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4 DIREZIONE SCIENTIFICA

di Gabriele Abbondanza
x
Direzione
Responsabile

a nuovo direttore responsabile, è con grande piacere
che scrivo il mio primo editoriale per una rivista che ho
visto crescere ed evolversi negli anni, che oggi 

rappresenta un raro punto di contatto tra le diverse 
discipline e competenze che ruotano attorno all’oftalmologia.
Senza false modestie, trovo sia importante ribadire che il 
successo della rivista è stato possibile grazie al dinamismo e 
all’eccellenza dell’oculistica italiana e, al contempo, grazie alla
passione di Michele D’Asaro, Alessandra Gallozzi e del resto dello
staff. 
Entrando nel vivo di questo decimo numero di 360° in 
Oftalmologia, la rivista offre un ampio ventaglio di articoli di
grande interesse. 
Le tante rubriche – uniche nel loro genere – spaziano dalla 
nascita del 360 Oftal Ski Team ai “casi da incubo”, con molto altro
nel mezzo.
Gli articoli più estesi, poi, trattano di politiche sanitarie e di 
associazionismo, così come di approfondimenti diagnostici
(angio-OCT) e chirurgici (FLACS), rivolgendosi quindi a un 
pubblico che unisce oculisti ambulatoriali, virtuosi del bisturi,
specializzandi, ricercatori e accademici, ortottisti e contattologi.
Insomma, il marchio di fabbrica di una rivista che fa da 
megafono alle voci più illustri dell’oftalmologia italiana e ai 
risultati dei congressi più importanti a livello nazionale e 
internazionale, ma anche agli astri nascenti (#oftalnewgeneration),
alle competenze nascoste e alle passioni di una vita.
Come sempre, lo staff della rivista è disponibile davvero a 360°:
idee, proposte e suggerimenti sono sempre bene accetti. 
Non resta quindi che augurarvi buona lettura.
Al prossimo numero.

D Congressi 
in evidenza

EDITORIALE
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Di Pier Franco Marino

a nomina di direttore scientifico della rivista, oltre ad

avermi lusingato, mi ha dato  l’occasione di assecondare

ed ampliare, a “360 gradi”, il ruolo di questo periodico,

come interprete di tutte le componenti dell’oftalmologia 

italiana.

Infatti, così come un buon cocktail è il risultato del giusto 

dosaggio degli ingredienti adatti, anche in questo numero di

360 trovano spazio le varie anime dell’oculistica di casa nostra

nelle rubriche dedicate alle novità scientifiche, ai colleghi più

giovani, ai congressi, ai casi clinici e chirurgici, ai libri e agli 

hobbies, senza dimenticare il binomio occhi-sport, con la 

seconda edizione dell’UV Oftal Golf Cup e la nascita del 360 Sci

Club.

La vitalità dell’oculistica territoriale emerge poi dalle varie 

esperienze professionali, come quella del dr. Gonzales di 

Palermo,  oppure quella del Master class di cui parla Antonella

Croce nel suo articolo, o dalla storia dell’ Associazione Campana

Glaucoma. 

E ancora, la bella favola del Sant’Alessio, l’incredibile formazione

di colei che la redazione ha scelto come immagine di copertina,

Roberta Mazzarino, l’iperbole professionale della dottoressa 

Parolini, vessillo internazionale della oculistica italiana, le 

aspirazioni realizzate di Francesca Baldassari, ortottista.

L’equipaggio di 360 vuole quindi proseguire su questa rotta,

dando voce a tutti gli oculisti che vogliono parlare di 

professione, di passioni personali o di altro e condividere i propri

interessi e le proprie curiosità con i colleghi.

Ed è in quest’ottica che auguro buona lettura e “avanti tutta” ai

lettori che hanno un sogno, un progetto, un’aspirazione, perché

prima di tutto dobbiamo essere degli “Ulisse”, oftalmonauti che

non hanno paura di esplorare nuovi territori.

L

EDITORIALE

Direzione
Scientifica



6 NOTIZIE DAL TERRITORIO

di Egidio Gonzales
x

ono Egidio Gonzales, Dirigente medico Oculista 
Dipendente della ASP N°6 di Palermo e ormai da 9
anni  lavoro nel P.T.A Enrico Albanese di Palermo, un 
Presidio Territoriale di Assistenza.

Nel 2010, L'Assessorato alla salute della Regione Sicilia ha deciso
di “riorganizzare” e di snellire le strutture ospedaliere, e così 
nascono i P.T.A., una via di mezzo tra un ospedale e un 
poliambulatorio. Ogni P.T.A è dotato di un PPI, un Punto di Primo
Intervento, un filtro che smista negli ambulatori specialistici i 
codici bianchi e demanda a loro eventuali trasferimenti nei P.O.
Quando sono stato trasferito nella mia attuale sede, ho deciso

che fosse giusto ottimizzare non solo in termini di costi e bilancio
ma anche e soprattutto in termini di qualità e di prestazioni 
diagnostiche ad alta tecnologia. 
Da questa iniziale idea di portare sul territorio prestazioni di alta
tecnologia prima di solo esecuzione presso centri Ospedalieri e
Universitari, è nata una realtà Diagnostica di 2° livello Territoriale
che oggi eroga piu di 7000 prestazioni annue tra visite 
Oculistiche, visite Ortottiche, Esami Fluorangiografici, Esami del
Campo Visivo, Trattamenti Laser Retinici, Pachimetria, esami OCT,
esami Elettrofunzionali (PEV, ERG, PERG) Trattamenti Riabilitativi 
Elettrofunzionali di ultima generazione. 
Grazie al PPI possiamo effettuare prestazioni in urgenza che
vengono in caso di necessità indirizzate presso i centri Oculistici
Ospedalieri cittadini evitando estenuanti code presso i pronto
soccorso Ospedalieri.
Seguendo le direttive Regionali grazie alla entusiastica 
collaborazione dell'insostituibile Dott. Dario Catalano, Ortottista
formatosi presso il centro Oculistico di Trieste “Burlo Garofalo”
abbiamo intrapreso una campagna di screening presso le scuole
per la prevenzione dell'ambliopia e dei corsi di aggiornamento
per i pediatri di base per sensibilizzarli sul fenomeno 
dell'ambliopia, e per istruirli su una corretta esecuzione del 
Riflesso Rosso dei bambini da 0 a 3 anni.
La gestione delle liste di attesa rappresenta uno dei problemi
maggiormente avvertiti dai cittadini; in particolare, 
l’abbattimento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie è
uno degli obiettivi prioritari del Sistema Sanitario Nazionale. 
Il modello sanitario a tendere è quindi, un modello finalizzato a
garantire il rispetto della tempestività delle prestazioni 

QUANDO  LA SANITà DEL

TERRITORIO FA  LA  SUA PARTE
S



7#chetteguardi

x
(efficienza), e la conseguente “soddisfazione” del paziente 
(efficacia).
Per raggiungere questi obiettivi è necessario che tutti gli 
operatori sanitari condividano un nuovo Orientamento, 
incentrato su 4 obbiettivi principali:
La centralità del paziente (Fiducia), attraverso un modello 
orientato alla credibilità e alla disponibilità e quindi all’ascolto
e all’empatia.
La soddisfazione del paziente (Qualità), incentrato sull’analisi dei
bisogni, la flessibilità, la trasparenza e l’innovazione.
La promozione del miglioramento continuo (Relazioni interne),
che passa per la condivisione degli obiettivi, il coinvolgimento
tra colleghi il trasferimento di know how .
La diffusione dei valori dell’organizzazione sanitaria (Relazioni
esterne), verso i pazienti, tra i medici e gli operatori sanitari.
La nostra realtà territoriale di Ambulatorio di 2 livello è 
indubbiamente vincente, fattibile e replicabile ma per ottenere
una vera svolta occorrono risorse economiche e disponibilità di
figure professionali preparate e motivate .
Se non si otterrà questa risposta dal SSN realtà territoriali 
efficenti e efficaci come quella da noi realizzata saranno solo una
spina nel fianco del sistema sanitario perchè è la dimostrazione
che i risultati di eccellenza  e buona sanità si possono raggiungere
ma ovviamente non per tutti se non si otterrà una diffusione dei
modelli virtuosi ma isolati.

#NOVITA’
TRA GLI HASHTAG 

#CHETTEGUARDI

HA VINTO,
TRA LE FOTO INVIATE,

QUELLA DE L

DOTT. CESARE 
GUINETTI 

NEUSHULER.
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Il S. Alessio, un esempio di inclusione per
ipovedenti e non vedenti. Il responsabile
Oculista della struttura, Dott. Claudio 
Carresi, è una nostra vecchia amicizia.
Uno di quei medici votati al sacrificio per
le cause più difficili, dove lui stesso dice “
e sennò che ho studiato a fare…”.
Da qualche tempo ha preso in mano, con
una squadra di riabilitatori, la difficile 

impresa della cura degli ipovedenti e dei ciechi in una struttura
d’eccellenza nel panorama italiano degli  istituti di riabilitazione visiva. 
Ci fa subito gli onori di casa prima dell’incontro con il Direttore Generale
Avvocato Antonio Organtini, facendoci vedere la complessità degli
spazi e la qualità delle attrezzature oculistiche classiche e riabilitative.
Camminiamo nei lunghissimi corridoi di questa storica struttura che
dalla seconda metà dell'ottocento realizza attività d'inclusione sociale
dei ciechi e degli ipovedenti, anche con minorazioni aggiuntive at-
traverso interventi abilitativi, ri-abilitativi, educativi ed assistenziali.
S T O R I A
Nel tempo l’Istituto ha subito alcune variazioni sia nel nome che nello
Statuto, dal primo, fortemente voluto da Pio IX, appunto come 
S. Alessio, "pel ricovero e per la educazione de' poveri 
fanciulli ciechi dello Stato Pontificio", la prima scuola per ciechi
dove i ragazzi ricevevano una attenta preparazione musicale e 
letteraria con il metodo Braille. Poi fu riconosciuto come Ente Morale
e in seguito, nel 1987, venne fuso con l'”Ospizio Margherita di Savoia
per i Poveri Ciechi” acquisendo la denominazione odierna di 
"Centro Regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i ciechi".
L'Ospizio, fondato nel 1875 dalla principessa di Piemonte Margherita
di Savoia, assicurava un ricovero ai non vedenti poveri, soprattutto
di sesso femminile e in età avanzata. Presso l'Istituto S. Alessio
erano attivi una sezione del Conservatorio di Santa Cecilia, che ha
preparato intere generazioni di musicisti non vedenti, una scuola
media pubblica, un corso di formazione professionale per centra-
linisti telefonici, avviando così al lavoro decine di giovani ciechi,

ipovedenti, e non vedenti, e un convitto per studenti universitari.
Oggi il centro, al passo con i tempi, fornisce servizi che potenziando
le abilità dei disabili visivi consentono loro di vivere la vita nei propri
ambienti, diminuendo la residenzialità presso l’Istituto, talvolta 
eradicante, a favore di interventi diurni, domiciliari e ambulatoriali.
Ed ecco arrivato l’incontro con Il Direttore Generale Antonio Organtini.
Ci fa strada il Dott. Carresi, al quale colpisce una statuetta sul 
tavolo, che raffigura un uomo con uno zaino, Organtini, non si sa
come, capisce quell’interesse e racconta di come lo scultore, 
anch’esso cieco, abbia plasmato la figura molto somigliante al 
soggetto.  E’ andata così: l’ha abbracciato, senza toccargli i lineamenti.
“l’ha preso sull’energia”, facendo già capire che il mondo dei ciechi
è un mondo di altissima sensorialità “impiegata”. 
Organtini tiene molto a questa distinzione tra “impiego dell’organo
di senso”, piuttosto che “sviluppo dell’organo di senso”. 
Il cieco impiega di più, ad esempio l’udito, perché lo allena. Come
un podista che allena le gambe: corre meglio di un sedentario.
Si capisce che il personaggio, tra energia, sport e testa, è davvero
speciale. “Impiega” tutto, tra organi di senso, cervello e muscoli,
visto l’aspetto atletico di colui che va in piscina tre volte a settimana,
corre, scia di fondo, di discesa, fa vela autonoma… Insomma, è alto,
vestito benissimo, brizzolato, bel viso e non ha un filo di pancia!
All’autore verrebbe voglia di continuare a scrivere di lui, ma non è
questo lo scopo della nostra visita, e, secondo noi, neanche ne 
sarebbe felice. Infatti siamo qui per farci descrivere l’immensa 
attività di questo Istituto volto a coprire le esigenze del Centro Sud
Italia, nel quale esistono 700.000 ipovedenti.  Organtini grida al
pluralismo e non all’unicità dell’Istituto. Vorrebbe tanti istituti 
analoghi sparsi nel territorio, lontano da quella mentalità 
centralistica tipica dei tempi passati.
“Con un accordo risalente al 2003, il S. Alessio, grazie alla legge
sull’ipovisione, si associa all’Ospedale Oftalmico di Roma, in questo
modo, l’Istituto acquista di più il nodo centrale della riabilitazione o
abilitazione, rispetto all’aspetto residenziale in quanto la persona ama
la sua indipendenza domestica, quotidiana, e l’Ospedale Oftalmico

Ludovica Scarpa

IL S. ALESSIO,
UN ESEMPIO DI INCLUSIONE PER

IPOVEDENTI E
NON VEDENTI
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interviene solo nella prima fase, quella medico – oculistica.
Il processo di abilitazione alle faccende quotidiane è infinito, nel
corso della vita non finisce mai. Al S. Alessio si “formano” le persone
sulla tifloinformatica, studiando software per ingrandimenti da 
applicare ai vari device telefonici e informatici.
Oltre all’Oculista, ci sono tre ortottisti, figure centrali nel percorso
riabilitativo, gli psicologi per gestire l’autonomia della persona cieca
o ipovedente. Ad esempio, spesso ci si nasconde con atteggiamenti
normali per pudore. Niente di più sbagliato! E’ proprio il pudore
che rende il cieco non autonomo. Bisogna farsi riconoscere, basta
una spallata per passare da maleducato, se ti riconoscono, magari
in una condizione difficile o di confusione, che può capitare a tutti,
qualcuno ti viene in aiuto. E’ questa la direzione verso l’autonomia.
E poi, camminare per anni con la mano sulla spalla del compagno,
ti squilibra la schiena, il bastone ti ricentra il corpo, fa bene!
Si deve essere se stessi, sempre, anche se si è ciechi. Noi aiutiamo a
usare al meglio il senso dell’olfatto, i grandi chef non assaggiano…
Educhiamo al buio, facendo lavorare le persone in una stanza 
completamente buia per apprendere il cambiamento, cosa che ci 
appartiene fin dalla nascita, dove stiamo al buio e a testa in giù, e
quando nasciamo “cambiamo” prospettiva nella luce a testa in su. 
In questa stanza s’impara una dimensione più dialogica che soliloquiale.
Insomma, ci occupiamo della persona a 360 gradi, partendo dal
medico che, assieme ad ortottisti, psicologi e fisiatri, elaborano il
‘progetto’ su misura per il singolo individuo dai ragazzi in su.
Poi ci sono 438 bambini ciechi e ipovedenti nei nidi, dove le
mamme vanno formate a lasciare gattonare, ed eventualmente

a sbattere dappertutto per poi im-
parare a gestire gli spazi. 
Tutti questi ‘piccoli individui’, solo
perché non messi nelle condizioni
di, appunto, gattonare, avranno
degli importanti ritardi di 
apprendimento nel semplice cam-
minare”. Organtini è un fiume in

piena e torna sul concetto di impiegare al meglio gli organi di
senso, e anche, ne siamo certi, per la sua passione formativa, in un 
livello più alto di abilitazione: il  S Alessio forma i centralinisti a fare
un corso di “periti fonici forensi” per l’ascolto delle intercettazioni 
ambientali e telefoniche.
Tutto ciò lo descriviamo in un elenco che per questioni di spazio
siamo costretti a riassumere, ma meriterebbe davvero un libro…, di
attività riabilitative e abilitative che il S. Alessio offre, ben dettagliato,
da dove abbiamo preso qualche stralcio, nel sito internet della 
struttura in cui vengono elaborati dei progetti di terapia 
occupazionale, neuropsicomotricità, fisioterapia, logopedia, 

tifloinformatica, orientamento e mobilità, autonomia personale e 
domestica, alfabetizzazione braille, attività tecnico-manuali, sostegno
psicologico, musicoterapia, visite specialistiche e assistenza di base. E
poi i Progetti Speciali come “Il buio che insegna” dove l’esperienza
al buio, rivolta agli allievi delle scuole primarie e secondarie, intende
trasmettere proprio questo insegnamento. La realtà è un universo 
multisensoriale, la cui scoperta chiama in causa anche il gusto,
l’udito, l’olfatto, il tatto e soprattutto il “con-tatto” con gli altri.
Questa esperienza al buio aumenta la consapevolezza dei più giovani
riguardo all’importanza dell’utilizzo di tutti i sensi per la conoscenza del
mondo che li circonda, così da scoprire insieme un punto di vista
inedito: quando le barriere mentali si annullano, anche un ostacolo
apparente può diventare un occasione preziosa di crescita, un invito
a sperimentare con fiducia una strada nuova.
Altro progetto che merita attenzione vista l’attualità dell’argomento è
“A casa con papà”, che vuole restituire ai papà separati disabili visivi, in
condizioni di disagio economico, la possibilità di incontrare in serenità
i propri figli in un ambiente accogliente e tranquillo.
Per tale scopo, saranno, all’interno dell’Istituto Sant’Alessio, sei 
appartamenti progettati per essere accessibili a persone con disabilità
visiva, non solo per renderli accoglienti, ma anche per insegnare a chi
le abita quali strategie usare, nella propria casa, per una adeguata 
gestione degli spazi.
E gli esempi sono quelli più “banali” ma mai ovvi come le pavimentazioni
differenti, affinché, con il tatto, si possa percepire il passaggio da un
ambiente all’altro, le piastre a induzione per permettere di cucinare
in sicurezza, e un ampio impiego della metodologia Internet of
things per gestire la casa da smartphone.
Ma il S. Alessio, essendo in Italia, e più precisamente in una città culturale
come Roma, ha istituito dei “Percorsi riabilitativo – culturali”.
Siamo il Paese con il concentrato artistico più importante del
mondo, non si può essere indifferenti, e quindi organizza  “Le visite
tattili”, grazie alla collaborazione con i maggiori musei di Roma e
ai volontari dell’Associazione Museum. La narrazione delle guide
esperte e l’esplorazione con le mani delle opere d’arte 
permettono di far condividere il meraviglioso patrimonio artistico
italiano. Sono passate 4 ore dal nostro arrivo nell’ambulatorio del 
Dott. Carresi al S. Alessio, alla nostra conversazione con Antonio
Organtini. 4 ore che sono sembrate quattro minuti… 
è inevitabile, in questi ambienti s’impiega la capacità percettiva al
massimo del nostro potere.

