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Signore liberaci dal troppo zelo per la novità,
dall’anteporre la cultura alla saggezza,
la scienza all’arte, l’intelligenza al buon senso...
Sir Jonathan Hutchinson, (1828-1913)

Alla domanda nel titolo dico subito
che la mia risposta è si.
Questo titolo me lo ha stimolato la
“querelle” di questi giorni sull’ultimo
libro di un giornalista, volente o
nolente in ruolo di storico, su vicen-
de politiche mitizzate non troppo vec-
chie del nostro Paese, cioè sul con-
trasto chiamiamolo concettuale tra
rilettura dei fatti oppure culto del mito.
Inoltre, come socio dell’Int. Intra-
Ocular Implant Club, ho appena rice-
vuto il libro di David J. Apple “Sir
Harold Ridley and his fight for sight”.
Ridley meritava certo anche questo
omaggio, ben documentato di storia,
di suoi scritti, di immagini. Ne ho già
letto buona parte e non ho potuto non
fare qualche osservazione o rifles-
sione.
In primo luogo nella miriade di pio-
nieri e cultori della impiantologia cita-
ti nel libro non vi è il nome di Bene-
detto Strampelli e ciò mi è sembrata
omissione più che colposa. A parte
ciò, vi si evince inoltre, nella biogra-
fia di Sir Harold Ridley un montante
vivace contrasto stabilitosi già dal
1935 con Sir Stewart Duke-Elder per
la noncuranza dei suoi doveri come
“consultant” al Moorfield, contestata-
gli da Ridley come responsabile
dell’0rganizzazione e funzionamen-
to di quell’Ospedale. La Rolls Royce
di Duke-Elder, se non ricordo male
una Phantom, era targata “Eye One”. 
Non è insolito anche tra noi gente
comune che qualcuno abbia soste-
nuto idee diverse da quelle dei poten-
ti, degli astri della nostra disciplina,
divergenze magari sulla pratica clini-

ca o scientifiche, che ahimè hanno
avuto poi grette ricadute sugli svi-
luppi e tempi di carriera degli auda-
ci. Nel rispetto della figura di didatta
di un Duke-Elder, ben più rispetto e
ammirazione merita un Ridley non
ancora trentenne per avere espres-
so liberamente e difeso i suoi com-
piti e posizioni su regole della pro-
fessione, e successivamente nel
1951 la sua storica proposta. Ma i
Ridley non sono troppo comuni,
facendo astrazione, è naturale, dal
successivo lampo di genio sul PMMA
e dall’apertura di una nuova era.
Ulteriore riflessione è sulle autono-
me convinzioni di Ridley, nel lungo
periodo pre implantologico (inizio nel
1949), per avere sempre preferito la
ECCE alla ICCE nella sua chirurgia
della cataratta senile (“This open
surgery [ECCE] was surely more
reliable and effective...”). Ovviamen-
te va sportivamente dato atto che la
estrazione intracapsulare era quella
pre Joaquin Barraquer, 1958, pre
Tadeusz Krwawicz, 1961, pre Char-
les T. Kelman, 1967.
Curioso e sfortunato destino nei
primi 6-7 decenni del sec. XX è stato
quello della espulsione extracapsu-
lare. Chi in autonomia di opinioni e
per idiosincrasia alla massificazioni
delle medesime praticava la ECCE
ritenendolo l’intervento di elezione
veniva definito un rozzo chirurgo di
terzo mondo. Erano perduranti gli
echi della beffarda espressione di
Derrick Vail Jr., 1952, “Extracapsular
cataract extraction... as extint as the
buffalo”. Derrick Vail era in quegli
anni Presidente dell’American Aca-
demy of Ophthalmology and Oto-
laryngology e tra i suoi “meriti” anno-
verava l’avere giudicato molto nega-
tivamente la rivoluzionaria innova-

