciali
di colore, i cui pigmenti sono in grado di assorbire selettivamente diverse lunghezze
d’onda, dove la lente viene lasciata fino al raggiungimento dell’assorbimento desiderato e senza possibilità di alcun ritocco cromatico per non alterare la relativa curva
spettrofotometrica.
I filtri fotoselettivi New Sun Blocker vengono caratterizzati in base ad un valore numerico che indica l’ultima lunghezza d’onda al di sotto della quale tutte le altre lunghezze
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FOTOPROTEZIONE:
per proteggersi dal sole non bastano le creme
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d’onda vengono completamente assorbite (ad esempio un filtro 500 indica che tutte le
lunghezze d’onda inferiori a 500 nm sono assorbite) e alla loro classe di appartenenza
in funzione della normativa EN ISO 12312-1: 2013, che regolamenta le caratteristiche
degli occhiali da sole per scopi generali in accordo con la normativa EN ISO 89803:2013 che regolamenta la trasmittanza e i metodi per la sua misura nelle lenti oftalmiche, nonché secondo la normativa ISO 14889:2013.

FOTOPROTEZIONE:
la lente che blocca l’abbagliamento diurno e notturno
SAFER CONTRAST 589 è stata studiata per bloccare l’abbagliamento diurno e notturno
in misura pari a quella ottenuta con normali occhiali da sole. La lente ha una doppia
funzione in quanto protegge i nostri occhi dalla luce blu visibile ad alta energia (HEV)
con una protezione tra i 410 e i 420nm ed effettua un taglio selettivo a 589 nm riducendo, quindi, l’impatto della luce alla lunghezza d’onda più abbagliante per l’essere
umano.
È realizzata utilizzando una miscela speciale basata sulla fusione di ioni di neodimio (neodymium ion melting for technology) al materiale organico delle lenti in plastica, col fine di incrementare il contrasto visivo e neutralizzare l’effetto accecante
dell’abbagliamento. Safer Contrast 589 è
completamente trasparente, con una leggerissima e quasi impercettibile nuance
color cielo, per questo garantisce un’elevata estetica, oltre che chiarezza visiva, pulizia e comfort. È consigliata per
coloro che cercano una lente che possa
proteggere da ogni tipo di abbagliamento
ma non prediligono l’uso dell’occhiale da
sole, poiché cercano una lente trasparente, quasi incolore! Safer Contrast UV 589,
infatti, a differenza delle lenti colorate,
può essere indossata in ogni momento
della giornata, anche in assenza di luce
o in situazioni particolari di alternanza
buio/sole (si pensi ai tragitti in auto ed ai
passaggi in tunnel o gallerie) in cui cambiare occhiali indossando lenti chiare o
scure diventerebbe scomodo.
Le lenti Safer Contrast UV 589 sono ottimali anche in caso da fotofobia da affaticamento oculare.
L’astenopia è una forma di stanchezza
oculare dovuta ad un sovraccarico lavorativo dei nostri occhi, più precisamente dell’apparato muscolare (intrinseco ed estrinseco) del bulbo oculare, e colpisce, in particolar modo, chi trascorre molte ore al giorno
di fronte al computer (videoterminalisti) o persone con difetti visivi non corretti oppure corretti in modo errato. Safer Contrast, in tal caso, offre protezione a 360°, essendo
studiata per proteggere, oltre che dall’abbagliamento, anche da luce blu e raggi UV.
La lente unisce il comfort e la nitidezza visiva tipica dell’occhio nudo (brillantezza dei
colori, trasparenza, etc) alle caratteristiche protettive e schermanti degli occhiali da
sole, garantendo, però estetica e trasparenza.
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“Il Glaucoma:
una nuova prospettiva”
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Si è tenuto a Roma in occasione del 98° congresso SOI il simposio “Il Glaucoma: una
nuova prospettiva”. È stata un’ottima occasione di confronto e approfondimento tra
esperti del settore, che hanno approfondito diversi aspetti di questa patologia complessa e dai tratti a volte ancora sconosciuti.
Il corso ha voluto esplorare i collegamenti tra la fisiopatologia del trabecolato e le cellule ganglionari retiniche, cercando un modo per correggere le alterazioni molecolari
e metaboliche con strategie di gestione e trattamento innovative.
È indubbio che abbassare la pressione intraoculare aiuti nella gestione della patologia,
ma non basta ad arginarne la progressione. Bisogna quindi prendere in analisi diversi
aspetti per migliorare la sopravvivenza delle cellule ganglionari grazie ad altri meccanismi.
Lo studio del glaucoma ha origine in tempi antichi, tanto che per la diagnosi rimane
ancora valida la triade di Von Graefe. Questa, integrata con nuovi strumenti di imaging
e l’occhio esperto del clinico, ci permette di collocare tali dati in un contesto più completo e seguire man mano la progressione della patologia nel paziente.
Per quanto riguarda la fisiopatologia del glaucoma, diversi studi hanno evidenziato
come il tessuto trabecolare sia particolarmente sensibile a fenomeni legati a stress
ossidativo. Questo danno trabecolare in pazienti glaucomatosi è direttamente proporzionale alla pressione intraoculare e ai danni al campo visivo. Il trabecolato, infatti,
non è un semplice filtro, ma un vero e proprio organo, con una derivazione sia di
tipo mesodermico che neuroectodermico, una situazione praticamente unica nell’embriogenesi umana. Questo conferisce alle sue cellule caratteristiche peculiari, quali
proprietà contrattili per l’espressione di miosina, assieme all’espressione di proteine
più francamente neurotrope. Queste cellule con un meccanismo attivo sono in grado
di cambiare la loro morfologia per esporre più o meno superficie all’umor acqueo,
permettendone il deflusso. Una sua inefficienza determina un’alterazione del deflusso
dell’umor acqueo, con conseguente aumento di pressione intraoculare. Studi sul profilo proteico espresso da queste cellule evidenziano come si possano ritrovare i segnali
di tale cascata glaucomatosa nell’umor acqueo. Le proteine espresse dal trabecolato
sono un segnale per la retina, che di conseguenza soffre quando soggetta a questi segnali pro-apoptotici e infiammatori.
Ma perché muoiono le cellule ganglionari retiniche? A questa domanda si è cercato di
dare risposta, partendo dal presupposto che l’ossidazione ha target molto chiari, legati alla produzione di energia, come i mitocondri, i quali presentano delle alterazioni
molecolari che ne riducono drasticamente la loro efficienza. Un esempio si declina
nell’assone, che proprio dove piega e passa per la lamina cribrosa è ricco in mitocon-