Ludovica Scarpa     
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Di Michele D’Asaro
x

Nel tempo si incontrano le persone
giuste, nel tempo…

Per motivi affettivi, 360 si è sempre
rapportata a SIFI con simpatia, 
puntualmente e cordialmente 
ricambiata.

Ma si sa, i siciliani sono così, eleganti
e cordiali.

Un congresso dove vediamo 
premiare una bellissima ragazza, abbronzata al punto 
giusto, mai troppo. Non per meriti oftalmologici ma podistici.
Una runner, con tanto di medaglia d’oro, che si fa mettere
al collo dal padrone di casa del congresso, un altro runner
d’eccezione: Giorgio Marchini.

Perfetto! Il livello è top level!

Una manager della SIFI, la più bella azienda italiana, colei
che ha subito non pochi trascorsi negli ultimi anni, ma che
con punte di diamante come Salvo Comis, 
Marcello Sculco, e Roberta Mazzarino, non poteva che
risorgere alla grande!
Il taglio della “ragazza” è pesante, un carattere fortissimo,
una preparazione assurda, una dedizione calma nel 
turbinio del suo settore. Curare tutti gli aspetti scientifici e

organizzativi degli eventi
SIFI, un ruolo di PR deli-
catissimo, che solo una
persona estremamente
centrata può fare.

Product Communication
Manager,   tra le più diffi-
cili e complesse nel
mondo delle aziende 

farmaceutiche, un ruolo che spazia dalla relazione scienti-
fica, all’attività congressuale, alla gestione del rapporto tra
provider e organizzazione scientifica….

Lo sguardo intenso non na-
sconde le sue doti e le sue 
competenze nate all’università
di Catania, sua città, con una
laurea in Scienze Politiche,
per volare immediatamente
in Connecticut ad Hartford,
dove prende un bel Bachelor:
Science in Inernational 
Business. 

Così, tanto per dare il primo assaggio…
Il suo sguardo sul mondo e sulla formazione si fa sempre
più intenso, e sempre ad Hartford fa un Master in Business
Administration e si specializza definitivamente in 

International Business…

Ma Roberta non si
ferma, l’istruzione 
americana sembra 
rapirla entrando nello
studio Barnes & Nobile,
dove monitora il lavoro,
lo organizza con quel
segreto che in Italia è
pressoché inesistente: 
il problem solving…
Qui, purtroppo, siamo
specialisti nel crearli…
transeat…

Ma vuoi che Roberta
non abbia la voglia di

volare a New York? Detto, fatto, ed entra in Intesa BCI…

Roberta Mazzarino,
COMPETENZA e 
BELLEZZA DEL

MANAGEMENT IN OFTALMOLOGIA 



11AZIENDA FARMACEUTICA

x
Forse leggendo questo articolo, molti sbarreranno gli occhi,
pensando alla semplicità della persona in questione…

UTC Aerospace Commodity Management di Farmington,
nel Connecticut… nel 2002. Chi c’è in questa azienda a 
curare le analisi di processo dei prodotti interni, a cercare di
far risparmiare gli investitori, ad attivare l’e commerce?....
Roberta….

Ma la UTC la rimette in contatto con l’Italia, per la 
collaborazione che l’azienda ha con FiatAvio, e torna tra noi
comuni mortali, lavorando con le più importanti aziende 
internazionali di logistica come la Sara Lee Branded Apparel
Division Playtex di Roma. 

Ma lei è di Catania, e, con tutto il rispetto, tra un Etna che
borbotta, un mare che ti rincuora e il caos romano, la scelta
è stata, più che automatica, obbligata!

Ed eccola davanti alla porta di quell’orgoglio nazionale che
è la SIFI, che non si fa certo scappare una persona con 10
vite vissute tra formazione internazionale e lavoro! 
E anche qui vai con l’escalation: Assistente di Direzione 
Tecnica, Product Manager, per arrivare poi a essere la
Communication Manager di SIFI SpA.

Roberta Mazzarino, onnipresente figura in giro per il mondo
a rappresentare, al meglio che c’è tra i manager italiani, 
l’ azienda di Aci Sant’ Antonio
Il lato sportivo ok; il lato formativo pure; il lato professionale
non se ne parla…
Il lato umano… 
Mai avuto cani nelle sue 10 vite, ma tornando dall’ufficio
sente un guaito, in direzione di un cassonetto dove dei 
balordi hanno lasciato una cucciola, una lupacchiotta.

Sono quei momenti della vita che ti denudano di tutte le

sovrastrutture del “come faccio”, “e quando parto a chi la 

lascio”….

Ma sono anche quei momenti dove la decisione che prendi

- problem solver o no che sei - è immediata, neuronale,

giusta e perfetta. 

E oggi Roberta, sa perfettamente come organizzarsi pur di

non lasciare la sua “amica della vita” a padroni sconosciuti.

“In un modo si fa”!

Come lei ha saputo, egregiamente, sempre fare.

di Michele D’Asaro



di Michele Castelnuovo

Sembra la saga di Marcello Stagni,
ne ha tutte le caratteristiche…

Farmitalia Carlo Erba, Camillo
Corvi farmaceutici, Shering, SIFI. 
Come manager, portando queste
aziende a dei fatturati inimmaginabili. 
Poi come imprenditore con la co-

stituzione di quella che
ancora oggi è l’azienda
più grande nel settore
Oftalmico, la SOOFT,
sposata da poco, da lui
come officiante, con
Fidia.

Marcello Stagni è un
fiume in piena e non si
ferma, lo s’incontra nei

congressi, parla con tutti e racconta le sue imprese in un mer-
cato nuovo per tutti: la Medicina Iperbarica e Subacquea.

Lo vediamo al congresso del Professor Lumbroso, e poi a quello
della Dottoressa Emily Cantera, ci saluta dal suo stand, con i
suoi “scudieri” di quest’avventura, Federico e Giorgia, fidati 
collaboratori dalla prima ora.

Ma la passione per il
giornalismo non ci leva
la curiosità di andare
proprio da lui, non ci
basta uno stand, e se
Marcello Stagni “fa 
qualcosa”, vorremmo
quantomeno vederlo
per primi.

Si vola a Porto S. Elpidio,
inutile mettere Google
Maps: si vede. 
Una struttura davanti
al mare, un centro poli-
specialistico, La Fenice,
ben evidente dalle
scritte sulle vetrate, dai
loghi e dal tema della 
questione: 
Medicina Iperbarica!

Ci troviamo nel bel mezzo di uno dei più grandi crateri sismici
del mondo tra Marche Umbria e Abruzzo, in una zona 
praticamente sprovvista di camere iperbariche. 
Ma tralasciando gli aspetti medici e terapeutici che lui descrive
facendoci gli onori di casa, lo seguiamo in silenzio per i lunghi
corridoi del Centro, musa ispiratrice per il secondo argomento,
la costituzione della prima azienda farmaceutica nel campo
dell’ossigenoterapia: la stAros da dove si evince subito lo studio
del logo: STagni, A-privativo, ROS - Radicali Liberi.

Ci muoviamo tra strumentazioni
di ultimissima generazione nel
mondo della radiologia e
dell’imaging diagnostico, manca
di sentire la voce di “Hall” e 
l’ambiente diventerebbe perfetto
per un film di fantascienza.

Arriaviamo finalmente davanti al “sommergibile”, un U-Boat 
azzurro, pieno di rubinetti e comandato da una consolle fatta di
manometri, flussometri, bottoni…
Ci racconta con orgoglio di  questa invenzione datata 1960 
secondo i dettami della legge fisica di William Henry del 1803:
“se un gas che esercita una pressione sulla superficie di un 
liquido, vi entra in soluzione finché in quel liquido avrà 
raggiunto la stessa pressione che esercita sopra di esso”. 

L’UOMO DEL FARE 
RACCONTA E… 

REALIZZA

x

12 MEDICINA IPERBARICA
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E così, appunto negli
anni ’60, ad Amsterdam, il
Prof. Boerema, ebbe 
l’intuizione di anemizzare
alcuni maiali mettendoli
in Camera Iperbarica a 3
ATA, riuscendo nell’im-
possibile: la loro sopravvi-
venza in iperbarismo per
una settimana.
Questo grazie al fatto
che respirarono ossigeno
puro e la parte liquida
del plasma venne 
fisicamente saturata (non
legata all’emoglobina).
Quindi la frazione molare

di ossigeno disciolta nella parte liquida del plasma fu talmente
elevata da rendere obsoleta la presenza di globuli rossi. Ah, poi
- nota di redazione per gli animalisti -, al termine dell’esperimento
i maialini vennero di nuovo perfusi con i globuli rossi continuando
a vivere normalmente.
Questo fu il primo esperimento che pose le basi 
medico-scientifiche per gli studi attuali su questo tema.

Marcello Stagni, dopo questo excursus iperbarico, apre il 
portellone del sommergibile, e ci fa accomodare per 
raccontarci, comodi nelle poltroncine anch’esse azzurre, il 
secondo argomento: la scelta di fare un’azienda farmaceutica
in questo campo.
La premessa è semplice, e come tutte le cose semplici non è
mai banale: Anche la OTI (Ossigeno Terapia Iperbarica), 
nonostante la sua efficacia terapeutica nell’ossigenare sangue
e tessuti, genera un forte incremento di ROS, sicuramente 
finalizzati all’azione medica necessaria per prevenire e curare
molte patologie. 

Ma è importante condividere che gli antiossidanti 

intervengono nella “gestione” dei ROS, più che nella generica

loro eliminazione, così è pure importante, nella ricerca, definire

prodotti con molecole ANTI-ROS, sinergiche e complementari.

E qui la scelta del Dott. Stagni, di intervenire nel mondo dei

ROS, in un modo più “potente” e

mirato, con dei prodotti 

antiossidanti immediatamente

disponibili, e clinicamente 

verificabili nella loro efficacia 

antiradicalica come la 

“lavorazione” del Glutatione, che,

legandolo alla Luteina, si rende

immediatamente biodisponibile. 

Un brevetto unico nel suo genere

all’interno della composizione

dei suoi due primi prodotti che

la Ricerca stAros ha formulato:

AROS Base e AROS Vascolare, la prima risorsa generale utile al

potenziamento della Glutatione reduttasi.

Sono i primi due “strumenti” adiuvanti la OTI e, sempre 

dall’orgoglio eloquente di Marcello Stagni, ne usciranno altri

sempre nell’ottica di migliorare i risultati della Medicina 

Iperbarica.

13
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Michele Castelnuovo
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di Luigi Marino
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PIù CURE
OCULISTICHE

PER TUTTI A LIVELLO GLOBALE.
omenica 7 aprile 2019 si è celebrata a Bologna in Piazza
Maggiore la giornata mondiale della salute che quest’anno
l’OMS ha dedicato alla “copertura sanitaria universale”:

il diritto di ciascuna persona di disporre dell’assistenza di cui ha
bisogno, quando ne necessita, nel cuore della propria realtà locale.
Nonostante ci siano stati dei progressi, scrive l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, “milioni di persone ancora non hanno 
affatto accesso all’assistenza sanitaria. 
Ulteriori milioni sono obbligate a scegliere tra le cure sanitarie e
altre spese quotidiane quali quelle per il cibo, il vestiario e 
persino per la casa.
Anche a livello oftalmico in molte zone del mondo non si riesce
ad accedere a servizi essenziali quali una visita oculistica (non
solo nell’Africa subsahariana ma anche in Italia oggi c’è carenza
di medici oculisti specializzati). 
UNO SPECIALE CAMPER ATTREZZATO HA SVOLTO CONTROLLI
OCULISTICI GRATUITI IN OCCASIONE DELLA  CAMPAGNA  
LANCIATA DAI LIONS INTERNATIONAL A BOLOGNA.
L’Unità Mobile dei LIONS è un camper appositamente attrezzato
per visite specialistiche  oculistiche  eseguite  ieri gratuitamente
in  piazza Maggiore a Bologna dal dottor Roberto Daini. 
Ci sono molti medici specialisti  oculisti che si sono impegnati
con il LIONS per la prevenzione in questa attività di prevenzione
utile alla cittadinanza Bolognese. 
Un’attenzione particolare viene rivolta a tutti coloro che non si
sottopongono regolarmente a check-up oculistici, che sono 
invece fondamentali per salvaguardare la vista.  

L’attività di prevenzione ha consentito a molte persone di intervenire
in tempo, in modo da evitare la progressione di patologie silenti,
potenzialmente fortemente invalidanti, capaci di pregiudicare
la salute visiva  come ad esempio il Glaucoma, il Cheratocono,
La retinopatia diabetica, la maculopatia …
Prendersi cura degli occhi significa migliorare la qualità della vita
propria e altrui.  La prevenzione può salvare la vista: si pratica 
innanzitutto con controlli oculistici periodici. Insomma: ama la
vita, ama la vista, fai una visita!
 Gli esami oculari di bordo hanno un obiettivo preventivo e si
concentrano sulla diagnosi precoce: non possono sostituire una
valutazione  medica specialistica oculistica completa di  
dilatazione della pupilla.

Il diritto 
di essere 
curati 
è di tutti.

D
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Di Bruno Lumbroso
x

ormai normale per ogni oculista adoperare di routine
l’OCT classico strutturale ma anche l’angiografia OCT.
L’OCT strutturale, comparso all’inizio degli anni 2000,

è diventato indispensabile nell’attività quotidiana. Lo strumento
ha il suo posto, ormai abituale, vicino alla lampada a fessura.
L’angiografia OCT,  invece, è più recente. Questa nuova tecnologia,
comparsa appena tre anni fa, si sta affermando con una rapidità
imprevedibile. In effetti si tratta di un’angiografia più rapida,
più facile da eseguire, non invasiva e, dunque, meno pericolosa
dell’angiografia a coloranti che finora erano ritenute indispensabili.
Aggiungiamo che, dopo la spesa iniziale per l’acquisto dello
strumento, utilizzare l’Angio OCT è meno costoso dell’angiografia
a fluoresceina e verde di indocianina.  In effetti, non vi è bisogno
di infermiera, anestesista, siringhe, coloranti da iniettare, esami
del sangue ed elettrocardiogramma prima di eseguire 
l’angiografia OCT. Questo esame può essere ripetuto numerose
volte, senza fastidio né pericolo per il paziente, anche in caso
di gravi cardiopatie o di gravidanzaa.
L’angiografia OCT viene sempre più adoperata nella ricerca in
oculistica ma, in modo irresistibile, si sta diffondendo anche
nell’oculistica pratica di tutti i giorni.  In effetti, si può prevedere
che fra pochi anni questi nuovi strumenti sostituiranno l’OCT
classico strutturale ed avranno il loro posto in ogni reparto e
in ogni studio oculistico, vicino alla lampada a fessura. L’oculista
potrà, nel corso della sua visita, ottenere un’angiografia 
immediatamente senza aver bisogno di avere da chiamare 
personale e di fare eseguire esami cardiologici. Si tratta di un
atto non invasivo e dunque il medico non necessita di assicurazione
speciale per atti invasivi. Quest’esame potrà essere ripetuto
anche due o tre volte in una settimana, se necessario.  