zione di
R i d l e y
(come del
resto aveva
fatto Duke-
Elder negli
anni ‘50).
T a r d i v o ,
quindi tanto
bri l lante e
autorevole quanto inefficace fu il
recupero nella puntualizzazione di
Cornelius Binkhorst (Ophthalmology
1980) sul quadro fisiopatologico
della “Endoftalmodonesis” e la “Intra-
capsular Aphakic Barrier Deprivation
Syndrome”. Il tutto giunse quando la
chirurgia con impianto espandendo-
si estinse a passi successivi la ICCE
e mise fine alla disputa. 
Non ricordo comunque di avere mai
letto o ascoltato voci, particolarmen-
te nostrane, a favore della ECCE
levarsi dal coro conformista nei due
tre decenni pre impianti. La unica
eccezione che conosco è in “L’Ocu-
lista Italiano” (1983; 15: 6-8) e in “Ann
Ott e Clin Ocul” (1984; 110; 288-97).
Sono queste in verità autocitazioni e
me ne scuso, ma non ne conosco
altre. Nel nostro lavoro sugli Annali
nel nostro campione di interventi pre-
sentato, del decennio anni ’70, il rap-
porto IC/EC è infatti di 216/2500
interventi, le intracapsulari erano
cioè l’8 % del totale. Lungi da inten-
ti autolaudatori, autoreferenziali,
narcisistici, ecc., non posso non
essere lieto e fiero, fatte natural-
mente le debite proporzioni, di avere
avuto in comune con il grande Rid-
ley per questa non certo secondaria
chirurgia l’autonomia di idee e di
valutazioni in patente contrasto con
quelle conformistiche degli altri. 
Rimane la curiosità di analizzare la

R. Frezzotti

Revisionismi, rovescismi, 
riletture (e forse dietrologie): 

servono a qualcosa?

EDITORIALE
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EDITORIALE

eziopatogenesi del contrasto di allo-
ra ECCE/ICCE, non certo per consi-
derazioni retrospettive e dietrologi-
che, ma al contrario proiettive e direi
educative. Ecco quindi venire a gior-
no il concetto di cui al titolo di queste
riflessioni, di rilettura, di revisione, al
fine di trarne insegnamenti. E’ chia-
ro che ci troviamo di fronte ad una
tipica situazione di “ipse dixit”, ove
l’“ipse”, l’autorità “opinion maker”, è
l’“academic establishment” che può
presupporre come controparte una
controparte gregaria, poco dotata di
spirito critico, oserei dire succube,
anche perché “tiene famiglia”.
Temo che di “ipse dixit” ve ne siano
stati diversi altri quando allora di figu-
re dotate di potere carismatico, o
scuole, o clan, egemoni ve ne erano,
segnatamente in quei tempi un pò
feudali. Cito tra altri “ipse dixit” come

colorito esempio il mito del “privilegio
immunitario del la cornea” e la
discendente asserita inesistenza o
irrilevanza di quadri di intolleranza
immunitaria postinnesto, sostenute
direi arrogantemente negli anni ’70-
’80, clamorosamente in contrasto
con consolidate nozioni elementari di
patologia generale acquisite proprio
mediante storici studi sugli innesti.
Tornando alla domanda contenuta
nel titolo di questa nota, ripeto che a
mio parere simili riletture servono.
Non per rivangare un passato che è
archiviato e a dirla con i napoletani
“chi ha avuto ha avuto, ecc.”, ma per
chiedersi se indirizzi, simposi, corsi,
protocolli, linee guida et similia,
opportunamente ed autorevolmente
caratteristici dei tempi attuali, deb-
bano essere esenti da un poco alme-
no di valutazioni critiche in regime di

libertà e di autonomia di giudizio. I
tempi è vero sono diversi da quelli
sopra evocati, anche per rimescola-
mento e rovesciamento di primazie,
ma pur sempre con gruppi egemoni,
con “boards” talvolta centri di potere
più che di scienza, con interferenti
giganteschi interessi economici di
produttori di farmaci e di erogatori di
chirurgie a dimensioni di impresa. Vi
è il rischio di realizzare a danno dei
pazienti situazioni di autentici conflit-
ti di interesse nella adozione, per fare
un esempio, di percorsi e di chirurgie
coralmente ortodossi oggi in effime-
ro, svalutati e dismessi disinvolta-
mente domani per resipiscenza criti-
ca, talvolta non disgiunta da fatue
attrattive verso nuovi obbiettivi,
nuove proposte, nuove mode. Qual-
cuno al limite per rinfrescare forse
una appassita visibilità?