Fotografia al microscopio elettronico della rete trabecolare sclerocorneale umano (ingrandimento 2000 X). A: aspetto
normale del Trabecolato; B: Trabecolato di soggetto glaucomatoso

Hanno partecipato al panel dei relatori:
– Carlo Enrico Traverso, Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino Clinica Oculistica
– Antonio Mocellin, Ospedale “Vito Fazzi” Unità Operativa Complessa di Oculistica
– Giorgio Marchini, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
– Sergio C. Saccà, Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino Clinica Oculistica
– Stefano Gandolfi, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Struttura Complessa Oculistica
– Carlo Nucci, Policlinico Tor Vergata U.O.S.D. Oculistica
– Luca Rossetti, Azienda Ospedaliera Universitaria San Paolo U.O. Oculistica
– Gianluca Manni, Policlinico Tor Vergata U.O.S.D. Trattamento del glaucoma
– Alberto Izzotti, Università degli Studi di Genova
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dri. Anche la ganglionare diventa più sensibile allo
stress locale. L’infiammazione sostiene questo processo. Si nota un aumento di citochine pro-infiammatorie e di radicali nell’umor acqueo e nel sangue
dei pazienti glaucomatosi, che evidenzia un’infiammazione latente subclinica. L’espressione di questi
segnali correla con un peggioramento più rapido.
Alla luce di tali dati, è necessario un approccio
completo, che agisca su più fronti inserendo una
terapia antiossidante e antinfiammatoria. In questi
anni il ruolo della dieta e della supplementazione
vitaminica ha assunto una funzione centrale come
approccio da affiancare alla terapia classica. Il trabecolato è molto sensibile allo stress ossidativo,
poiché le sue difese antiossidanti sono inferiori a
quelle degli altri tessuti della camera anteriore, infatti, l’iride e la cornea, al contrario del trabecolato,
ricevono la luce tutto il giorno e quindi devono difendersi dai raggi Uv.
Pertanto, per proteggere la via di deflusso, si possono utilizzare i polifenoli in quanto dotate di
spiccata attività antinfiammatoria ed antiossidanteche. Purtroppo, se assunti per via orale vengono
disattivati per la maggior parte. Pertanto, affinché
le sostanze antiossidanti arrivino in maniera attiva
nella sede del danno devono essere somministrate
sottoforma di collirio. Alcune classi di polifenoli si
prestano a questa applicazione, avendo un’elevata
lipofilia che ne determina la biodisponibilità transcorneale (Drain drops®).
La miscela complessa di polifenoli presa in esame
da questi studi ha inoltre dimostrato essere sicura ed efficace.
Da tutti questi interventi è emerso un panorama complesso con ampio margine di ulteriori approfondimenti.
Si è evidenziato che il glaucoma è una patologia neurodegenerativa multifattoriale in
cui si sviluppano segnali pro-apoptotici responsabili della morte delle cellule ganglionari retiniche, che partendo dal trabecolato, arrivano al nervo ottico con conseguente
neurodegenerazione e alterazione del campo visivo. Risultano quindi necessarie terapie complementari antiossidanti in grado di limitare i cambiamenti morfologici e
strutturali nelle cellule di trabecolato.
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Il nuovo regolamento sulla PRIVACY:
cosa fare per evitare le sanzioni