Dai primi giorni dell’utilizzo dell’angiografia OCT, la tecnologia
ha permesso dei passi da gigante in due campi importanti
dell’oculistica. Per quanto riguarda le malattie vascolari dell’occhio,
per esempio retinopatia diabetica ed occlusioni venose, ci ha
permesso di studiare l’evoluzione delle patologie, sia a livello
del plesso vascolare superficiale che del plesso vascolare profondo.
Mentre, sino a pochi anni fa, l’angiografia con fluoresceina 
riconosceva soltanto una rete vascolare, sappiamo adesso che
ve ne sono due principali e che queste reti sono interessate in
modo diverso dalla patologia vascolare. L’oculista può utilizzare
di routine la quantificazione dei dati, delle aree ischemiche per
poter seguire in modo più preciso l’evoluzione della malattia.
Membrane Neovascolari
Un altro passo avanti importante è stato lo studio delle membrane
neovascolari coroideali delle degenerazioni maculari di varia
origine. L’angiografia OCT ci ha permesso di determinare con
precisione il livello dei neovasi: intraretinico oppure al di sopra
dell’epitelio pigmentato o, ancora, al di sotto. Ci ha anche 
permesso di valutare l’attività dei neovasi. Attualmente 
utilizzando l’OCT tradizionale e l’angiografia OCT si può 
determinare l’attività dei neovasi e decidere se proseguire con
le intravitreali o attendere.
I neovasi non essudativi, silenti, subclinici 
Ma l’angio OCT ci ha anche permesso di mettere in evidenza
l’esistenza di una nuova entità neovascolare: i neovasi non 
essudativi, neovasi che non determinano diffusione di fluido
e, dunque, non sono evidenziabili né con la fluorangiografia
né con l’OCT strutturale classico. Questi neovasi, però, potrebbero
essere osservati con l’angiografia al verde di indocianina ma
con difficoltà. I neovasi non essudativi sono soprattutto reperibili
nelle corioretinopatie sierose centrali, acute e croniche, dove
sono visti nel 30% dei casi, e in certe degenerazioni maculari

L’ ANGIOGRAFIA OCT NELLA

PRATICA  OCULISTICA
È

Bruno Lumbroso e Marco Rispoli

Bruno Lumbroso e Francesco Bandello
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legate all’età, soprattutto le 
degenerazioni maculari atrofiche
geografiche dove sono 
relativamente frequenti.
David Huang e il suo gruppo di
Portland, Oregon, recentemente
ha riportato uno studio su 
numerosi neovasi non essudativi
nella degenerazione maculare
legata all’età. L’evoluzione di
questi neovasi si nota con un
aumento della superficie
relativamente lento per due
anni, seguito poi da un brusco
aumento nell’80% dei casi. Questo
sviluppo vede la comparsa di 
essudazione con caratteristiche
di progressione similare agli
altri neovasi essudativi.
Si nota che il 20% di questi neovasi non diventano essudativi
e rimangono silenti.
Non sappiamo ancora se i neovasi non essudativi subclinici
sono una forma atipica di membrana neovascolare oppure se
si tratta di un’entità nuova. In effetti, la loro evoluzione è molto

lenta e la diminuzione visiva in due/tre anni è minima.  Sembra
che una certa proporzione dei neovasi non essudativi 
asintomatici può diventare essudativa verso il secondo anno
di evoluzione.
Non sappiamo ancora se devono essere soltanto seguiti con
cura, oppure se sarà indicato un trattamento. Ad ogni modo,
le terapie anti-angiogeniche attuali hanno poco effetto su 
questo tipo di neovasi. Sarà dunque necessario studiare un
gran numero di queste patologie per un lungo periodo. 
è allo studio attualmente una nuova classificazione delle 
membrane neovascolari: la degenerazione maculare polipoide
sembra essere soltanto un sottotipo dei neovasi tipo1. Non
sappiamo ancora dove inserire i neovasi non essudativi quiescenti.
Si è tenuto a Roma, nel mese di marzo, il terzo congresso della
Società Italiana di Angiografia OCT. La riunione si è svolta come
satellite all’interno del Congresso Retina 2019, organizzato da
Marco Rispoli e Bruno Lumbroso. Circa 500 persone hanno 
assistito alla riunione della Società. 
La società ha lo scopo di studiare clinicamente e di eseguire 
ricerche nel campo di questa nuova tecnologia. 

È stata fondata da Francesco Bandello, Leonardo 
Mastropasqua, Bruno Lumbroso, Marco Rispoli, 
Giuseppe Querques, Giovanni Staurenghi

Giuseppe Querques

Bruno Lombruso al suo congresso Retina 2019

David Huang

Leonardo Mastropasqua
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Laura Scuderi

NUOVA FRONTIERA
NELLA CHIRURGIA DELLA 

CATARATTA:
IL LASER A FEMTOSECONDI

“Negli ultimi 20 anni – spiega il dott. Gianni
Aimino - la chirurgia della cataratta ha 
raggiunto una grande standardizzazione e
degli ottimi risultati grazie all’Anestesia 
topica (solo gocce di collirio), alla microincisione 
(circa 1,8 2,2mm) e alle lentine 
intraoculari Premium di ultima generazione,

ma la recente introduzione del laser a femtosecondi, che 
sostituisce la mano del chirurgo in alcuni delicati passaggi
dell’intervento di cataratta, è destinato a rivoluzionare il 
trattamento della più diffusa patologia oculare”. Grazie ad
esso le fasi principali dell’intervento sono programmate dal
chirurgo al computer ed eseguite dal laser in pochissimi 
secondi senza alcun utilizzo di bisturi e pinze chirurgiche. I
passaggi della procedura sono monitorati attraverso O.C.T.
(Tomografia a coerenza ottica) che guida l’azione del laser
eseguendo in tempo reale un controllo tridimensionale dello
spessore corneale, della capsula da incidere e della 
dimensione e forma del cristallino. Utilizzando impulsi della
durata di un miliardesimo di secondo. 

18 CHIRURGIA
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Il femto-laser consente di eseguire il taglio necessario per 
accedere al cristallino opacizzato e quindi incidere l’involucro
(o capsula) che lo contiene e frammentare la sua parte cen-
trale di maggior durezza, comportando così un minor trauma
per i tessuti.
Conclusa la prima fase di applicazione del laser, il chirurgo
asporta il materiale già frammentato con la facoemulsificazione

a ultrasuoni ed impianta la lentina intraoculare una (IOL) 
terminando l’intervento. “Il laser a femtosecondi – precisa 
la dott.ssa Lilia Francone - consente un’accuratezza non 
raggiungibile dalla mano umana garantendo un intervento
più preciso rispetto ai sistemi precedenti. L’occhio operato
con il laser presenta inoltre condizioni ideali per ricevere IOL
a ottica complessa adatta a correggere difetti visivi quali 
miopia, ipermetropia,  astigmatismo e presbiopia”.

“Lo scopo della attuale chirurgia della cataratta consiste non
solo nel rimuovere il cristallino opacizzato o disfunzionale ma
anche di permettere ai pazienti di correggere i difetti di 
refrazione mediante l’impianto di cristallini artificiali oggi 
disponibili e ottenere così eccellenti risultati postoperatori
anche senza l’utilizzo di occhiali”

Per sintetizzare, i 4 vantaggi dell’uso del 
FEMTOLASER:

1) Maggiore precisione dell’intervento

2) Minore invasività

3) Incremento della sicurezza operatoria

4) Migliore adattamento delle lentine 
Premium.

Di fondamentale importanza è la selezione pre-operatoria
del paziente attraverso accurati esami strumentali, oltre che
ovviamente la serietà e l’esperienza del chirurgo oculista 
specializzato in questo tipo di intervento. 
I costi dell’apparecchiatura, il training e l’alta specialità che i
chirurghi devono avere ne limitano il suo utilizzo a pochissimi
centri privati in Italia, dove operano diversi oculisti esperti nel
settore.

G. AIMINO
L. FRANCONE, R. AMISANO, C. GAIDO
I.R.I.O. Ivrea-Torino
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2017, una sala stracolma di oculisti, 
faceva caldo.
Giro per le solite foto e noto una cosa
insolita: non volava una mosca. 

Ma di più: c’era un’ansia che si tagliava
con il coltello.
Fronti lucide di sudore e occhi sbarrati
sullo schermo che proiettava una 
chirurgia in diretta.

Entro e incontro un Luigi Zompatori
teso come una corda di violino. 

Non mi fa il solito sorriso. 
Non disturbo, ma capisco che non è il momento.

Era l’attimo in cui l’operatore in diretta faceva scivolare sulla 
retina quel pezzettino di coroide da mettere, come in un puzzle,
esattamente nel punto giusto, con il timing, giusto, con la testa
giusta, ma soprattutto con la Mano giusta.

Sentivo una voce veneta, femminile, dolce e decisa, che 
descriveva l’intervento.

Proprio a Gigi chiedo: “chi è?”, inutile descrivere come mi ha 
guardato…
Andò tutto bene, ma un chirurgo che tiene la sala tutto quel
tempo in silenzio, merita interesse.
Riesco ad avere un contatto e le chiedo se una delegazione 360

può conoscerla. Sono troppo curioso, la delegazione 
ovviamente ero io.
Mi da appuntamento a Palazzo Bauli, tipico posto di 
appuntamenti lavorativi di Verona. 
Il progetto 360 era ai primordi, e le propongo foto e storytelling
del congresso che avrebbe fatto il giorno dopo: 
Retinitaly, retinologi a confronto.
Lei, una strana inconsapevolezza della sua fama, sicuramente
non della sua bravura.

In quel bar mi dimentico lo zaino con la macchina fotografica,
forse l’emozione. Azzardo un messaggio alle 6:30 della mattina
dopo, e le chiedo se può passare a prenderlo. Io ero già a Brescia. 

I giganti non si fanno problemi, e con un “certo!”, prima del 
congresso mi salva! 
Ma la figura dello scordarello romano oramai era fatta!

Da li in poi non mi sono mai dimenticato più nulla quando si
tratta di lei!
Con questo fatto delle foto, e avendo un’esperienza trentennale
in questo mondo, ho la sensibilità per rendermi conto del livello
scientifico degli eventi. 
Retinitaly, rigorosamente inaugurato ogni anno con l’Inno 
d’Italia, è stato un piccolo gruppo di grandi della retina chirurgica
e medica, capitanato da una donna con quello che si dice: “con
una marcia in più”.

E li abbiamo conosciuto il suo fidato Gianluca Besozzi, suo allievo
dalla prima ora, gli altri allievi e i suoi amici più cari, quelli di cui
si sente sempre parlare nei consessi più importanti
dell’Oftalmologia italiana. 

Lei, ogni tanto sullo scranno a dibattere e porre quesiti che 
mettevano in crisi anche il più ferrato chirurgo…

Un gigante appunto.
Cosa mi colpisce del personaggio Parolini, perché di personaggio
si tratta: la passione sfrenata per il suo lavoro e, strano a dirsi, la
voglia incredibile di trasferire tutto il suo know how tanto da
voler costituire un sito di education e una scuola chirurgica 
internazionale… Internazionale…
Si, perché non so se lei ama viaggiare o è perché tutto il mondo
la invita nei congressi di vitreoretina, ma porta la bandiera 
italiana in giro per tutto il pianeta, ed è quasi impossibile 
seguirla. 

Barbara Parolini,
UN  ORGOGLIO  ITALIANO  IN  GIRO
PER  IL  MONDO

20 CHIRURGIA
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Solo nell’ultimo periodo (2 mesi…), tra chirurgie in diretta, 
commentatrice e keynote lecture: Turchia alla Gazi Universitesi
di Ankara; poi a Milano a rilasciare un’intervista al TGcom24; a
Chicago all’AAO come relatrice; in North Carolina alla Duke
University di Durham per l’AVS; alla Yale University , per una 
Keynote lecture al settimo Annual Retina Symposium, appena
tornata da New Delhi per come relatrice al congresso nazionale;
un passaggio a Roma invitata per Keynote Lecture dal Prof 
Lumbroso, live surgery a Milano, per poi vederla nel web in 
Thailandia, a Bangkok come ospite d’onore al congresso APAO,
dove ha raccontato la sua tecnica d’elezione: il piombaggio 
maculare proprio quello che, dopo il trapianto autologo di 
coroide, ha tenuto muta la sala di quel congresso dove anche i
miei click erano dei tuoni.

Tutto con un ubiquitario lavoro nelle cliniche dove opera in 
Italia…
Perché mi ha colpito Barbara Parolini? 
Si ok, è anche bella, lo ammetto, ma fate un pò voi…

Michele D’Asaro Due erano i desideri che speravo si realizzassero da
grande.
Il primo era custodito nel mio cuore sin da piccola,
l’altro invece, pian piano, è maturato insieme a me. 
Parlo della mia passione per i delfini, mammiferi
che adoro e che mi regalano sempre fantastiche
emozioni quando li osservo.
Si, perché ho visitato alcuni delfinari ed ho avuto
modo, per mia grande gioia, di accarezzarli e 
giocare con loro.
Inconsapevolmente i miei due desideri si 
incontrano… ai delfini piacciono molto i bambini,
piacciono molto anche a me e fare  “da grande”  
l’ortottista significava entrare nel loro mondo.
Chi mi ha fatto conoscere questa figura medica è
stata proprio un’ortottista che, con la sua pazienza
nel lavoro, il suo modo gentile ed elegante di inter-
facciarsi con i bimbi nonché la sua bravura, ha 
rapito la mia attenzione e mi ha fatto innamorare
di questa professione.
Adoro i bambini, è emozionante entrare nel loro
mondo, lo è ancor di più quando sono loro a 
cercarti e ti regalano un sorriso, tra un esame e 
l’altro nel corso di una visita. 
Ora da mamma vivo in prima persona questo 
legame e capisco di essere il riferimento di mia 
figlia, da me riceve ogni tipo di informazione, 
affetto, serenità, comprensione, sorrisi, abbracci,
apprendimento.
Noi insegniamo loro e, allo stesso tempo, 
impariamo da loro…

C O M E
SI TORNA
BAMBINI
QUANDO I
DESIDERI SI
REALIZZANO.

Francesca Baldassarri 



opo un paio di eventi ECM dal titolo “LA RETE 
OCULISTICA DAL TERRITORIO ALL’OSPEDALE - 
ANDATA E RITORNO”, dedicati agli oculisti ambulatoriali

operanti nelle ASL piemontesi, in particolare nell’area metropolitana
Città di Torino, il discorso si fa più profondo ed intrigante passando
dalla teoria alla pratica.
Nei due corsi recentemente svolti è stata esposta l’offerta 
diagnostica e terapeutica dell’Ospedale Oftalmico “Casimiro 
Sperino” e dell’Ospedale San Giovanni Bosco; in entrambe le 
occasioni gli ambulatoriali hanno potuto esporre il loro punto di
vista e la loro esperienza nella vita della rete, attraverso le parole di
una loro esponente.
I corsi si sono inseriti in un cammino di integrazione e di 
condivisione di linee guida terapeutiche su patologie altamente
invalidanti per la funzione visiva; si sono discussi i diversi percorsi
diagnostico-terapeutici per definire una rete oculistica con sedi
elettive per le attività di primo e secondo livello, così da garantire
percorsi omogenei e chiari per i cittadini e per gli operatori sanitari.
Si chiamerà “MASTER CLASS” la prossima iniziativa formativa,
dove una ventina di oculisti ambulatoriali e ospedalieri del 
territorio piemontese parteciperanno per un giorno in modo 
diretto alla vita delle sale operatorie.
Il fine è quello di condividere il lavoro chirurgico abituale 
all’ospedale Oftalmico di Torino costruendo “un ponte“ tra gli 
specialisti ambulatoriali e l’ospedale, attraverso l’organizzazione
di giornate ECM con chirurgia vissuta in diretta, dal vivo.
L’evento sarà strutturato su un giorno intero. Un’occasione 
preziosa per entrare nelle sale operatorie dell’ospedale 
Oftalmico di Torino a osservare sia le tecniche chirurgiche 
utilizzate dal primario, dottor Claudio Panico, e dalla sua equipe,
sia l’organizzazione capillare del personale di sala.
All'ospedale Oftalmico di Torino ogni giorno, tre sale operatorie
lavorano in contemporanea la mattina, e due il pomeriggio. 

Una sala è disponibile 24 ore su
24 per le urgenze. 
In un anno vengono effettuati
circa 1400 interventi di retina,
6000 interventi di cataratta , 150
interventi di cornea (DMEK, DALK
e DSAEK) e 70 di glaucoma. 
Fiore all’occhiello: la sala è dotata
di strumentazione 3D utilizzata di
routine. All’inizio della giornata i

medici saranno accolti dal dottor Panico che spiegherà loro 
l’attività prevista; i partecipanti saranno collegati in streaming
con la sala operatoria per poter
seguire tutti gli interventi in
programma. A turno, gruppi di
tre-quattro oculisti, verranno 
accompagnati nella sala 
operatoria da una hostess
mentre gli altri potranno
assistere dalla saletta l’attività
chirurgica in corso. 
Il collegamento in streaming
sarà audio/video ed i partecipanti
potranno fare liberamente 
domande al chirurgo e   soddisfare
le loro eventuali curiosità.