Questo numero della Rivista di Oftalmologia Sociale si apre ancora una volta 
con un editoriale del prof. Renato Frezzotti.
Sarà l’ultimo, non ne avremo altri.
Il giorno 8. 2. 2007, il secondo giovedì di febbraio, il prof. Frezzotti ci ha lasciati
per sempre.
Improvvisamente ed inaspettatamente. 
Con lui scompare uno dei più grandi clinici oftalmologi italiani, che ha dedicato
tutta la sua vita alla professione, sia che si trattasse di assistenza, che di didattica 
e di ricerca. Sino all’ultimo istante.
La IAPB Italia è molto riconoscente al prof. Frezzotti. Soprattutto per il suo 
grande impegno nell’ambito della prevenzione primaria e secondaria.
Profondamente convinto della sua importanza nella medicina moderna,
ribadiva costantemente che solo attraverso essa si potevano raggiungere
gli obiettivi del progetto “Vision 2020”, voluto dall’OMS per sconfiggere 
la cecità evitabile in tutto il Mondo.
Appena qualche mese prima aveva coordinato la sessione IAPB sulla prevenzione
secondaria del glaucoma, nell’ambito del Congresso Nazionale SOI a Milano,
dove Gli era stata conferito il premio “Pioner award” da parte della SOI 
e della AIEOP.  Stava inoltre lavorando per organizzare un convegno 
sulla profilassi oculare alla nascita, coinvolgendo oculisti e neonatologi.
Ai lettori di Oftalmologia Sociale Lo vorremmo ricordare riproponendo la lettura
del libro che raccoglie i suoi editoriali dal titolo “Dove va l’Oftalmologia oggi?” .
Il libro è disponibile presso l’Agenzia IAPB Italia, via G. Vico 1, Roma,
tel. 0636004929.
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La radiazione ottica:
definizioni e caratteristiche  - identificazione,

valutazione e quantificazione del rischio
filosofia della protezione

ell ’ambito delle
radiazioni elettro-
magnetiche non
ionizzanti, secon-
do i criteri adottati
dalla CIE (Com-

mission Internationale d’Eclairage),
alle volte indicata anche con l’acroni-
mo ICI (International Commission on
Illumination),  lo spettro della radia-
zione ottica viene suddiviso, in ordi-
ne decrescente di lunghezza d’onda
e crescente di energia fotonica, in 7
intervalli spettrali, e più precisamen-
te:

Radiazione Infrarossa
*   IR-C                      1 mm - 3000 nm
*   IR-B                      3000 - 1400 nm
*   IR-A 1400 - 760 nm  

Radiazione Visibile (luce)
760 -  400  nm

Radiazione Ultravioletta
*   UV-A 400 - 315  nm
*   UV-B                      315 - 280   nm
*   UV-C                      280 - 100  nm 

In medicina e in biologia, alle volte, si
definiscono differenti intervalli spet-
trali; in particolare, la
UV-B è compresa fra (280÷320 nm)

e la UV-A fra (320÷400 nm).
Più recentemente, proprio in ragione
dei differenti meccanismi di intera-
zione coinvolti al variare della lun-
ghezza d’onda, in campo estetico e
clinico la radiazione UV-Aè stata ulte-
riormente suddivisa in UV-A1
(340÷400 nm) e UV-A2 (315÷340
nm).
Le predette suddivisione sono basa-
te sia su ragioni di praticità, sia su
ragioni più propriamente tecnico-
scientifiche. Si è tenuto conto, fra l’al-
tro, sia della natura degli effetti pro-
dotti sulla pelle e sull’occhio da dette
radiazioni, sia del campo di esisten-
za di detti effetti nel dominio della lun-
ghezza d’onda (visione, effetto erite-
migeno etc.).
Nella regione spettrale della radia-
zione infrarossa gli effetti prodotti
sono di natura termica, mentre nella
banda della radiazione ultravioletta
sono di gran lunga prevalenti quelli di

natura fotochimica. La regione spet-
trale del visibile rappresenta la banda
di transizione dove coesistono e si
sovrappongono sia gli effetti termici
di natura deterministica sia quelli di
natura fotochimica.