I servizi SOI per l’oculista:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Da qui la scelta di affidarne la realizzazione a Filippo
Cruciani, Medico Oculista, Docente affermato ma anche
scrittore riconosciuto e dalla penna elegante. Il suo lavoro di
ricerca si è principalmente realizzato con il recupero di
pubblicazioni, documenti, libri antichi e lavori scientifici di
oculisti italiani dalla fondazione della SOI sino ai primi del
‘900, il periodo che di fatto è considerato il Secolo d’Oro
dell’Oftalmologia. Il secondo volume racconta la nostra
Storia fino agli anni Cinquanta, il primo dopoguerra. È il
tempo dell’alleanza con i Pazienti: progressivamente
l’oftalmologia riesce a crescere e diffondersi al servizio della
cura delle malattie degli occhi. In questo periodo si vivono le
premesse del valore aggiunto oggi rappresentato dai 7000
Oculisti Italiani: ogni anno salvano la vista a un milione e
trecentomila Persone…
Matteo Piovella, Presidente SOI
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ISBN: 978-88-97929-89-5

Coordinatori:
A. Mocellin
A. Montericcio
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Coordinatore:
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Richiedi informazioni in segreteria

www.soiweb.com

NOTIZIARIO

Quote associative
SOCIO Benemerito Sostenitore

Euro 700,00

SOCIO Ordinario*	

Euro 550,00

SPECIALIZZANDI**

Euro 200,00

MEDICI FREQUENTATORI

Euro 250,00

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

Euro 250,00

* I Soci che rinnovano dopo il 31 gennaio 2019 possono aderire versando la quota di Socio Benemerito
Sostenitore. Come da Regolamento della Società i Soci che facciano richiesta di iscriversi nuovamente a
SOI, dopo un periodo di interruzione associativa di non oltre 2 anni, potranno aderire versando la quota di
Socio Benemerito a euro 700.
** Vedi la promozione specializzandi a pag. 34
I nuovi iscritti e tutti i soci fermi al 2016 pagheranno la quota SOI di Socio Ordinario a euro 550.
Nella quota di Socio Benemerito Sostenitore sono comprese le seguenti agevolazioni:
• la polizza infortuni (limitata alla partecipazione ai due Congressi annuali)
• la polizza che in materia di circolazione stradale offre un contributo per i corsi di aggiornamento per il
riacquisto dei punti patente
• l’apposita tutela legale per i casi di incidente della circolazione stradale.
A tutti i Congressi SOI il ritiro del badge e della borsa potrà essere effettuato al desk dedicato ai Soci
Benemeriti Sostenitori.

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

Possibilità di aderire alla convenzione assicurativa di RC professionale 1° rischio SOI
		 con retroattività illimitata

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

2
3
4
5
6
7
8
9

AREA ASSOCIATIVA

SOI

Iscrizione SOI
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Relazione Ufficiale SOI 2018
macula up to date
diagnosi e trattamento

up to date

8
Edizioni SOI 201

Indice
Capitolo 1. Anatomia ed istologia della macula
Capitolo 2. Degenerazione maculare atrofica
Capitolo 3. Degenerazione maculare neovascolare
Capitolo 4. Vasculopatia coroideale polipoidale

macula up to

o
i e trattament
date diagnos

macula

Capitolo 5. La corioretinopatia sierosa centrale
Capitolo 6. La degenerazione maculare neovascolare nella
miopia patologica

ttamento
diagnosi e tra
18

Edizioni SOI 20

Capitolo 7. Dome shaped macula
Capitolo 8. Edema maculare diabetico
Capitolo 9. Edema maculare post occlusione venosa
Capitolo 10. Edema maculare post chirurgico

-9

-88-97929-78

Capitolo 11. La macula nelle uveiti

Coordinatori:
F. Bandello
M. Coppola
A. Rapisarda
L. Zeppa

Capitolo 12. Complicanze maculari della chirurgia per distacco
di retina
Capitolo 13. Chirurgia della cataratta e maculopatie
Capitolo 14. Glaucoma e maculopatie
Capitolo 15. Foro maculare idiopatico: update
Capitolo 16. Il foro maculare lamellare
Capitolo 17. Membrana Epiretinica
Capitolo 18. Impianti retinici
Microchip epiretinico
Microchip sottoretinico
La retina artificiale
I trapianti di coroide ed epitelio pigmentato retinico

Richiedi informazioni in segreteria

www.soiweb.com

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

EVENTI

2019

99° Congresso Nazionale SOI

ROMA, mercoledì 20 - sabato 23 novembre 2019

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

100° Congresso Nazionale SOI

...dove si incontrano i protagonisti dell ’oftalmologia

SOI Società
Oftalmologica Italiana

ROMA, mercoledì 18 - sabato 21 novembre 2020
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Il nuovo mezzo di informazione per gli oculisti italiani
EyeSee è una rivista
il cui obiettivo principale è l’offerta
di un’informazione scientifica
puntuale e al passo coi tempi,
per aggiornare ed istruire,
oltre che costruire una community
di esperti del settore e oftalmologi
di nuova generazione.
EyeSee si propone
come un network di ricerca,
ricco di contributi, opinioni e idee.
Con un focus sulle più recenti novità
internazionali e nazionali
e con il coinvolgimento

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

www.eyeseenews.it
redazione@eyeseenews.it