Con questo corso, lo  specia-
lista ambulatoriale si approccerà in modo sicuramente “diverso”
all’attività dell’ospedale, maturando un’esperienza unica, 
interessante e differente dalleformule solitamente proposte,
contestualmente alla maturazione dei crediti formativi ECM.
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di Antonella Croce

OCULISTICA

x

D

OCULISTI AMBULATORIALI
IN SALA OPERATORIA A TORINO

IL MASTER CLASS

Antonella Croce
Oculista Ambulatoriale - Torino
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di Valeria D’Asaro

SOC
SOCIETà OFTALMOLOGICA

CALABRESE
A TROPEA TRA I BIG DELL’OFTALMOLOGIA ITALIANA
SOTTO L’OBIETTIVO DI VALERIA.

un’assoluta non conoscenza dell’ambiente oftalmico, ha dato
un risultato insolito, innocente e bellissimo agli scatti.

Inoltre il “mi sono divertita” testimonia la serenità di questo
felice gruppo calabrese presieduto dal carismatico Prof. Vanni
Scorcia.

E continuano a seguire i messaggi su Whatsapp...
Valeria è un fiume in piena!

“In questo XVIII congresso SOC a Tropea, al quale partecipo
nelle vesti di fotografa, incarico piacevole, ma di grande 
responsabilità, voglio onorare la fiducia di 360 e  far sì che gli
fosse restituita agli organizzatori Carmelo Tralcò e 
Gregorio Paglianiti, e a tutti coloro che hanno partecipato al
congresso” 

“Primo giorno: venerdì 19
ottobre. Inizio ore 8, già
trovo fermento fra 
organizzatori, relatori,
stand e hostess 
all'accoglienza. 
Man mano che passa il
tempo aumenta il 
numero dei partecipanti
in modo esponenziale. 

ic grazie, Lucente persona unica nel suo genere e
simpaticissimo, mi ha messo subito in contatto con
gli organizzatiri scientifici Paglianiti e Traclò, 

altrettanto cavalieri! Ho ricevuto impressioni positive e sorrisi
immediati non appena mi sono presentata come ‘fotografa
360’. è stato un piacere partecipare con questo ruolo che
spero abbia raggiunto un livello ‘accettabile’. Mi sono divertita!”

Questo il primo messaggio che arriva in Redazione dopo le
nostre raccomandazioni di prammatica che non vengono 
disattese dalla nobildonna, nei modi e nel sangue, di Valeria
D’Asaro, psicologa prestata alla bisogna in un’altra passione:
la fotografia. 
Tra nobiltà d’animo e studi fatti, e l’inconsapevolezza di 

M“
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Fra il pubblico noto affluenza di varie fasce di età.
Molti giovani. 
Durante il coffee break si evidenzia un'atmosfera di piacevoli
incontri e scambi di sorrisi. 
Il mio esserci è ben visto, anzi a volte pure cercato. 
Subito pronti a un sorriso in più da immortalare, 
accompagnato poi dalla domanda:  “dove poter vedere le foto?”
(www.360oftal.com. Ndr). 
Tanti i relatori che si avvicendano. 
A tutti riservo la stessa attenzione (da qui la nobiltà d’animo
di Valeria. Ndr). Alla fine della giornata vengo a sapere che ci
sono state 150 presenze.”
è andata! Il debutto ha avuto successo!

“Secondo giorno: sab. 20 ottobre. Inizio ore 8,30. 
Questa giornata si caratterizza per la tipologia dei partecipanti,

tutti oculisti (a differenza della
prima in cui si trovavano
anche ottici e ortottisti). 
Tutti interessati e senza distrazioni.
Spesso mi fermano per la solita
domanda di dove poter 
vedere le foto. 
Grande disponibilità da parte di
tutti, con l’aiuto del dott. 

Lucente.
Simpatico, cordialissimo fino alla fine. 
Alcuni mi guardano con interesse/stupore quando mi 
avvicino per scattare.  
Credo sia stata buona esperienza per tutti. 
Baci, Valeria”. 

Michele mi racconta com’è nato l’incontro 360 - SOC
“...tutto ha un'origine precisa. 
In un congresso a Milano incontrai l'amico, Amedeo Lucente
in un caldo aperitivo sui tetti meneghini, troppo alti per me. 
E per le mie vertigini.

La sua empatia che tutti conosciamo, l'intelligenza viva ed
esplosiva, una forte amicizia in comune con l'amico Raffaele
Migliorini, ci portò a parlare, vista la nostra passione per gli
algoritmi, di digital, social, web e congressi. 

Mi accennò della SOC, presieduta dal Prof. Vanni Scorcia, che
ricordo con affetto soprattutto (è l'unica occasione dove gli
tremano le mani) quando dava le chiavi dei suoi bolidi a 
Umberto, il parcheggiatore abusivo, ma fidato, del Policlinico
di Roma,  e organizzata dai Dottori Carmelo Tralcò e Gregorio
Paglianiti, dimostrando poi un altissimo livello scientifico del
convegno,...”.  E gli offrii subito la possibilità di andare a but-
tare l'occhio della mia Canon in quel di Tropea dove si è ri

spettato al millimetro il cuore statutario di questa importante 
associazione italiana, orgogliosamente calabrese, finalizzata
alla divulgazione e informazione culturale degli oculisti della
regione, e al loro costante adeguamento all’evoluzione delle
tecnologie e delle metodologie cliniche. 
Lo scopo, ci raccontano gli organizzatori scientifici del 
congresso, è quello di salvaguardare la loro rispondenza ai
dettami del progresso scientifico e tecnologico del settore,
non solo, ma a difenderne i principi etici e deontologici nella
Regione Calabria riguardanti problematiche scientifiche di 
interesse per l’Oftalmologia e patrocinare anche a favore di
singoli ricercatori con borse di studio, e promuovere iniziative
editoriali, campagne di sensibilizzazione sociale sulle malattie
oculari, nonché  favorirne l’informazione scientifica.
Per realizzare queste finalità l’Associazione potrà organizzare
e patrocinare convegni, conferenze, dibattiti e seminari

Un bellissimo momento è stao il “fuori programma” a sorpresa
della premiazione al Prof. Proto, altro Padre dell'Oftalmologia
del Policlinico di Roma, con il quale era bellissimo intrattenersi,
a parte quando a noi informatori ci chiedeva la composizione
dei farmaci a memoria, compresi gli eccipienti... 

Alla SOC 2019, quindi, questa volta in mano al 
dott. Rino Rijillo, che si terrà a Corigliano Calabro, ovviamente
sempre nella meravigliosa e accogliente Calabria!

di Valeria D’Asaro
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di Danilo Mazzacane 
x

a carenza dei medici pare essere l'argomento più dibattuto
negli ultimi tempi, dimenticando altre problematiche 

perlomeno non meno importanti, quali il mancato rinnovo dei 
contratti di lavoro nazionali dei medici dipendenti e convenzionati, e
l'emanazione dei decreti attuativi della Legge Gelli - Bianco.
Alla presunta carenza di medici si stanno dedicando personaggi che
mai hanno solcato le criticità che attanagliano la sanità italiana, con
la formulazione delle soluzioni più varie e fantasiose.
Mai vi è in realtà attualmente una carenza di medici in Italia?
Le stime prodotte da numerose valutazioni statistiche, mettono in
evidenza una carenza di programmazione italiana che però è 
comune ad altre nazioni europee quali la Francia, la Germania, la
Gran Bretagna, e i paesi scandinavi. L'età media elevata dei medici
italiani è un’aggravante considerevole.
Quello che però viene in questo momento eccessivamente enfatizzato,
anche se si prospetterà nel breve-medio termine, è rappresentato
dalla prospettiva dei pensionamenti e della fatidica quota 100. 
Assistiamo però nel frattempo anche all'abbandono, per 
autodimissioni o licenziamento, di medici dal sistema pubblico. 
In realtà assistiamo da una parte a concorsi ospedalieri, alla  
pubblicazione delle ore di medicina specialistica, delle zone carenti
della medicina generale e della continuità assistenziale che vanno
deserti, dall'altra al ricorso a cooperative di medici in rapporto libero
professionale che suppliscono alle carenze di personale medico, con
un maggiore impegno economico da parte delle aziende sanitarie.
Tali fenomeni paiono al momento prevalere al Nord-Centro Italia e
in minore misura al Sud.
Contemporaneamnte è in significativo incremento il numero di 
medici che vanno a lavorare all'estero, ove sono gratificati 
professionalmente e salarialmente.
La Commissione Europea afferma che il 52% dei medici europei
emigranti all'estero è composto da italiani.
Allora sorge spontaneo il dubbio che in realtà non vi è ancora una
emorragia gravosa di medici, ma che il posto di lavoro nella sanità
pubblica non è pìù appetibile.
Le condizioni di lavoro sono disagiate da tempo in ambito ospedaliero
per il mancato turn-over che dura ormai da circa 10 anni, e anche la
remunerazione per il servizio reso non è più tale da far considerare la
professione medica come ambita ed intellettualmente considerata.
La ricerca delle colpe aprirebbe una incredibile caccia alla streghe
che vedrebbe inevitabilmente responsabili della attuale situazione
non solo i politici, ma anche i sindacati e gli stessi medici che per
anni  si sono chiusi in un torre d'avorio, non accorgendosi che 
stavano cambiando i tempi e le situazioni.
Aumentare i posti nelle scuole di specialità può essere un buon 
viatico, ma solo a condizione del miglioramento delle prospettive

e delle condizioni  di lavoro nel postspecialità, diversamente si 
fornirebbe ulteriore gratuito aiuto alle altre nazioni in carenza di
medici.
In campo oculistico non vi sono ancora le criticità presenti in altre
branche specialistiche e servizi, ma vi è un quadro diverso tra Nord
e Sud Italia, registrandosi nel pubblico e nel privato convenzionato
una marcata carenza al Nord, ove rimangono appetibili solo i posti
di lavoro presso i reparti di oculistica  delle strutture ospedaliere di
eccellenza. Gli ospedali periferici e il territorio già presentano 
voragini incredibili con aumento conseguente delle liste di attesa.
La migrazione degli oculsiti e dei medici in generale dal Sud al Nord,
presenta problematiche non indifferenti, legate alle situazioni 
familiari ed economiche, non potendo non evidenziare il differente
costo della vita.
E allora che fare, mentre comincio a rendermi conto che i giovani
colleghi, specie al Nord, non desiderano quasi pìù il posto di lavoro fisso?
Aumentare i posti nelle scuole di specialità, eliminare le 
incompatibilità esistenti tra il lavorare  presso strutture pubbliche
e private convenzionate, ripristinare la medicina specialistica 
convenzionata esterna, convenzionando gli specialisti privati?
Il ricorso al richiamo in servizio dei pensionati, l'assunzione di medici
stranieri, l'inserimento di medici neolaureati paiono soluzioni 
disperate e pericolose.
La sensazione che prevale è quella che ormai si è delineata una 
dequalificazione della professione medica, una volta riconosciuta
come arte medica, con assegnazione ai medici di un ruolo 
impiegatizio, costellato da una burocrazia allucinante, e tale da non
valorizzare adeguatamente il rapporto con il paziente, che 
incredibilmente è stato trasformato in un nemico da temere e 
fronteggiare, anche con il ricorso alla dispendiosa medicina difensiva.
Anche il comportamento dei mezzi di comunicazione ha 
contribuito al proliferare dei contenziosi medico-legali e ciò non
giova a nessuno, neanche a chi ha ancora bisogno del contributo
del medico. I pazienti si rivolgono spesso altrove, a chiaroveggenti,
chiromanti, ecc, ma poi finiscono per tornare dai medici  per la cura
dei loro problemi e talvolta è troppo tardi per poter porre qualche
rimedio.  
Un gioco di squadra tra i medici, oculisti compresi ,forse aiuterebbe
a risollevare la sanità italiana .
L'invito rimane solo  quello di “giocare “ e “cimentarsi” insieme, 
poichè da soli la partita è sicuramenete persa. Chi mi legge potrà
trarre le proprie conclusioni e potrà decidere come regolarsi, libero
di confutare le mie affermazioni.

SOS: 
CERCASI MEDICI DISPERATAMENTE
L

Danilo Mazzacane
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di Domenico Scuderi
x

360° in Oftalmologia, dalla sua 
recente nascita ha partecipato, a
oggi, a 78 congressi nello stesso
settore. Nell’oramai folta agenda
notiamo un evento del tutto 
desueto secondo i canoni 
“classici”. E telefoniamo alla 
Dottoressa Angela Turtoro, che
conoscemmo 5 anni fa in 
occasione di un evento AIERV 
(Association Internationale pour

l'Enfance et la Réhabilitation Visuelle ), l’associazione di 
Oftalmologia Pediatrica capitanata dal Prof. Michele Fortunato,
leader maximo di questo mondo, con il suo Manipolo fedelissimo
di guerrieri al seguito, come Cristina Massaro, Salvo 
Santamaria, Angelo Depino, Luciano Gravina, Angelo Menna,
solo per fare qualche nome… 
Insomma, vista la simpatia che corre tra noi, Angela, l’AIERV e
tutto il gruppo, ci facciamo una chiacchierata su questo format 
totalmente diverso dal solito: mettere in un’aula, più pediatri 
convenzionati possibili, e spiegargli l’Oftalmologia Pediatrica in
una giornata. Grande sfida! Riuscita visto il grado di attenzione

della platea, vista la
qualità dei relatori e la 
concentrazione di 
argomenti che Angela
ha inserito nel fitto 
programma e, non di
poco conto, vista la sala 
trabboccante, tanto da
cercare altre sedie in
tutto l’albergo. Noi ci 
limitiamo a fare le foto,
qualche click, nulla di
più, ma a forza di fare
questo nuovo sport 
n e l l ’ O f t a l m o l o g i a
italiana, abbiamo la
sensibilità giusta, il
termometro giusto, per
capire il livello degli
eventi: Possiamo 

tranquillamente dire che il Congresso della dottoressa Turtoro è
un format utile per il medico convenzionato, che spesso si trova
in situazioni complesse, senza magari essere del tutto formato.
Da ripetere, per chi ha la forza della dottoressa, in tutte le regioni
italiane.
Il congresso:
Le peculiarità delle patologie oculistiche in età pediatrica, la 
difficile compliance del piccolo paziente e il delicato rapporto di
fiducia da instaurare con i genitori, rendono l'Oftalmologia 
Pediatrica una branca che richiede grande dedizione ed elevata
competenza specifica.
Il titolo dell’appuntamento è stato “OFTALMOLOGIA PEDIATRICA:
IL NEONATOLOGO, IL PEDIATRA, L’OCULISTA”, svolto a Catanzaro il
26 gennaio come prima edizione e diretto, appunto, dalla 
dottoressa Angela Turtoro. 
L’obiettivo è stato complesso: promuovere la prevenzione e la
conoscenza per tutto ciò che concerne il vasto mondo 
dell'Oculistica Pediatrica. Di non facile organizzazione, 

L’ OFTALMOLOGIA
PEDIATRICA

RACCONTATA… AI PEDIATRI
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districando gli argomenti in
campo oculistico e ortottico.
L’incontro scientifico tra 
neonatologi, pediatri, medici di
base e oculisti ha consentito di
sviscerare argomenti troppo
spesso definiti di nicchia: il 
timing della visita oculistica, la
retinopatia del pretermine, la
gestione clinica e chirurgica
dello strabismo, la traumatologia
da polo a polo.
La cordiale presenza del Professor
Vanni Scorcia, il quale non solo
ha aperto i lavori, ma ha seguito
tutto il congresso dall’inizio alla
fine, ha testimoniato quanto la dottoressa Angela Turtoro ha 
saputo imporsi con la forza della sua bravura clinica, chirurgica
e umana, nel suo territorio. 
Inoltre l’apporto scientifico del gruppo AIERV, ha consentito di
realizzare un evento di grande interesse e folta partecipazione,
forte della grandissima passione che gli oftalmologi pediatrici
che la compongono hanno e dimostrano in ogni attimo della
loro esistenza. 

D'altronde il loro Presidente è “fortemente” contagioso! Domenico Scuderi



di Silvia Brogelli
x

elazione tenuta a Roma il 18 Ottobre 2018 nel IX
Congresso Nazionale AIMO - Associazione 
Italiana Medici Oculisti. Nel lontano 1982 si tenne a

Firenze un congresso denominato STRABISMUS, 
manifestazione internazionale organizzata dalla Clinica
Oculistica Universitaria di Careggi.
La Scuola Napoletana presentò un curioso metodo per ridurre
la forza di specifici muscoli oculari estrinseci al fine di favorire
il parallelismo oculare nelle diverse posizioni dello sguardo e
la simmetria della convergenza: l’iniezione della neurotossina
botulinica Oculinum nei muscoli oculari estrinseci iperfunzionanti.
Eravamo all’inizio dell’impiego terapeutico della tossina 
botulinica nell’uomo, l’Oftalmologia italiana, in strabologia,
così come nella chirurgia del cristallino era innovativa, 
avanzatissima e maestra per tutti gli altri paesi del mondo in
quella felice fase storica.