La suddivisione della regione spet-
trale della radiazione ottica nelle
bande suddette è il risultato di deci-
sioni prese dalla Commission Inter-
nationale de l’Eclairage (CIE) con fini
prevalentemente pratici. In ogni
banda predominano effetti fotobiolo-
gici specifici anche se gli estremi in
lunghezza d’onda che definiscono il
campo di esistenza degli stessi non
corrispondono esattamente con le
lunghezze d’onda che delimitano le
diverse regioni spettrali. 
Ai fini della prevenzione dei rischi e
della protezione della salute, lo spet-
tro di interesse non comprende tutta
la radiazione ottica ma si estende sol-
tanto da 180 nm a 1 mm. Le lun-
ghezze d’onda inferiori a 180 nm
(ultravioletto da vuoto) non hanno la
possibilità di propagarsi attraverso
l’aria poiché sono fortemente assor-
bite dall’ossigeno e dall’azoto. Agli
estremi del suddetto intervallo spet-
trale l’energia  del fotone (definita dal
prodotto h·f ; dove h è la costante di
Planck e f è la frequenza della radia-
zione ) è pari, rispettivamente, a circa
6 e 1,2 · 10-3 eV (elettronvolt). Fotoni
la cui energia differisce per oltre tre
ordini di grandezza sono, evidente-
mente, in grado di produrre effetti di
natura molto diversa.

Sorgenti di radiazione ottica

Nell’affrontare i problemi di protezio-

N

Figura 1 – Lo spettro elettromagnetico e la radiazione ottica
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ne nell’esposizione alla radiazione
ottica, bisogna considerare che, se si
escludono i laser, che emettono
radiazione monocromatica e coeren-
te, e alcune sorgenti particolari (la più
diffusa delle quali è la lampada ger-
micida a vapori di mercurio a bassa
pressione), quasi tutte le sorgenti di
radiazione ottica sono policromatiche
e pertanto emettono o possono emet-
tere contemporaneamente quantità
differenti di radiazione infrarossa,
visibile e ultravioletta. Queste tre
componenti spettrali, per semplicità
di trattazione, di solito vengono
schematicamente considerate come
dei sottosistemi distinti. Dal punto di
vista funzionale, invece, quando
sono presenti contemporaneamente
esse concorrono, o possono concor-
rere insieme, a produrre nel bersaglio
(pelle, cornea, cristallino, retina)
effetti dannosi della stessa natura
(termici e/o fotochimici), ognuna con-
tribuendo in  ragione della sua inten-
sità e delle sue peculiari specificità.
Ad esempio, se la pelle viene irradia-
ta con una sorgente che emette con-
temporaneamente radiazione UV,
VIS, e IR l’effetto termico sarà dovu-
to in larga parte alla radiazione IR, in
piccola parte al VIS e in misura tra-
scurabile alla RUV, mentre gli effetti
fotochimici saranno prodotti massi-
mamente dalla RUV e in piccola parte
dal VIS. A rigore bisognerebbe con-
siderare anche la possibilità che l’ef-
fetto termico potenzi l’effetto fotochi-
mico o viceversa. 

Radiazione infrarossa

Le sorgenti di radiazione infrarossa
normalmente presenti in ambiente di
lavoro emettono quantità trascurabili
di IR-C, quindi i problemi di protezio-
ne sono limitati alla presenza delle
componenti IR-A e IR-B. Ai fini della
prevenzione del danno retinico di
natura termica, particolarmente
importante è la valutazione dell’e-
sposizione alla radiazione IR-A.
Detta radiazione viene trasmessa e
focalizzata come la luce sulla retina,
dove sviluppa calore ma, a differen-
za della luce, non provoca alcuno sti-
molo visivo. 
L’esposizione a radiazione IR in

ambito lavorativo è principalmente
legata all’impiego di archi elettrici e
alla manipolazione di oggetti, com-
ponenti metallici, vetro etc. portati ad
elevatissima temperatura o alla
necessità di sostare presso forni uti-
lizzati per la produzione e la lavora-
zione del vetro, la fusione dei metalli
e la  preparazione e la cottura dei cibi,
etc.

Radiazione visibile

Nell’ultimo secolo si è passati da una
prevalente esposizione diretta alla
luce naturale, caratteristica della
società contadina preindustriale, alla
diffusa illuminazione artificiale carat-
teristica del lavoro in ambienti chiusi.
Con il rapido processo di elettrifica-
zione verificatosi in molti paesi, le sor-
genti di illuminazione più utilizzate ini-
zialmente sono state le lampade a
incandescenza le quali, successiva-
mente, sono state sostituite dalle più
efficienti lampade a fluorescenza o
da altre lampade a scarica. L’illumi-
namento dell’ambiente di lavoro deve
tener conto di alcune peculiarità, sia
in riferimento alle attività che si svol-
gono in ambienti di grandi dimensio-
ni e che in molti casi prevedono per
gli addetti posizioni di lavoro variabi-
li e caratterizzate più da un impegno
di natura fisica che non di tipo visivo
(es. quelle tipiche del settore metal-
meccanico), sia alle attività del ter-
ziario nelle quali la postura è fissa e
l’impegno visivo è in genere maggio-
re. In quest’ultimo caso il risultato
della prestazione lavorativa è legato

a una più raffinata qualità illumino-
tecnica (giusta quantità di luce, con-
trollo dell’abbagliamento e del con-
trasto, direzione della luce, sue carat-
teristiche spettrali in rapporto ai colo-
ri degli oggetti). 