Cominciai ad occuparmene allora, raccogliendo e studiando
le poche pubblicazioni già uscite e poi prendendo i contatti
con Napoli e con San Francisco, che erano necessari per 
diventare “Oculinum Investigator “ e ricevere le fiale del prodotto.
Il primo attesissimo pacco contenente ghiaccio secco e 
Oculinum mi arrivò dall’America soltanto 4 anni dopo, nel 1986.
La sostanza, oggi, fa parte dell’armamentario terapeutico di
tutte le sale operatorie chirurgiche in cui si tratti lo strabismo
e viene utilizzata anche in regime ambulatoriale qualora un muscolo
oculare estrinseco si possa trattare con la tossina botulinica per via
trans-congiuntivale, cioè senza incisione alcuna.

La mia casistica personale, formata fra il 1986 e oggi è di circa
4000 iniezioni transcongiuntivali in ambulatorio o Day Hospital
e di 30 iniezioni di botulino sul letto operatorio in sterilità,
eseguite  dopo esposizione del muscolo mediante incisione della
congiuntiva; in 15 di questi casi ho eseguito isolamento ed 
allungamento del muscolo con anse di prolene o fascia lata eterologa.
Lo strabismo è una delle patologie più deturpanti che si 
conoscano. L’effetto negativo sulle relazioni interpersonali delle 
deviazioni oculari è sempre stato noto e lo testimoniano le 
parole che lo definiscono e che assumono spesso una forte 
connotazione dispregiativa:
“Guercio” in Italiano e “Squinter “in Inglese,”Louche” in Francese,
”Schielen” in Tedesco, e “Bizco”, “Tuerto” , e “ Vago” in Spagnolo.
Inoltre le deviazioni oculari delle sindromi restrittive sono spesso
associate con caratteri somatici poco attraenti come 
l’abbassamento delle palpebre e l’atteggiamento compensatorio
del capo (le fibrosi congenite familiari sono ben note).

In medicina estetica la tossina botulinica è ampiamente usata e
ora i colleghi della SIOME, Società Italiana Oftalmologica 
Medicina Estetica, intendono allargare il loro campo di interesse
dai muscoli pellicciai del volto superiore ai muscoli oculari estrinseci.
La loro eccezionale sensibilità e competenza per il corretto ed
equilibrato dosaggio delle sostanze inoculate può portare un
avanzamento nella terapia farmacologica dello strabismo e per
questo sono onorata e felice di collaborare con loro, in  occasione
del Congresso Nazionale AIMO 2018 e, spero, in futuro.

Parte Prima 

R

LA TOSSINA BOTULINUCA
NELLO  STRABISMO
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La tossina botulinica è un polipeptide a doppia catena di peso
150000 Dalton. 

Il meccanismo di azione è il blocco della liberazione delle vescicole
di Acetilcolina nello spazio sinaptico alla placca neuromuscolare.
Diversi sierotipi di tossina naturale interferiscono con proteine
diverse del processo di trasporto attivo e di blocco dello stimolo
nervoso verso il muscolo. L’iniezione è eseguita nel ventre dei
muscoli iperfunzionanti con una tecnica che viene  insegnata a
ciascun utilizzatore, solo a medici, in corsi pratici. 
L’inibizione della liberazione di acetilcolina alla placca 
neuromuscolare indotta dal Botulino riduce la forza contrattile
del muscolo iperfunzionante e questo consente di ripristinare
l’equilibrio .
Il trattamento non modifica né le inserzioni né l’arco di contatto
del muscolo ma ne produce un allungamento senza aumentare
la forza (interferisce con il diagramma lunghezza tensione).

A livello molecolare i filamenti di actina e miosina in ciascun 
sarcomero si trovano a contatto per tratti più limitati e il numero
dei sarcomeri del ventre muscolare trattato non muta.
Se si immagina di agire su un antico modello, l'oftalmotropo di
Reuters, si determina un allentamento di un tirante 
corrispondente al muscolo indebolito con il botulino.

Se si immagina di essere sulla curva lunghezza tensione, è
come se la condizione di riposo  scivolasse in avanti sull’asse
delle ascisse assumendo una minore capacità di esercitare
forza  nella successiva contrazione .

Dopo il trattamento, l’innervazione originata dai centri motori
nella condizione tonica di riposo genera una lunghezza del
muscolo nuova, distesa, di valore maggiore e pari a quello che
prima era collocato molto più in avanti sull’asse delle ascisse.

FINE PRIMA
PUNTATA.                                 
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RICORDI
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Ho conosciuto Francesco
30 anni fa a Messina in 
Clinica Oculistica. Ci
siamo ritrovati a Padova
nel 1998. 

A Lui fui affidato dal prof

Cesare Bisantis  per  i 4

anni del Dottorato di 

Ricerca ed in quel periodo

la nostra amicizia si 

fortificò ulteriormente.

Ebbi modo di apprezzare da vicino le qualità di  Francesco. 

Era un uomo  dalla bontà infinita.

Era uno stimato ricercatore, dotato di un intuito  brillante.  

Noi, amici storici, lo ricordiamo sempre sorridente, 

disponibile con tutti. Mi ha sempre colpito il modo gentile

e rassicurante con cui assisteva i suoi pazienti, la sua 

attenzione ai dettagli, la sua puntualità, il rispetto verso il

prossimo. Il suo sorriso, le sue battute la sua allegria erano

coinvolgenti.

Era nostra abitudine incontrarci a cena in occasione dei 

Congressi SOI. E proprio lo scorso novembre abbiamo 

trascorso insieme ad altri amici una piacevolissima serata

in un ristorante romano parlando di progetti futuri e di 

ricordi. 

Ci eravamo ripromessi di ritornare nello stesso locale alla

Soi di maggio insieme alla amata moglie Teresa ai figli ed

al nipote Pierpaolo Paolucci, valente oculista e suo allievo.

Francesco è stato un cultore della cornea. 

Tra i primi in Italia ad eseguire la Cheratotomia radiale. 

Si è sempre dedicato con passione alla  Chirurgia Refrattiva

sia in Clinica Oculistica a Padova in qualità di professore

aggregato e successivamente  fondando il Micro Eye Laser.

Importanti sono i suoi contributi scientifici su le variazioni 

pachimetriche e biomeccaniche della cornea dopo chirurgia

refrattiva, sulla PTK e sulla PRK transepiteliale. Francesco

lascia un vuoto enorme nei suoi tanti amici dal Nord al Sud

Italia. Lo ricordiamo in tanti come uomo di valori, come

professionista competente e con il  suo sorriso unico.

Grazie Francesco per gli insegnamenti, per il sostegno che

non facevi mai mancare, per i consigli e per i bellissimi 

momenti professionali e goliardici. 

CARO
FRANCESCO...

Francesco Provenzano
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LET’S PLAY

LA NASCITA DI UNO

SCI CLUB
nce upon a time, il tempo libero era una entità spazio-tempo a
tutti nota, la sua esistenza era  considerata  assolutamente normale,
scontata direi, sistematicamente non messa in discussione, se

non per organizzarla, sfruttarla, goderne al massimo, secondo i propri
gusti e inclinazioni.
Un tempo.
Poi, progressivamente, quasi nascostamente, la pressione del sistema
mondo ci ha tolto, o meglio ha provato a sottrarci, spazi preziosi ed 
indispensabili al completamento del nostro io, che non si nutre di sola
professione, tasse da pagare, incombenze varie , sempre più numerose
e pressanti.
Rifacendosi al passato, al mio nello specifico, che certamente  sarà 
comune a quello di tanti altri, i miei ricordi vanno all’esistenza di tanti
spazi di tempo pigro, gioioso e libero.
Tra questi il Cral del Ministero del Lavoro, dove appunto lavorava mio
papà Luigi. Beh, è curioso a ripensarci, su di me ragazzino, il Cral, nella
sua semplicità, esercitava un fascino magico, incredibile, dove la parte
materiale - ad es. i  meravigliosi regali dell’Epifania - era sì molto 
importante, al punto che potrei descrivere anche adesso i bei doni 
impacchettati  che ricevevo, ma ancora di più lo era il clima gaudente, 
affettuoso, ottimista, coesivo, che in tale ambiente si respirava.
Analogo fascino, ma forse ancor di più, lo esercitavano i brevi, gioiosissimi
soggiorni in montagna che il  suddetto Cral, di tanto in tanto, organizzava.
Le montagne innevate, screziate dalla luna,  le osservavo a lungo, la sera,
dalle finestre dell’albergo, le macchine ricoperte di neve che 
puntualmente la mattina non partivano, i fiocchi che si scomponevano
in un gioco di cristalli e di ombre, mi facevano fantasticare su mondi 
fantastici e percorsi magici di sci, salti e piroette, inseguito dagli elfi che
guizzavano tra gli alberi del bosco.
Si, questo ero e da questo terreno, probabilmente uno dei più intimamente
gioiosi  della mia infanzia, negli anni del liceo e dell‘università, insieme ai
miei due amici del cuore Dario e Bellucci - chiamato solo per cognome
sin dai tempi delle scuole medie - non poteva non scaturire l’idea di 
mettere su uno sci club, abbastanza scalcinato in verità, ma che a noi 
sembrava un team sportivo di un livello di gran lunga superiore..... alla
valanga azzurra.

Come vedete, tortuosmente,
come del resto è il mio modo
di essere, sto arrivando 
intorno al punto.
Nei tempi attuali la gestione
dello scarno free time di cui
dispone ognuno di noi è de-
putata esclusivamente alle
proprie capacità “ingegneri-
stiche”, col risultato però che,
secondo me, la gente non riesce più veramente a rilassarsi e a divertirsi
a sufficienza, per cui è stressata, inutilmente aggressiva, imbottita di 
ansiolitici, antipertensivi, okitask, falsi miti, ecc.
Ciò che scarseggia, a mio parere, è la dimensione ludico - consociativa
dell’attività sportiva, o meglio, essa è presente in alcuni sports, quali ad
esempio l’atletica che infatti è sempre più diffusa, ma che in molti altri,
mi viene in mente lo sterminato mondo delle palestre, è del tutto assente.
Penso che la nostra società civile stia arretrando in molti ambiti legati alla
qualità della vita, alla difesa dell’essenza, e noi dell’oftalmologia ne 
sappiamo qualcosa, se solo consideriamo i tagli assistenziali, le cause per
malpractice, i costi gravosi, a cui siamo costantemente esposti in misura
crescente.
Ma noi di Montesacro - importantissimo (non vi preoccupate, non sono
impazzito, sto solo scherzando un pò!)  quartiere localizzato nel quadrante
nord di Roma abbiamo risorse creative nel cazzeggio - anche quì la 
licenza poetica è appositamente cercata - non comuni per cui è vero che
spesso ci troviamo in difficoltà sulle questioni serie - tipo la fattura 
elettronica per intenderci - ma brilliamo in idee leggere e poco significative.
Che però per noi sono egualmente importanti, forse di più.
Ed ecco, tout court, l’idea.
Perché non recuperare uno dei nostri giochi preferiti della gioventù, lo
sci club appunto? Perché non provare a riaffermare, forte e chiaro, che
una giornata a slittare sulle nevi, da Cortina d’Ampezzo a Gambarie in 
Calabria, è spesso altrettanto  (di più?) utile al nostro equilibrio 
neuropsichico, ma anche a quello professionale, come conseguenza del
primo, quanto delle giornate congressuali? 

O

di Daniele Di Clemente
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Del resto in Italia i congressi sono così “pochi” che si tratta di… merce rara.
L’interrogativa palesemente retorica non fa trasparire alcunché del mio
pensiero, come potete ben immaginare.
Prendersi alla leggera, eradicare le frasi del tipo “nelle mie mani ho tutti
risultati positivi” attraverso sports, vino buono, scherzisemplici e afinalistici,
cioè non mirati a indebolire o a rafforzare alcuna posizione o gruppo o
corrente di pensiero o tantomeno una o più persone fisiche. 
Del resto, anche nei periodi storici più controversi, lo sport, l’ironia, il gioco
hanno aiutato la gente a smitizzare e irridere il potere, svelandolo per
quello che veramente esso è, al di là delle eloquenze retoriche, delle 
lobbies, delle piaggerie.
I giocatori ben sanno - ed è per questo che continuano a giocare, scherzare,
fare sport, possibilmente all’aria aperta - che il potere ha tante facce ma
che in realtà persegue con tenacia e spesso cattiveria solo la cupidigia, la
conservazione del proprio status, l’acquisizione di denaro e di altro 
potere, appunto, che poi sono varie facce, ma tutte della stessa medaglia.
Attraverso tali valori “leggeri”, semplicemente, il Re, gli oligarchi, appaiono
per ciò che sono. A questo proposito, per non so quale associazione di
idee, mi viene in mente che un tempo esisteva una rivista, 
particolarmente smitizzante. Essa si chiamava: “Re nudo”, appunto.
Ecco, il nostro, pur minimo, contributo per una società più lucida e 
trasparente come appunto è il ghiaccio azzurrino che si sente sotto le 
lamine degli sci  sull’Olimpica di Cortina d’ Ampezzo, come l’aria ventosa
e gelidissima che fa dolere le labbra lungo il falso piano di Pas Pordoi,
come quella luna  che mi affascinava (ma in realtà mi piace un po’ tutt’ora,
lo ammetto) da  bambino a Ovindoli, quando, con la sua luce fredda, 
sembrava lavare, lucidare, i cristalli della neve, beh insomma il  nostro 
apporto è rappresentato dalla creazione, dall’istituzione, dalla 
sostanziazione di un fulgido ski club, un ophthalmic 360 ski club.
Ma esso non verrà organizzato alla viva il parroco, nono assolutamente!
Esso è stato già regolarmente registrato in federazione, la cosidetta FISI
per gli addetti ai lavori, e ha ambizione di apertura a 360° appunto, cioè

agli agonisti, a quelli che pensano di esserlo, alle famiglie, ai domenicali,
agli amici appassionati di montagna, agli appassionati di finferli e casunziei.
Naturalmente solo dopo l’inflessibile approvazione di un teutonico 
consiglio direttivo. Una pallina nera blocca per 64 anni, come minimo,
l’entrata del nuovo socio.
Il costo di iscrizione sarà a ricarico zero, ovvero quanto ci chiede la FISI è
esattamente quanto chiediamo a voi.
“Ca va sens dire” che contiamo su ogni tipo di “donazione spontanea”, 
iniziando, ad esempio, dal vino Gewurtztraminer, ghiacciato però.
Programmi in corso d’opera sono molto ambiziosi, come è giusto che sia,
una  sorta di high fly di progettualità, assolutamente necessaria per poter
realizzare almeno alcune delle idee che abbiamo in mente, dal gemellaggio
con uno dei più antichi e prestigiosi sci club europei, all’inserire altri sports
ed attività mountain related ed…. a chi più idee (montane) ha più ne metta.

Importante specifica tecnica da dare a
tutti in anticipo è quella di 
informare circa i  rigorosi criteri di 
cooptazione dei nuovi iscritti, cioè della 
valutazione tecnica delle capacità 
montanare degli aspiranti soci.
A tale proposito il consiglio direttivo e il suo
presidente in particolare richiederanno, in
modo inflessibile, attestazione scritta e
pratica circa il livello corretto per poter
accedere allo status di associato. 
Il parametro necessario, per esemplificare,
dovrà essere lo stesso che ha dimostrato,
con coraggio e perizia elevata, un 
cittadino medio durante la nevicata a
Roma nel febbraio dello scorso anno.

Quindi il livello richiesto è veramente alto ed estremamente selettivo,
tanto che lo stesso alpinista Rainold Messner, quello che ha scalato tutti
gli 8000 esistenti al mondo per intenderci, avrebbe difficolta a garantire. 
Insomma all friends, all welcomed, per un mondo – oftalmologico - più
fine, alto, sensibile e rarefatto, come l’aria, la luce, gli spiriti delle rocce 
grigie e rosa del Sassolungo, che stanno sempre lì, ad osservarci mentre
facciamo l’ultimo Ciampinoi, nella luce soffice di un pomeriggio avanzato. 
Prof. Lumbroso honorary president , no one better then him.

Daniele Di Clemente
Presidente

360 Oftal Ski Team
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CASI DA INCUBO
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ari amici e colleghi,

è con estremo piacere e onore che ho accolto l’invito di

Michele D’Asaro di coordinare, coadiuvato dalla dr.ssa

Nicoletta Fantozzi, questa sezione della rivista dedicata ai “Casi

da incubo”, ovvero video di interventi eseguiti e ripresi da 

chirurghi italiani esperti, che quotidianamente si misurano con

le più svariate patologie ed evenienze e grazie ai quali la 

chirurgia oftalmica italiana non ha nulla da invidiare a nessuno.

Sulla rivista ci limiteremo a illustrare con fermo immagine i punti

più salienti degli interventi scelti, rimandando viceversa la 

visione del filmato, ovviamente montato per ragioni di tempo,

ad un collegamento che apparirà in fondo all’articolo stesso.

Colgo l’occasione per ringraziare fin da ora chi già ha voluto 

inviare del materiale e per invitare, chiunque volesse, ad inviare

il proprio video o caso, direttamente via mail su

info@360oftal.com o ancora su francesco.vero@gmail.com con

una breve descrizione del caso trattato.

Apriamo dunque questa nuova esperienza illustrando 

l’intervento, “Ferita perforante, scoppio del bulbo e ritenzione di

CE metallico”, eseguito su un bambino dal Prof. Michele Fortunato.

Si nota già la complessità del caso con ipoema massivo e, a ore
6, il probabile punto di ingresso del corpo estraneo.

A ore sei, a circa 1 mm dal  limbus, foro sclerale irregolare sito di
ingresso del  corpo estraneo

CASI DA
INCUBO
I CASI CLINICI E CHIRURGICI CHE
NON VORRESTI MAI AVERE
C Figura 1: 

Bulbo ematico e 
ipotonico

Figura 2: 
Esposizione del
punto di ingresso del
corpo estraneo



Dopo apposizione di un cannello di irrigazione in  camera 
anteriore il chirurgo ha eseguito una aspirazione del coagulo
con il vitrectomo dopo averlo mobilizzato con spatola.

Al centro di questa immagine, in uno sfondo di retina 
emorragica, si scorge la forma del corpo estraneo.

Il corpo estraneo portato in camera anteriore, bloccato con ansa
da cristallino e asportato per via anteriore era un pallino da arma
ad aria compressa!!!! 
Notare le dimensioni in proporzione alla grandezza del bulbo
oculare.
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Sono questi interventi con una prognosi quoad functionem  
assolutamente riservata.

La visibilità delle strutture pressoché nulla, associata alle limitate
dimensioni del bulbo, nonché  le alterazioni anatomiche indotte
dal corpo estraneo,  evidenziano la complessità del caso per la
cui egregia gestione esprimiamo i nostri personali complimenti
al Prof. Michele Fortunato.

Al prossimo Caso da Incubo.

Francesco Vero

I casi vanno inviati a:
https://www.360oftal.com/casi-chirurgici-da-incubo
info@360oftal.com
francesco.vero@gmail.com
Vi consigliamo l’utilizzo di Wetransfer

Figura 3 : 
Aspirazione del coagulo ematico dalla camera anteriore 
con vitrectomo

Figura 4: 
Vitrectomia e 
aggancio del corpo
estraneo con pinza
vitreale

Figura 5: 
Il corpo estraneo in
camera anteriore

Figura 6: 
Corpo estraneo
estratto e adagiato
sulla cornea

Figura 7: 
Intervento concluso
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a Contattologia è diventata Grande, da alcuni anni sono
ritornate in auge le lenti Sclerali. Queste lenti ricordiamo
sono state le prime ad essere state applicate; 

sembrerebbe che nel 1888 Eugene Kalt applicò delle lenti 
sclerali in vetro soffiato su una cornea affetta da cheratocono,
ottenendo dei risultati visivi inaspettati.
Le lenti sclerali per 60 anni furono le uniche LaC disponibili.

Dapprima erano realizzate in vetro, poi parzialmente in vetro e
PMMA poi tutte in PMMA, prodotte da calco oculare o preformate.
Nel dopoguerra l’avvento della plastica e delle lenti corneali 
portarono ad un lento declino delle lenti sclerali, malgrado in
alcuni paesi come l’Inghilterra questa pratica rimase comunque
parzialmente utilizzata.
Successivamente l’utilizzo di materiali gas permeabili e le 
maggiori conoscenze geometriche del segmento anteriore
dell’occhio hanno portato ad una rivalutazione dell’applicazione
delle lenti sclerali.
Ma cos’è una lente sclerale: si definisce lente sclerale 
(indipendentemente dal suo diametro) quella che  appoggia 
soltanto sulla sclera (è così possibile evitare qualsiasi contatto
della cornea con la superficie interna della lente).

Ottico Contattologo
Fondatore e Membro dell’Accademia
Italiana Lenti Sclerali  (AILeS)

L

DAL PASSATO LA

LENTE DEL FUTURO

Lenti sclerali a
calco del 1940

Moderna
lente Sclerale

Lente sclerale
applicata

Principio del 
funzionamento di una
sclerale
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Oggi per la produzione di lenti sclerali abbiamo a disposizione
materiali gas permeabili con Dk elevatissimi (fino a 200 x 10-11)
a cui si è affiancata una tecnologia di costruzione tramite 
un’ impronta derivata da un calco oculare. Inoltre grazie 
all’impiego di set di prova dedicati, l’ausilio di topografi specifici,
che riescono anche a dare informazioni sulla morfologia della
sclera e l’utilizzo di Oct corneali per avere informazioni sul valore
dell’altezza sagittale (ovvero lo spazio tra la superficie interna
della lente e la cornea), le lenti sclerali sono diventate per alcune
situazioni la scelta primaria in contattologia.

Le principali situazioni in cui  è consigliabile applicare una lente
sclerale, sono le ectasie corneali primarie, come il  Cheratocono,
la Degenerazione Marginale Pellucida (PMD) e quelle secondarie
come gli esiti da cheratoplastica perforante (PKP), gli esiti da
cheratoplastica lamellare (DALK), gli esiti da chirurgia refrattiva
( PRK, RK,LASIK ), cicatrici corneali e gli esiti da trauma oculare,
la sindrome di occhio secco e comunque tutte quelle situazioni
in cui una normale lente Rgp ad appoggio corneale, ha problemi
di centratura, dinamica eccessiva, discomfort, dislocamento e
facilità di fuori uscita e dove le condizioni di uso (ambienti 
polverosi o attività sportiva) ne sconsiglierebbero l’uso.
L’acuità visiva che si può ottenere con una lente sclerale è pari,
se non superiore, a quella ottenibile con una lente corneale Rgp,
questo per la sua migliore stabilità e centratura, con la possibilità
di inserire sulla superficie esterna della lente la correzione di
eventuali astigmatismi residui; inoltre grazie al grande diametro
e alla minor interazione  meccanica con le palpebre durane 
l’ammiccamento, il comfort percepito dagli utilizzatori è pari a
quello di una lente morbida.

Immagine all’Oct di
lente sclerale 
rispetto alla cornea

Tecnologia Eye Print per sclerali su calco oculare

Principali indicazioni delle lenti sclerali

Esiti di cataratta traumatica causati da una scheggia di legno,
con conseguente cicatrice corneale, importante astigmatismo
corneale irregolare, impossibilità di dare una adeguata 
correzione con altre tipologie di LaC.

è stata applicata una lente sclerale in diametro 15,6mm, 
progettata al fine di scavalcare la zona corneale interessata dalla
cicatrice, che il paziente sta utilizzando felicemente con un visus
corretto di 8/10 e la ripresa di una normale attività lavorativa.

La moderna contattologia specialistica si avvale oggi di uno 
strumento veramente efficace nella correzione di situazioni 
particolarmente complesse, e la cogestione tra il medico 
oculistica e l’applicatore di lenti a contatto risulta sempre più 
importante per il successo applicativo e la compliance del 
paziente.

Case Report

Quadro corneale alla
lampada a fessura

Lente sclerale in situ

Controllo dell’altezza 
sagittale delle lente 

applicata        

Controllo in fluoresceina
della profondità della 
camera corneale
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Chi non ha mai visto una Smart con le
scritte GreenVision in giro per le città 
italiane? 
Chi non è mai entrato in un negozio 
consorziato GreenVision? Insomma, chi
non conosce GreenVision?
Ma che cos’è GreenVision nei dettagli?
Camminando spesso ci s’imbatte in 
un’insegna Green, dove dietro c’è un 

immenso lavoro di 600 Centri Ottici riuniti nel Consorzio 
Ottico Italiano.
Entriamo nel negozio holding di questo immenso gruppo e 
incontriamo il Presidente Fortunato De Gaetano.
E ci facciamo raccontare.
Nel dire, Fortunato, non nasconde l’orgoglio personale che mette
in tutto questo faticoso lavoro di rapporti incollati tra loro grazie al
suo indiscutibile, e sostanziale, carisma.
IL CONSORZIO:
Il Consorzio nasce a Padova nel 1992 con la mission non solo di
unirsi, ma di “formare” continuamente i suoi associati, per poi 
diventare uno dei brand più conosciuti nella distribuzione 
dell’ottica, con il risultato di una coerente immagine “solida” di 

professionalità, innova-
zione e qualità.
Uno dei cardini “democratici”
di questo Consorzio è 
sicuramente il manteni-
mento identitario di ogni
sodale che avvalora ancor
di più il “senso di 
appartenenza” a uno dei
gruppi più importanti nel
panorama commerciale

dell’ottica italiana.
Un atteggiamento che il cliente percepisce bene grazie a una 
customer satisfaction di un’efficienza altissima, con promozioni,
app dedicate, percorsi e campagne di sensibilizzazione.
I-GREEN:
Negli ultimi tempi GreenVision ha fondato anche un suo “mondo”,
più che un marchio, non solo nel campo delle soluzioni e delle lenti
a contatto, ma anche in quello delle lenti oftalmiche e delle 
montature, dove il modello di punta è l’occhiale I-GREEN, dalle 
infinite combinazioni di colore e di forma.
Marchio nel quale è stato applicato il sitema VEA (Virtual Eyewear

Assistant), dove, attraverso la scan-
sione del viso, è in grado di 
individuare, all’interno della vasta
gamma I-GREEN, il modello che 
valorizza di più il volto del cliente, il
quale “crea” egli stesso le proprie
combinazioni infinite colori.
Si ha così la possibilità di visualizzare
immediatamente il risultato.
Alla fine del processo, si può 

acquistare un occhiale “biometrico”, costruito appositamente sulle 
misure morfologicamente ideali per il volto di ognuno.
CERTIFICAZIONE:
Tutto questo all’interno delle rigide regole del TUV Italia, uno dei 
maggiori enti indipendenti di certificazione e ispezione a livello
mondiale dove GreenVision, primo consorzio ottico ad aver fatto
questa scelta in Italia, ha conseguito la Certificazione del sistema
Qualità per Dispositivi Medici UNI CEI EN ISO 13485:2016.
Non è un particolare da poco, vista appunto la serietà dell’Ente 
Notificato in questione, che impone la registrazione di ogni Centro
Ottico associato al Ministero della Salute in qualità di fabbricanti di
Dispositivi Medici “su misura”.

GREENVISION,
UN GRANDE CONSORZIO 

OTTICO ITALIANO.
COSA C’è DIETRO AL SUO SUCCESSO.

FORTUNATO DE GAETANO RACCONTA…
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PUBBLICITA’:
Per arrivare a tutto ciò gli investimenti in Comunicazione sono stati
importanti su tutti i canali ufficiali (TV nazionali, cartellonistica, 
Social Media), conferendo al marchio una sempre maggiore 
notorietà e affidabilità professionale.
Senza mai perdere di vista il geomarketing dove anche nei piccoli
centri, ogni negozio ha la possibilità di fare campagne locali 
personalizzate, su stampa quotidiana, cinema, riviste e affissioni.
Con i Social, GreenVision, ha sviluppato una piattaforma interattiva
e diretta con il consumatore attraverso Facebook, Instagram e 
YouTube e, non ultima per importanza, ha realizzato anche una app,
“MyGreenVision”, che consente a ogni Centro Ottico associato, di 
interagire direttamente con il proprio cliente dando la possibilità di
gestire appuntamenti, prenotazione acquisti, e molto altro di utile
al soddisfacimento del cliente finale.
ISTRUZIONE:
GreenVision, con l’iniziativa “Guarda che bello” entra anche nelle
scuole offrendo a insegnanti, genitori e bambini, proposte di attività
didattiche con simpatici giochi da fare in classe e a casa per 
sensibilizzare alla prevenzione visiva. Tutto questo anche attraverso
la scannerizzazione di un QRT Code che riporta all’app dedicata. 
SOCIALE:

x

Ma GreenVision è anche da sempre impegnata nel sociale con 
tantissime iniziative come, ad esempio, “Ridare la luce”, progetto
nato grazie alla collaborazione con l’associazione AFMAL
(Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani) e 
l’Aeronautica Militare che prevede un fondo di solidarietà dedicato
alle persone affette da disturbi della vista in Africa.

Quando vedete una Smart tutta bianca e verde con gli occhiali 
disegnati, quando vedete una persona con una montatura addosso
perfettamente in linea con il suo volto, quando entrate in un negozio
e notate umanità, gentilezza e professionalità, vuol dire che dietro
c’è GreenVision, ma dietro GreenVision c’è tutto questo.

Ecco il perché del
nostro succeso!

APP “MYGREENVISION”

Giorgia Paduano
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di Decio Capobianco
x

ntervista al Dottor Decio Capobianco, specialista oftalmologo, responsabile
ambulatori di perimetria e glaucoma dell’ASL Napoli 1 UOS di 
Oculistica del Presidio Sanitario Napoli Est e dell’ASL Caserta UOD di 
Oculistica del Presidio Ospedaliero Melorio di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Affascinato sin da fanciullo dalla medicina, pur non avendone discendenza, devo la scelta di
specializzarmi in Oftalmologia all’incontro con il compianto Prof. Mario D’Esposito che, maestro
di vita oltre che di oculistica, mi fece appassionare alla pediatrica continuando poi con il Prof
Adriano Magli a cui sono legato da profonda stima ed affetto. Fu proprio 
accompagnandolo in consulenza presso il Centro Immaturi della Università Federico II di Napoli
e seguendo poi i piccoli pazienti negli anni, che comincia ad interessarmi di glaucoma congenito
e giovanile, ma fu nei successivi primi anni della mia attività professionale 
specialistica, quelli in cui ognuno è alla ricerca del proprio campo di interesse nel meraviglioso
mondo dell’oculistica, che collaborando tra gli altri con il Dott. Silvio Savastano, venni 
contagiato dalla sua passione per il glaucoma che divenne anche la mia. Il Timololo era stato
immesso in commercio da pochi anni, iniziavano gli studi sugli altri Betabloccanti e si apriva la
strada all’uso del Laser nel glaucoma: in quel periodo mi dedicai innanzitutto 
all’approfondimento della conoscenza dei farmaci e delle prospettive farmacologiche per la
cura del glaucoma e poi allo studio ed utilizzo delle tecniche diagnostiche, tuttora mio primario
interesse, frequentando corsi di aggiornamento sulla perimetria manuale e poi computerizzata
Humprhey ed Octopus, anche all’estero. Ma dopo tanti anni, occupandomi nel pubblico e nel
privato per oltre l’80% del mio tempo professionale di pazienti glaucomatosi o sospetti di 
esserlo, cominciai a sentire un profondo disagio e mi facevo spesso le stesse domande: perché
il glaucoma era percepito e considerato dagli oculisti come una patologia “banale” o comunque
semplice da gestire alla stregua di una congiuntivite o poco più?
Perché di fronte ad una patologia retinica si pensava subito all’invio del paziente presso un 
centro specializzato o ad un collega più esperto e invece nel glaucoma no? Perché non 
esistevano centri di riferimento del glaucoma, come quelli del diabete o delle maculopatie?
Queste domande mi tornavano tanto spesso nella mente da rasentare l’ossessione, per cui decisi
di dover fare qualcosa cominciando dalla mia realtà, la Campania. Era il 2006 e pensai di 
aggregare alcuni oculisti amici con la passione per il glaucoma; contattai Arcangelo Menna,
Paolo Lepre e Francesco Paolercio e spiegai loro la mia idea. In quell’anno organizzai vari eventi
anche a distanza di pochi mesi tra loro sempre sul glaucoma per testare l’interesse sulla materia
e sulla ipotesi di nascita della As.C.G.: i colleghi oculisti e gli ortottisti non solo parteciparono
numerosi, ma furono entusiasti della idea e nacque così il gruppo Fondatori della Associazione
Campana Glaucoma As.C.G. che decise di fare un Consiglio Direttivo con altri amici ed esperti
del glaucoma: Carlo Giuliani, Ciro Costagliola, Nicola Rosa e Rosa Fusco e Annamaria Avella
come rappresentante degli ortottisti. Ero riuscito dopo un solo anno a concretizzare la mia idea
e con la collaborazione degli altri Fondatori ad avere la rappresentatività di tutte le componenti
del mondo sanitario del glaucoma (specialista ambulatoriale, libero professionista, ospedaliero
e universitario): il 3 gennaio 2007 nasce l ‘AsCG con atto notarile e statuto. I primi passi furono
molto cauti in quanto in Italia c’erano, e ci sono ancora, due società nazionali del Glaucoma
(AISG e SIGLA) e fu importante ribadire in varie sedi  istituzionali e non, che la As.C.G. nasceva
come “Associazione senza scopo di lucro che ha per oggetto ogni iniziativa rivolta all'incremento
ed alla diffusione dello studio e della  conoscenza del glaucoma inteso come malattia “sociale”.
Scopo della Associazione è quello di promuovere e contribuire al progresso di una cultura “
antiglaucoma” nella classe medica e nella collettività favorendo e patrocinando ogni iniziativa
che miri ad un miglioramento nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura della malattia 
glaucomatosa nella nostra Regione dove conta di istituire un “Osservatorio Epidemiologico”
permanente in grado di monitorare l'evoluzione “sociale” della malattia. L'Associazione 
promuove attività di Ricerca, Congressi, Corsi di Aggiornamento, Corsi Teorico-pratici, 
Pubblicazioni Scientifiche, Comunicazioni al Pubblico, attività sul territorio ed inoltre ogni atto
finalizzato al raggiungimento dello scopo sociale attraverso i più moderni sistemi di 
comunicazione e la rete telematica. Fanno parte dell'Associazione Medici Oftalmologi e 