Radiazione ultravioletta

Per la maggior parte della popolazio-
ne, anche per quella dei paesi ad ele-
vato sviluppo economico come l’Ita-
lia, dove il numero degli addetti alle
attività agricole e più in generale ai
lavori in ambiente aperto si è note-
volmente ridotto nella seconda metà
del secolo appena trascorso, il sole è
ancora la sorgente che maggiormen-
te contribuisce a determinare il livel-
lo di esposizione alla RUV. Se da un
lato è significativamente diminuita l’e-
sposizione solare di tipo occupazio-
nale, dall’altro, con l’aumento delle
disponibilità economiche, è cresciuta
l’esposizione connessa con le attività
ricreative e del tempo libero. A ciò
bisogna aggiungere che progressi-
vamente, soprattutto nel corso degli
ultimi cinquanta anni, sono aumenta-
ti notevolmente i tipi, il numero e la
diffusione delle sorgenti artificiali di
RUV utilizzate per scopi medici, nella
ricerca scientifica, nei trattamenti
estetici, nella sterilizzazione di liquidi
e superfici e in varie applicazioni indu-
striali e artigiane di notevole interes-
se economico. A tutte queste fonti di
possibile esposizione bisogna som-
mare le emissioni di RUV, come sot-
toprodotto, derivanti da processi pro-
duttivi molto importanti e diffusi quali,
ad esempio, la saldatura dei metalli
mediante archi elettrici.                       

Il sole

Lo spettro della radiazione solare
oltre l’atmosfera terrestre, corrispon-
de, in buona approssimazione, a
quella emessa da un corpo nero alla
temperatura di circa 6000°C. A livel-
lo del mare, invece, lo spettro solare
è simile a quello di un corpo nero alla
temperatura di circa 4000°C. Questo
“raffreddamento virtuale” della sor-
gente “sole” è dovuto alla modifica-
zione subita dallo spettro solare,
dovuta all’assorbimento della UV-C e

AGGIORNAMENTO
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di parte della UV-B, operato da alcu-
ni componenti gassosi dell’atmosfe-
ra terrestre.

Il filtro naturale più importante che
impedisce alla radiazione solare di
lunghezza d’onda inferiore a circa
290 nm di raggiungere la superficie
terrestre è costituito dal binomio ossi-
geno-ozono. L’ozono (O3), un allotro-
po dell’ossigeno, si forma nella stra-
tosfera per dissociazione dell’ossige-
no molecolare (O2) fotoindotta dalla
radiazione solare di lunghezza d’on-
da inferiore a 242 nm.
A sua volta l’ozono così formatosi
assorbe fortemente la radiazione UV-
C, attenua notevolmente la radiazio-
ne UV-B ed in misura minore la radia-
zione UV-A, attraverso il fenomeno
della  fotodissociazione  che genera
nuovamente ossigeno molecolare. Il
risultato netto di tutte queste intera-
zioni fotochimiche a carattere ciclico
è il seguente: a livello del mare, non
è presente la radiazione UV-C  e quel-
la UV-B fino a 290 nm perché queste
componenti sono completamente
assorbite dall’atmosfera terrestre;
l’intensità della radiazione UV-B,
compresa fra 290 e 315 nm, è note-
volmente attenuata mentre quella
della radiazione UV-A lo è in misura
molto minore.
Di tutta la radiazione solare inciden-
te al suolo (ultravioletta, visibile e
infrarossa) la RUV è circa il 5%.
Rispetto a questo valore normalizza-
to le componenti UV-B e UV-A, inte-
grate nell’arco della giornata, rappre-
sentano rispettivamente circa il 5% e
il 95%. 

L’intensità relativa delle varie compo-
nenti spettrali della RUV che rag-
giunge la superficie terrestre dipende
dall’effetto combinato di vari parame-
tri: la distanza terra-sole, l’angolo
solare, i fattori atmosferici e meteo-
rologici e l’altitudine. A sua volta l’an-
golo solare  varia con la latitudine, la
stagione e l’ora del giorno. In parti-
colare, il rapporto fra le intensità delle
componenti UV-B e UV-A, integrate
nelle rispettive regioni spettrali, varia
notevolmente nell’arco della giornata
perché, fra l’altro, lo spessore del fil-
tro (lo strato di ozono stratosferico)

che la radiazione solare attraversa
varia con l’angolo solare. 
Se consideriamo l’atmosfera terre-
stre come un mantello avente uno
spessore di circa 100 Km, è eviden-
te che il cammino percorso dai raggi
solari prima di giungere a terra è
molto più lungo quando il sole è basso
sull’orizzonte rispetto a quando, a
mezzogiorno, è al massimo della sua
elevazione. 

Vari fattori ambientali possono influi-
re sui livelli di esposizione alla RUV
solare. Ad esempio, le riflessioni del
suolo determinano il valore dell’albe-
do (parametro definito dal rapporto
fra le intensità della radiazione rifles-
sa da una superficie e quella inci-
dente). E’ noto che nelle giornate
soleggiate non è consigliabile tra-
scorrere troppo tempo su un campo
coperto di neve se gli occhi non sono
protetti con opportuni occhiali in
grado di filtrare la RUV. Nel caso spe-
cifico, la fotocheratocongiuntivite,
che può manifestarsi in chi si espone
privo di occhiali protettivi, è la conse-
guenza  di due fattori sfavorevoli, la
notevole intensità della RUV riflessa
dalla neve e la geometria dell’espo-
sizione. Nella fattispecie l’occhio
viene colpito da raggi provenienti
frontalmente e non dall’alto come
accade con la radiazione solare diret-
ta. La neve fresca riflette circa 85%
della radiazione solare, la sabbia
mediamente il 25% e l’acqua di uno
stagno il 7%.

La radiazione UV solare che rag-
giunge la superficie terrestre è com-
posta da una componente diretta e
da una componente diffusa. La radia-
zione diretta è costituita da raggi che
partendo dal sole raggiungono la
terra senza subire alcuna deviazione
(diffusione) e quindi si propagano
lungo la retta che idealmente con-
giunge il sole e la terra, la radiazione
diffusa, invece, è costituita da raggi
che lungo il loro cammino verso la
terra hanno incontrato particelle o
molecole che hanno fatto cambiare
loro direzione e che perciò arrivano a
terra da tutte le direzioni. La volta
celeste appare blu proprio a causa di
questo fenomeno di diffusione che è

più accentuato per le componenti blu-
violette rispetto a quelle giallo-rosse.
Nel cono d'ombra di un ombrellone,
perciò, non è presente la radiazione
diretta, mentre è presente la compo-
nente diffusa alla quale può som-
marsi l'eventuale radiazione riflessa
e diffusa dal suolo circostante. L'in-
tensità della radiazione diffusa è
variabile, ma può raggiungere anche
il 30% del valore complessivo (radia-
zione diretta + radiazione diffusa)
presente al suolo. Da ciò si deduce
che anche stando sotto l'ombrellone
ci si può abbronzare, anche se in un
intervallo di tempo più lungo. In sog-
getti particolarmente sensibili la
radiazione diffusa può addirittura pro-
vocare l'eritema.

La presenza di foschia o una legge-
ra copertura del cielo con nubi alte e
sottili può dare l’impressione, errata,
che l’intensità della RUV sia molto
inferiore rispetto ad una condizione di
cielo limpido e sereno, perché la luce
è meno intensa e si ha la sensazione
che il sole sia “meno caldo”. Nell’e-
sposizione al sole la sensazione di
calore è provocata dalle componenti
infrarossa e visibile e non dalla RUV
che è sostanzialmente una radiazio-
ne “fredda”. Quando il cielo è velato
l’esposizione dell’occhio può risulta-
re addirittura più elevata rispetto ad
una condizione di cielo limpido e
sereno, perché aumenta la compo-
nente diffusa. L’intensità della RUV al
suolo aumenta significativamente
con l’altitudine. L’irradianza UV
aumenta di circa 8% per ogni 1000 m
di aumento della quota soprattutto a
causa del progressivo incremento
della componente UV-B.