Ortottisti, nonché Specializzandi in Oftalmologia”. Nella mia testa c’era anche l’idea che l’AsCG
potesse fare da apriprista per altre esperienze regionali che potessero poi confluire, nel rispetto
delle proprie entità, in una delle due società nazionali o meglio in una unica società del 
glaucoma nata dalla fusione di entrambe; purtroppo quella fusione non è stata più fatta, per
cui siamo rimasti Associazione Campana del Glaucoma, collaborativi con entrambe.  Vincente
fu la procedura di conferire il titolo di socio onorario dell’AsCG agli esperti nazionali del glaucoma
(1 o 2 in occasione del nostro congresso annuale e abbiamo ad oggi oltre 20 soci Onorari) e di
coinvolgerli a rotazione nella organizzazione stessa del nostro convegno annuale 
insieme ad un componente del direttivo: credo che questo ci abbia aiutato a farci conoscere ed
apprezzare.  Un altro punto di forza della AsCG è che è ben radicata sul territorio e molto seguita
dagli oculisti campani e non solo, basti pensare che ai nostri congressi annuali non abbiamo
mai avuto meno di 200 partecipanti e qualche anno abbiamo superato i 300. Varie le attività
svolte sul territorio in questi anni, difficile ricordarle tutte, dalla prevenzione del glaucoma tra i
videoterminalisti con la associazione medici competenti del lavoro, un report delle attrezzature
oculistiche per il glaucoma negli ambulatori delle ASL ed Ospedali della Campania per fare una
mappatura reale dello strumentario esistente, alle giornate di  prevenzione glaucoma in 
collaborazione sia con la Salmoiraghi che successivamente con la Unione Italiana Ciechi ed 
Ipovedenti, alla partecipazione attiva di pazienti glaucomatosi portavoci delle problematiche
della malattia al convegno organizzato da me nel 2011 alle seterie di San Leucio di Caserta, alla
pubblicazione di un testo diretto ai medici di medicina generale e alla popolazione dal titolo “Il
ladro silenzioso della vista ” scaricabile dal nostro sito. L’unica cosa che ancora non è stata ancora
fatta, benchè fortemente voluta da me ed inserita nello statuto, è “una sezione dedicata 
esclusivamente ai Pazienti ed ai loro Familiari inquadrati come Soci Sostenitori della 
Associazione, per i quali l'As.C.G. conta di divenire punto di riferimento per una corretta, precisa
ed esauriente informazione su tutto quanto riguarda la malattia del glaucoma e le sue particolari
peculiarità nonché supporto concreto al paziente glaucomatoso per tutto quanto sia utile al
miglioramento della propria qualità di vita. ” Nel biennio della mia Presidenza 2013-2014 fui
troppo impegnato su altri fronti, e con rammarico non riuscii a realizzarla, ma credo che nel
prossimo anno si possa fare con l’aiuto di tutto il Direttivo AsCG e soprattutto di Menna e Giuliani
da sempre sostenitori della “Sezione Pazienti e Familiari del Glaucoma” . Siamo comunque 
arrivati al 13° anno di vita ed  abbiamo fatto 12 congressi annuali, in varie sedi in Campania,
che negli anni hanno visto la partecipazione sempre più numerosa di oculisti ed ortottisti 
provenienti anche da altre regioni di Italia (in ordine Puglia, Lazio, Sicilia, Molise, Lombardia) e
di relatori dal nord al sud del nostro Bel Paese e persino stranieri (J. Garcia Feijo, A. Konstas, A.
Martinez, F.Cordeiro). Siamo molto orgogliosi di essere stati la prima associazione specialistica
regionale a fare un Simposio durante i congressi nazionali ed internazionali della SOI dal 2008
ad oggi senza interruzione. Siamo compiaciuti di essere invitati come associazione ad 
organizzare simposi o tavole rotonde nei congressi nazionali della AISG, SIOL, AIOP, SIGLA, SOM
e quest’anno anche della SIPE. Abbiamo anche un sito web (wwwascg.it) che viene 
periodicamente  aggiornato e modificato per renderlo più interessante possibile ed interattivo,
aperto a tutti per offrire aggiornamenti sulla nostra società.  Il Consiglio Direttivo dell’AsCG, 
recentemente rinnovato con l’ingresso di Mario Sbordone, rinnova tutte le cariche ogni 2 anni;
per il biennio 2019-2020 il presidente è Francesco Paolercio, il 
vicepresidente Ciro Costagliola, il segretario Paolo Lepre, il 
responsabile scientifico Decio Capobianco e i membri del consiglio 
direttivo sono Annamaria Avella, Carlo Giuliani, Arcangelo Menna,
Nicola Rosa, Mario Sbordone.  Il prossimo 8 novembre 2019, 
organizzzato dal Prof. Nicola Rosa, si terrà il 13° Congresso  An-
nuale della As.C.G. a Salerno: vi aspettiamo numerosi!

AS.C.G.: UNA STORIA SEMPLICE, 
FORSE BANALE, MA DI SUCCESSO.

I



1. Miglioramento del tono capillare e della permeabilità;
2. favorisce la rimozione dell’essudato degli spazi interstiziali grazie 
all’attività drenante;

3. inibisce il rilascio delle citochine proinfiammatorie.
Uno dei rischi del post chirurgico di cataratta è l’edema maculare 
cistoide INCIDENZA: 19% dopo 4-10 settimane dall’intervento
SINTOMI: Offuscamento-Calo del Visus Micropsia Metamorfopsia
Recupero spontaneo dopo circa un anno dall’intevento

Le 4 Azioni di EmOftal
A. AZIONE SINERGICA di Centella, Mirtillo, Meliloto, Rusco per il recupero del tono
capillare e delle vene con ripristino fisiologico della permeabilità del microcircolo
B. AZIONE DRENANTE e ANTIEDEMIGENA del Meliloto e dell’Orthosiphon sull’es-
sudato extracapillare
C. AZIONE ANTINFIAMMATORIA, ANTIRADICALICA e ANTIBATTERICA dell’Orthosiphon
D. AZIONE ANTIOSSIDANTE SINERGICA di Acido Afla Lipoico, Vitamina E e Ortho-
siphon di contrasto allo stress ossidativo sostenuto dall’ampio spettro di radicali
liberi (Anione superossido e AGE) liberati a seguito delle Iperglicemie.

MECCANISMI DI AZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI CIDO α-LIPOICO 
Attività antiossidante diretta su tutto lo spettro radicalico. 
Attività antiossidante indiretta (aumenta la sintesi del GLUTATIONE RIDOTTO).
Nel diabete, alte concentrazioni di AGEs potrebbero svolgere un ruolo chiave 
sull’apoptosi dei capillari retinici e lo stress ossidativo è coinvolto in questo 
processo. La riduzione degli AGEs a livello dei capillari retinici ne potrebbe 
prevenire la loro apoptosi e, in definitiva, lo sviluppo della retinopatia diabetica [1];
La somministrazione di Acido α-lipoico riduce l’effetto ossidativo mitocondriale
acuto indotto da ACROLEINA sull’epitelio pigmentato retinico e pertanto ne 
potrebbe ridurre o prevenire la degenerazione indotta da una varietà di fonti 
ossidative [2]; (AGEs = precursori dei radicali liberi a livello vascolare) (ACROLEINA =
principale composto ossidativo presente nel fumo di sigaretta).

CENTELLA 
La centella sui fibroblasti agisce facendo virare la sintesi proteica dal collageno ai
glicosaminoglicani, favorendo così il buon funzionamento dell’unità micro - 
vasculo - tissutale e stimolando la sintesi fibroblastica di fibronectina con 
conseguente aumento della consistenza della parete vasale [3]; 
L’associazione di Centella e Meliloto ha dimostrato nei Pazienti con Diabete di tipo
2 affetti da Edema Maculare Cistoide di migliorare la  sensibilità retinica nel lungo
termine [5]; 
La molteplicità delle attività della Centella è associata a sei importanti meccanismi,
tutti interconnessi e modulatori di ciascuno: 
1 controllo della filtrazione capillare e dell’edema; 
2 forte potere anti ossidante efficace sullo stress ossidativo associato a infiammazione
o infezione e azione sinergica con gli altri ossidanti; 
3 attività anti-infiammatoria; 
4 modulazione dei fattori di crescita locali; 

5 modulazione dell’angiogenesi; 
6 modulazione della produzione di collageno che evita un processo di cicatrizzazione
troppo lento o troppo rapido [6].
Inoltre la Centella, anche a bassi dosaggi, risulterebbe utile nel favorire la guarigione
delle lesioni corneali [4].
ORTHOSIPHON 
Orthosiphon mostra un’attività diuretica dose dipendente [7]; 
Orthosiphon dimostra importanti attività anitiossidanti e potrebbe essere 
considerato un agente immunomodulatore [8]; 
La Sinensetina, flavonoide costituente dell’Orthosiphon, possiede proprietà 
anti-infiammatorie significative tanto da poter essere considerata per lo sviluppo
di nuove terapie anti-infiammatorie [9].
MELILOTO 
L’associazione di Centella e Meliloto ha dimostrato nei Pazienti con Diabete di tipo
2 affetti da Edema Maculare Cistoide di migliorare la sensibilità retinica nel lungo
termine [5]; Effetto anti-edemigeno [10].
RUSCO
Attività antinfiammatoria e vasocostrittrice; si ottiene in tal modo una azione di
restringimento dei vasi che comporta la riduzione della fuoriuscita dei liquidi.
MIRTILLO  
I suoi antocianosidi migliorano l’elasticità dei vasi, hanno azione antiemorragica
e di protezione dei danni da radicali liberi, riducono la permeabilità capillare e 
prevengono le micro emorragie, particolarmente pericolose a livello dell’irrorazione
della retina. Altra importante funzione di queste molecole è quella di intervenire
sui meccanismi della visione: esse sono in grado di aumentare la velocità di  rigenerazione
della porpora retinica, con effetto di miglioramento della capacità visiva, specie
notturna [11].
VITAMINA E
Un recente studio ha dimostrato che la Vitamina E riduce i livelli plasmatici delle
specie reattive dell’ossigeno (ROS) e lo spessore centrale maculare nei pazienti
diabetici con retinopatia proliferativa [12].

Emorragie sottocongiuntivali e vitreali: 1 cps x 2 x 15 gg 

Emorragie vitreali: 2 cps die x 45 gg

Prevenzione edema maculare cistoide: 1 cps tre gg prima dell'intervento

e per 60 gg dopo chirurgia della cataratta

Retinopatia diabetica non proliferante di grado avanzato:

2 cps x 2 x 5 gg - poi 1 cps x 3 x 15 g - poi 1 cps die x 45 gg

Retinopatia diabetica n.p. di grado lieve e moderato; retinopatia

ipertensiva III e IV stadio: 1 cps x 2 per 20 gg - poi 1 cps x 1 per 60 gg

Retinopatia ipertensiva I e II stadio; retinopatia aterosclerotica: 1

cps al di x 60 gg.

EmOftal
Per il trattamento delle emorragie e della
protezione capillare in oftalmologia



46 #ophthalnewgeneration 

di Roberta Cartocci
x

L’hashtag #ophthalnewgeneration di
questo numero, la redazione lo dedica a
un amico della prima ora di 360 news.

In realtà mi dicono che viene presentato
da Giorgio Ghirelli, da sempre il suo
Mentore chirurgico, con ottimi risultati,
a detta non sua, la vanità non è certo il

suo mestiere, ma di molti che l’hanno “visto operare”, come si suol
dire nel gossippaio oftalmico.

Ma veniamo subito al dunque, tanto è quello che si pensa subito
quando certi cognomi vengono fuori.
Si, Lischetti, figlio del Professor Pietro Lischetti, uno di quei pionieri
che portarono in Italia la facoemulsificazione, tecnica che non 
convinceva tanto i big, ma che poi sappiamo tutti cosa è diventata.

Sono anni che ci frequentiamo e questa parentesi, sia per rispetto,
che per educazione, non l’abbiamo mai aperta, se non negli ultimi
anni, quando la nostra amicizia è diventata indissolubile.
Non l’abbiamo mai tirata fuori anche perché effettivamente, a 
guardare i suoi studi, la sua carriera, le sue frequentazioni, da tutti
erano influenzate, meno che dal padre.

2007 Università di Tor Vergata, una sorta di Classe di Ferro di 
quell’epoca, dove lui già uomo formato con i suoi figli, si specializza
in oftalmologia. Segue gli anni universitari, uno dietro l’altro con la
forza di un leone, dando il doppio, proprio grazie alla consapevolezza
della sua difficile posizione, tutta in un racconto di un esame di 
farmacologia materia della quale è appassionato fin da bambino,
dove inconsapevolmente sfidò il suo professore. Chi vinse?...

è stato complicato seguirlo per avere un’intervista (che tra l’altro si
rifiuta di rilasciare)  visti i suoi impegni. Sembra odiare i formalismi,
pur mantenendo sempre una signorilità non comune (vedere oggi
una persona saper gestire le posate a tavola, è diventato quasi 
impossibile), e preferisce un buon bicchiere di vino, e una chiacchierata
questa volta un po’ più approfondita vista la situazione 
giornalistica dell’incontro.

I primi passi da Oculista li fa frequentando l’Ospedale San Pietro 

Fatebenefratelli, che gli da subito un’impronta ospedaliera, sua 
passione fin dall’inizio, e dal Prof. Mario Stirpe, alla Fondazione G. B.
Bietti, dal quale assorbe “la gestione della visita”, un particolare non
da poco visti i successi della Fondazione stessa. 
Un lavoro duro che sarà confermato con un contratto ospedaliero
proprio al San Pietro Fatebenefratelli, dove si guadagnerà anche il
mitico viaggio in Chad con l’AFMAL, l’Associazione Fratelli malati

METTI, UNA SERA A CENA: 
CON ANDREA LISCHETTI

#OPHTHALNEWGENERATION 
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Lontano, del Fatebenefratelli, che da sempre “porta” i loro medici
nei paesi più poveri del mondo, dove montano gli ospedali da
campo, aiutati dall’Aeronautica Militare Italiana, per operare una
quantità incredibile di pazienti di tutte le età.

La sua specialità clinica sono i bambini, forse forte di quelle crude
esperienze, e quella chirurgica del segmento anteriore con la 
cataratta, ma con un Maestro come il Dott. Giorgio Ghirelli, la 
chirurgia del glaucoma lo comincia ad appassionare. 

Una delle sue passioni è da sempre, come detto,  la grande 
competenza farmacologica applicata a una grande cultura medica
che lo riporta a quei “valori di una volta”, dove si guardava il paziente
in modo olistico, pur mantenendo salda la sua esperienza formativa
oftalmologica.

In tutto questo percorso nascono e crescono due figli che gestisce
alla perfezione con una, però, osservazione dove si sofferma sul 
periodo quando si dimenava tra l’ospedale e la Fondazione: “non
vedevo mai il sole, iniziavo prestissimo la mattina e uscivo tardi la
sera”. 
Non badando a orari, riesce sempre a essere un padre presente, 
affettuoso, e attento. Pronto a tutto per i figli, e tutto quello che fa,
lo fa per loro, nulla è per lui. è nato padre, e avere figli è sempre stato
un suo desiderio. 

x

Forse anche da qui la sua grandissima eticità, meticoloso, direi 
perfezionista, tipico del chirurgo, ma nel suo caso è caratteriale. 
Così nel lavoro, così nella vita: da tutto.
Innamorato della chirurgia, lo si vede solo nei congressi tecnici e
monotematici “alla SITRAC” o “alla SICSSO”, dove la trapiantologia la
fa da padrona. E siamo sicuri che sarà il suo prossimo passo, quello
tra le lamelle corneali…

Come spesso accade, quando si parla con un uomo siciliano, o con
uno dalle origini siciliane, si scorge sempre un’eleganza non 
comune, non solo nei modi, quasi cavallereschi soprattutto con le
donne, ma anche nel vestire. 
Mai lezioso, anzi, piacevolmente sportivo. 
Difficile trovarlo fuori posto in ogni occasione, dove anche una 
cravatta fa la differenza rispetto agli altri. 
Anche qui l’influenza del suo Maestro? 
No, Andrea Lischetti è elegante di suo.
Molto determinato nelle sue organizzazioni mentali dove spesso
dice che lui, se non pianifica bene le cose, non gli piace farle. 
La mentalità del chirurgo viene sempre fuori, e qui, forse, l’influenza
“ab origine” ci sta pure, e racconta tutto il suo excursus, con una 
precisione meticolosa, ma soprattutto con un’incredibile 
conoscenza dell’ambiente dove si muove che rende la chiacchierata
quasi impossibile da scrivere, costringendoci alla fine a un brindisi
per l’avvenuto incontro, per poi passare a faccende molto più
amene, altrettanto belle, come il piacere di descrivere la sua nuova
casa, il gusto nell’averla arredata, e, sua passione, l’invitare gli amici
del cuore a mangiare le sue ricette.