Le sorgenti artificiali

Numerosi processi produttivi di rile-
vante importanza tecnologica ed eco-
nomica comportano l’utilizzo o l’e-
missione, come sottoprodotto, di
RUV. Fra questi, la saldatura dei
metalli mediante arco elettrico è
ampiamente utilizzata in numerose
attività metalmeccaniche industriali
ed artigiane. Pur in assenza di dati
statistici puntuali, nei paesi forte-
mente industrializzati si stima che i
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lavoratori con la qualifica di saldato-
re siano approssimativamente lo
0,5÷1% degli occupati nell’industria e
nell’artigianato. In Italia i lavoratori
direttamente coinvolti nella saldatura
sono varie decine di migliaia. 

Di tutte le sorgenti di radiazione otti-
ca non coerente utilizzate nell’indu-
stria, gli archi di saldatura sono fra le
più pericolose. L’emissione di radia-
zione ottica dagli archi è di norma
molto intensa. In particolare la RUV
emessa dall’arco comprende la
radiazione UVA-UV-B e UV-C fino al
limite di assorbimento dell’aria. Nel-
l’arco si raggiungono temperature
prossime ai 6000°K e quindi lo spet-
tro della radiazione emessa è simile
a quello solare oltre l’atmosfera ter-
restre. Lo spettro degli archi si esten-
de perciò anche a lunghezze d’onda
inferiori a quella di taglio dello spet-
tro solare operato dall’atmosfera
(circa 290 nm al livello del mare).

L’intensità della RUV in prossimità
dell’arco dipende dalle specificità
tecniche e dai parametri che caratte-
rizzano i diversi processi di saldatura
attualmente in uso (MIG, TIG, MAG,
acronimi rispettivamente di: Metal
Inert Gas, Tungsten Inert Gas, Metal
Active Gas).

Nell’ambiente di vita e di lavoro sono
presenti anche un insieme composi-
to di lampade che, in rapporto alla loro
specifica utilizzazione, emettono o
possono emettere intensità più o
meno significative di RUV. Le lampa-
de, in base al loro principio di funzio-
namento, possono essere schemati-
camente suddivise in due grandi
famiglie; le lampade ad incande-
scenza e le lampade a scarica elet-
trica. Le prime utilizzano un filamen-
to, solitamente di tungsteno, che la
corrente elettrica riscalda ad una
temperatura compresa fra 2500 e
3000°K. Secondo le leggi di Planck e
Wien la distribuzione spettrale dell’e-
nergia emessa da un radiatore idea-
le (il corpo nero) è funzione della sua
temperatura (colore).
All’aumentare della temperatura del
filamento il massimo dell’emissione si
sposta verso lunghezze d’onda più

brevi e di conseguenza aumenta in
misura proporzionalmente maggiore
l’intensità delle componenti più ener-
getiche (radiazione ultravioletta)
rispetto a quelle di lunghezza d’onda
maggiore (radiazione visibile e infra-
rossa). E’ questa la ragione per la
quale le normali lampade a filamen-
to con l’involucro di vetro, la cui tem-
peratura di funzionamento è inferiore
a circa 2900°K, emettono quantità
insignificanti di RUV. Nelle lampade
alogene, invece, l’emissione di RUV
può non essere trascurabile perché il
filamento viene riscaldato fino a
3300÷3400°K e quindi aumenta l’e-
missione di radiazione UV. Inoltre, a
causa delle più alte temperature in
gioco e della compattezza delle lam-
pade, il tradizionale involucro di vetro
deve essere sostituito con un mate-
riale più termoresistente, il quarzo,
che però, a differenza del vetro, è tra-
sparente alla RUV. 

In generale le lampade a scarica sono
classificate in base alla pressione del
gas (vapore) contenuto nell’involucro
della lampada. Ciò porta a distin-
guerle in tre gruppi: 1) alta pressione;
2) media pressione e 3) bassa pres-
sione. 
Quest’ultime comprendono: 3a) le
lampade germicide e 3b) le lampade
fluorescenti. 
Le lampade fluorescenti, a loro volta,
possono essere raggruppate in: 3b1)
lampade fluorescenti normali per illu-
minazione e 3b2) lampade fluore-
scenti speciali per fototest, fotopoli-
merizzazione, fototerapia etc.