Ho fortemente voluto scrivere io questo pezzo 
sull’Ophthalnewgeneration per “far passare” l’immenso affetto e
stima che ho nei confronti di questo ragazzo/uomo fantastico, che
comunque non perde mai la sua esilarante simpatia e cordialità
verso tutti, uomo d’ironia sottile, intelligente e mai volgare.

Roberta Cartocci
Medical Science Liasion

SOOFT Fidia Pharma Group
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di Guido Corallo 
x

a mia passione ai limiti del fanatismo per la “doppia elica”
(così viene denominato il marchio della BMW, azienda che
ai suoi inizi costruiva motori aeronautici) si inscrive

all’interno di un’altrettanto forte passione per le auto in generale. 
Il suo inizio coincise in pratica con la mia nascita. Ricordo come fosse
ieri la gioia straordinariamente intensa che provai in occasione 
dell’ingresso in famiglia della prima auto. Era una Fiat 600 bianca
con tettuccio apribile, che mio papà (al quale le macchine non 
interessarono mai troppo, il che suggerirebbe l’ipotesi che la genetica
riconosca qualche eccezione) acquistò rigorosamente d’occasione,
perché da nuova costava troppo. Era il 1958, e avevo 6 anni. Essi
coincisero con la mia prima esperienza di guida. Mio padre, che
aveva già preso atto di certi miei entusiasmi, li assecondò 

facendomela guidare per
qualche centinaio di metri
in quell’enorme spianata
deserta sulla quale sarebbe
poi sorto il quartiere 
fieristico di Genova. 
L’esperimento andò 
benissimo. Si svolse sotto
gli sguardi attoniti - così mi
riferì mio padre - dei pochi
presenti nei dintorni, i quali
ebbero l’impressione che

la 600 si muovesse da sola, data la mia piccola taglia che permetteva
ai miei occhi di sfiorare appena il parabrezza. Man mano che crebbi,
la mia passione aumentò parallelamente all’età. E il bello è che 
questo trend prosegue tuttora, imperterrito. Ma non erano solo le
auto in sé, in quanto “oggetti”, a piacermi. Dai 18 anni in poi sviluppai
un’altrettanto enorme passione per la guida, che mi portò - 
quand’ero ormai specializzando - a tentare addirittura la strada 
dell’agonismo. Tanto che conseguii la licenza sportiva automobilistica,
mi iscrissi alla Scuderia del Grifone di Genova, che all’epoca 

contendeva al Jolly Club di
Milano la palma dell’essere
il più blasonato sodalizio
motoristico d’Italia, e iniziai
le prime gare. Si trattò di 
alcune corse di un 
campionato di “slalom in
salita” che si disputava su
vari percorsi appenninici
distribuiti tra Liguria e 
Piemonte. L’auto da gara

non era mia. Era quella di un simpaticissimo collega rallista che 
apparteneva già da tempo alla Scuderia appena citata, e che molto
amichevolmente me la prestava ogni tanto. Ebbi modo di farmi 
notare subito, perché la guida sportiva ce l’avevo nel sangue. 
La giusta scelta delle traiettorie, gli inserimenti in curva appropriati,
le staccate fatte al momento più opportuno, erano cose che mi 
riuscivano nel più naturale dei modi. Le corse cui partecipavo erano
solo sporadiche (non disponendo, come si diceva, di un’auto da
gara che fosse mia) e le disputavo da outsider, inserendomi 
estemporaneamente all’interno di campionati ai quali gli altri piloti
partecipavano invece sistematicamente, dalla prima gara all’ultima,
contendendosi il relativo trofeo. Ad una di esse mi fu data la 
possibilità di partecipare solo all’ultimo momento. Era la penultima
gara di campionato e c’era molta battaglia tra i piloti. Mi classificai
secondo di categoria, senza neppure aver provato una sola volta il
percorso, e dunque guidando “d’istinto”. A fine gara fui avvicinato dal
pilota che poi avrebbe vinto il campionato, il quale si complimentò
con me e mi disse: “è tutto chiaro. Il prossimo anno dovremo vedercela
tutti quanti con te!”. Ma così non avvenne, perché – dopo essermi
reso conto di quanto impegno, di tempo e di risorse, l’agonismo 
automobilistico richiedesse, se praticato professionalmente, fino al
punto da rischiare di interferire pesantemente con il completamento

degli studi - decisi di ritirarmi. Non
saprò mai se quella mia decisione
fu saggia. 
In Scuderia mi incoraggiavano a
proseguire, sostenendo che ero un
“talento naturale” (bontà loro...).
Forse sarei diventato un pilota ricco
e famoso. Forse mi sarei rivelato
una mediocrità e - per colmo di

sventura - non mi sarei trovato neppure una professione in mano.
Non lo saprò mai. Cercai di consolarmi - appena ebbi modo di farlo
- concedendomi un’auto stradale che avesse la grinta sportiva come
sua principale caratteristica. Ero particolarmente attratto dalle 
vetture bavaresi. La “2002 ti” (la sua versione “Turbo” da competizione
è tuttora un’opera d’arte, una delle più belle auto mai esistite, a mio
modesto avviso) scatenò i miei primi entusiasmi. Ciò avvenne 
tuttavia quando ancora le mie finanze non mi permettevano di 
acquisirla. Quando – a suon di incarichi, sostituzioni, guardie mediche
- mi fu possibile farlo, acquistai la mia prima BMW, una 320i. 
Si trattava della prima “serie 3”, un coupé 2 porte dalla linea 
accattivante, agile e snella. La parte anteriore, vista di profilo, era 
tagliata “a muso di squalo”, e la rendeva molto grintosa. La calandra,

L

COME, QUANDO, PERCHé LA 

“DOPPIA ELICA” DIVENNE LA

PASSIONE DI UN’ INTERA VITA
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x
tra il suo “doppio
rene” (è da sempre la
caratteristica stilistica
delle bavaresi) e i suoi
quattro fari, era 
lettera lmente
irresistibile. Estetica a
parte, adoravo la 
brillantezza dei motori
BMW e lo schema 
costruttivo classico
che la casa adottava:
motore longitudinale

anteriore, trazione posteriore. Sulle bavaresi di quel periodo pesava
l’accusa di non tenere la strada e di essere addirittura pericolose sul
bagnato. Accuse tipiche da “guidatori della domenica”, perché per
un vero pilota sportivo l’avere a che fare con un retrotreno tutto da
dominare, sul quale si scaricano per intero i cavalli del motore senza
nessuna mediazione da parte dell’elettronica, rappresenta il 
divertimento puro. Detto in altri termini: posare le chiappe sul dorso
di un ronzino attempato non dà proprio la stessa identica soddisfazione
che il riuscire a rimanere in sella in occasione di un rodeo (lo immagino
già; quelli di voi che per prima cosa chiedono, di un’auto, “Quante
valigie ci stanno nel bagagliaio? Quanti Km. fa con un litro?” 
sicuramente non comprenderanno certi miei discorsi…). Quell’auto
fu un vero e proprio terreno d’addestramento, appunto perché 
occorreva costantemente “domarla”. Mi riferisco alle situazioni 
impegnative, s’intende, perché in autostrada e in rettilineo c’è 
ovviamente ben poco da dover domare, con qualsiasi macchina.
Ebbi poi la seconda “serie 3”, un sei cilindri in linea molto più
“posato”. Un po’ imborghesito, oserei dire, rispetto al modello 

precedente, che si era creato tra l’altro la fama di essere l’auto 
preferita dalla “mala”, in quanto tra le poche in grado di mettere
sotto scacco “pantere” e “gazzelle” di polizia e carabinieri, nel corso
degli inseguimenti. Passai poi, nel 1989, ad un modello 
entusiasmante, che conservo tuttora, regolarmente iscritto all’ASI
(Automotoclub Storico Italiano). Si tratta della mitica “320is”. Non
inganni quella piccola “s” che si aggiunse alla sigla, che potrebbe
fare immaginare dei cambiamenti minimi. Pur essendo derivata da
una genitrice relativamente posata, questa era invece una vera
belva ribelle. Del resto, si trattava del diretto derivato di quell’autentica
bomba che era la “M3”, con solo qualche CV e qualche c.c. in meno,
al fine di farla rientrare in quei parametri, il mancato rispetto dei
quali l’avrebbe resa inarrivabile in Italia - quanto a costo - a causa di
un’IVA dalla percentuale stratosferica (se ne produssero solo pochi
esemplari, destinati al nostro mercato e a quello portoghese, che
aveva il nostro medesimo problema fiscale). Del resto, quella lieve
riduzione di cilindrata era ampiamente compensata da una 
proporzionale riduzione di peso, rispetto alla M3. Ciò rendeva 
possibile al motore di 192 CV, che derivava progettualmente da
quello delle Brabham-BMW che correvano allora in F1, le seguenti
prestazioni: 0-100 Km/h in 7,6 sec. e 227 Km/h di velocità massima.
Per l’epoca della quale stiamo parlando erano prestazioni alla 
portata di ben poche auto. Si tratta senz’altro della vettura che mi
ha regalato le emozioni più forti, anche perché i primi anni del suo
utilizzo coincisero con quelli della mia maggiore esuberanza sportiva
giovanile. Se avessi conservato tutta l’adrenalina prodotta, ne avrei
riempito un silo intero! Seguì una parentesi, durante la quale fui 

attratto dal fuoristradismo. E siccome la BMW non ha mai prodotto
dei veri fuoristrada, dovetti rivolgermi ad altri marchi. Ma il richiamo
della foresta non tardò a farsi sentire. Così riapprodai alla BMW, 
rendendomi conto palpabilmente del fatto che nessun altro tipo di
auto offriva lo stesso piacere di guida. Del resto, ormai quel marchio
era entrato a far parte della mia vita, così come era accaduto per
la...Perimetria. Prima di diventare troppo anziano, decisi di togliermi
ancora qualche voglia, e - una decina d’anni fa - presi una Z4 coupé
con carrozzeria chiusa (modello rarissimo, rispetto alla ben più 
diffusa roadster). Due posti secchi, 3000 di cilindrata, 265 CV 
montati su di un’auto leggerissima, 250 Km/h di velocità massima
(sarebbero stati anche di più, ma a 250 entrava in funzione il limitatore).
Si stava praticamente seduti per terra, quasi a cavallo dell’asse 
posteriore, la cui ruota sinistra arrivava a sfiorare i lombi. Ciò faceva
sì che si potesse sfruttare al meglio quel fondamentale “sensore” (il
cui compito è quello di monitorare il comportamento del retrotreno)
che si chiama...sedere. Non è una mia opinione stravagante. 
Lo diceva già il vecchio Lauda che la guida sportiva la si pratica con
la testa, le braccia, i piedi e il...sedere. Sacrosanto. Sazio di prestazioni
esasperate, passai ad una tranquilla X1 che - sia pure acquistata in
allestimento “sport” (cerchi sovradimensionati, paddles al volante,
ecc.) - era, pensandoci bene, un po’ troppo “da tranquillo padre di
famiglia” per i miei gusti. E così sono approdato ora ad una grintosa
X2 Xdrive20d M Sport X (ha tante “X” da poterci giocare una 
schedina…). Direi che è il compromesso perfetto per quelle che
sono le mie esigenze attuali: prestazioni e impostazione da auto
sportiva, senza sacrificare comodità e sicurezza (la definiscono un
coupé “rialzato”). La tecnologia è da anni venti del terzo millennio,
e non aggiungo altro. Ho dovuto solo un po’ metabolizzare la 
disposizione trasversale del motore, ma ho superato brillantemente
tale remora. Mi fa un enorme effetto quando passo dalla guida di
Vanessa (questo il suo nome) a quella di Gelsomina (è il nome della
mia eterna fiamma ormai trentenne, priva di qualsiasi elettronica;
non vi avevo fatto montare neppure l’autoradio, perché non 
interferisse con la musica proveniente dal vano motore). Sono 
sensazioni senza dubbio assai diverse, ma entrambe bellissime. A
proposito dei nomi che attribuisco alle mie BMW (Vettel è venuto
solo dopo di me….no, non in pista, cosa avete capito...battezzando
le sue Ferrari “Eva”, “Margherita”, “Gina”, volevo dire) concludo con
un aneddoto. Una volta, visitando un mio paziente psicanalista, gli
ho confidato - scherzando, ma neanche troppo - questa mia debolezza,
che mi porta non solo ad attribuire un nome di donna alle mie BMW,
ma anche talvolta a rivolgere loro complimenti e sentimenti di 
gratitudine espressi in viva voce. Gli chiesi se la cosa dovesse 
preoccuparmi. Lui mi rispose, senza scomporsi e con molta 
professionalità: “No, no, stia tranquillo Dottore. è del tutto normale
questo trasporto affettivo nei confronti delle sue auto. Il problema
potrebbe effettivamente presentarsi nel momento stesso in cui una
di esse le...dovesse rispondere”. Ma finora le mie BMW mi hanno 
parlato solo con dei sensualissimi ruggiti. Mai con delle frasi parlate.
Forse per ora posso stare tranquillo. E può stare tranquilla anche
mia moglie, che a volte pare un po’ gelosa di esse...
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di Alessandra Gallozzi
x

Le passioni degli Oculisti…. Dal
primo numero la nostra “fissa”.
Si certo, la rivista è in oftalmologia, e
dovremmo scrivere di scienza, ma
dietro all’oftalmologo c’è una donna
o un uomo con la sua vera ragione di
vita, che spesso è sempre molto 
lontana dal suo lavoro, che, percarità,
è sempre fatto con la massima 
dedizione, visto la quantità di libri e
di pratiche chirurgiche fatte durante
tanti anni di studio e di lavoro.
Abbiamo pubblicato gli hobbies più

disparati: dalle piante grasse, alle motociclette, dai libri al gusto per
il vino e via scrivendo, ma stavolta siamo letteralmente entrati nella
passione dell’oculista, nella sua quiete, nella sua casa… 
Nella sua Cantina…

Un paio di scarpe con un po’ di fango attaccato, un raffinato jeans
levi’s 501, un Barbour cerato dal tempo al punto giusto, con quel
colletto di velluto a coste marrone che fa molto campagnolo di alto
rango.

Così ci riceve il padrone di Vigna, il suo orgoglio, in cima alla salita
sterrata che ci accompagna. Accanto a lui i suoi gioielli, una moglie
e due figlie, una architetto paesaggista e l’atra, colei che ha scelto
la passione del padre per farne il lavoro di una vita: sommelier e
agronoma.

Nella veranda un lungo fratino pieno di calici, e taglieri per 
degustare, una a una, (a volte due, tre, quattro…), le bottiglie 
prodotte da quella terra particolare, dove nell’era geologica del 
Pliocene, compresa tra i 5 milioni e i 500 000 anni fa, il mare 
alternativamente ricopriva queste terre e poi si ritirava, lasciando
ogni volta materiale marino.
Da cui la grande mineralità e sapidità di questi vini deriva.

Ci troviamo presto con gli amici che ci raggiungono, e tra un 
bicchiere e l’altro (due, tre, quattro…), non manca una convivialità
acuita dai sapori di formaggi e salumi che ben si sposano con questi
vini.

La veranda domina i campi, e anche li:
non sono vigne normali, hanno tutto un
procedimento di cura particolare, come
particolare è la scelta di vinificare “i 
bianchi”, con la carattestica di mantenere
quella sapidità che regala quell’antico
terreno.

OCCHI COME ACINI,
O ACINI COME OCCHI?
LE UVE COLTIVATE DA PIETRO DUCOLI
IN TERRA UMBRA.
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360° in Oftalmologia non certo vuole dare un giudizio, ma abbiamo
la giusta sensibilità per godere dei 6 vini che il vignaiolo Pietro 
Ducoli ci offre nella degustazione.
Santoiolo, il primo rosso della vigna, un bland di Carbernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah, Rossiolo, costituito da uvaggi di Syrah,
Alicante, Malbec.
Pratalia, un vermentino in purezza che non ha nulla da invidiare ai
galluresi.
Rosso Fossile, ottenuto dalle uve coltivate su quel terreno, ricco di
conchiglie fossili perché un tempo ricoperti dal mare.
Malbec, dalle omonime uve in purezza.
Syrah, anch’esso in purezza.

Ma non manca il vino di tutti i giorni che il padrone di casa 
Santo Iolo, genio dell’enomarketing, ha voluto chiamare 
“Donnaiolo”, sfruttando quel suffisso “iolo” che permette di spaziare
nei meandri della dialettica locale.

Pubblichiamo il link dove potrete rendervi conto della bellezza del
posto e delle caratteristiche dei “vini di Pietro” sempre fiero di tutto

x

il suo “operare” queste pallette tonde, proprio grandi come occhi,
ma, ammettiamolo, ben più divertenti: www. s an to i o l o . i t

Alessandra Gallozzi