Nelle sorgenti a bassa pressione l’e-
missione è concentrata in bande
spettrali molto strette, caratteristiche
dell’elemento emettitore (gas, vapo-
re). Lo spettro tipico di dette lampa-
de è uno spettro di righe. Le sorgen-
ti ad alta pressione emettono invece
uno spettro continuo a larga banda a
cui sono sovrapposte delle righe più
o meno larghe ed intense caratteri-
stiche dell’emettitore. Lo spettro
emesso da una lampada a scarica a
media o alta pressione varia in misu-
ra notevole con l’aumentare della
pressione del vapore o gas. In gene-
rale le righe caratteristiche del gas o

vapore, solitamente mercurio, xenon
o una miscela dei due, si allargano
sovrapponendosi ad uno spettro con-
tinuo. Contemporaneamente,
aumenta l’intensità della componen-
te visibile ed infrarossa.

I gas più frequentemente utilizzati
nelle lampade a bassa pressione
sono: neon, argon e mercurio allo
stato di vapore. Nelle lampade o tubi
a vapori di mercurio a bassa pressio-
ne circa il 50% della potenza assor-
bita viene emessa come RUV. Trat-
tasi perciò di sorgenti molto efficienti
nelle quali circa il 95% della radiazio-
ne emessa è concentrata nella riga
caratteristica del mercurio di lun-
ghezza d’onda 253,7 nm (UV-C).
La debole componente visibile (luce
bluastra) emessa da queste lampade
non deve trarre in inganno. Chi incau-
tamente si esponesse senza le ade-
guate protezioni (occhiali e tuta pro-
tettiva) deve sapere che può incorre-
re nel rischio dell’eritema, e soprat-
tutto della fotocheratite anche per
tempi di esposizione molto brevi (del-
l’ordine del minuto).
L’intensa emissione di UV-C, radia-
zione che svolge una notevole azio-
ne germicida, rende le predette lam-
pade particolarmente utili per la ste-
rilizzazione o la riduzione della cari-
ca batterica (lampade germicide).
Per permettere l’emissione della
RUV l’involucro delle lampade ger-
micide deve essere di quarzo, mate-
riale che, a differenza del vetro, è tra-
sparente alla radiazione UV. Nello
spettro delle lampade germicide è
presente anche una debole riga a 185
nm, caratteristica del vapore di mer-
curio. L’interazione di quest’ultima
componente spettrale con l’ossigeno
dell’aria provoca la formazione di
ozono, un ossidante molto energico
e potenzialmente tossico per il quale
la legislazione vigente prevede dei
limiti massimi di concentrazione.

Gli esemplari più comuni di lampade
a bassa pressione sono i tubi o lam-
pade fluorescenti utilizzati nell’illumi-
nazione e le lampade fluorescenti
speciali impiegate anche in varie
applicazioni mediche e nei tratta-
menti estetici.
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Dette sorgenti sono costituite da un
involucro tubolare di vetro sulla cui
parete interna viene deposto uno
strato di sali aventi proprietà fluore-
scenti e da due elettrodi-filamento
posti alle estremità e collegati alla
rete di alimentazione. Tra questi ulti-
mi si innesca la scarica attraverso il
gas contenuto nell’involucro, compo-
sto da vapori di mercurio a bassa
pressione e argon. L’argon e l’emis-
sione termoionica dei filamenti hanno
la funzione di facilitare l’innesco della
scarica.
Analogamente a quanto avviene
nelle lampade germicide, la scarica,
vista dall’interno della lampada, è
accompagnata da una intensa emis-
sione di radiazione UV concentrata
soprattutto nella riga caratteristica del
mercurio di lunghezze d’onda 253, 7
nm. Detta radiazione viene assorbita
dallo strato di sali depositati sulla
parete interna dell’involucro e con-
vertita attraverso la fluorescenza in
radiazione di lunghezza d’onda mag-
giore (visibile).
Variando la composizione chimica
dei fluorofori dello strato fluorescen-
te è possibile ottenere spettri di emis-
sione diversi.

Nelle lampade per illuminazione si
utilizzano miscele di fluorofori ad ele-
vato rendimento quantico che emet-
tano, possibilmente, soltanto radia-
zioni visibili. L’intensità della debolis-
sima componente UV emessa all’e-
sterno da questo tipo di lampade
dipende dallo spettro della radiazio-
ne di fluorescenza e dall’efficienza
con cui la RUV, prodotta dalla scari-
ca, viene assorbita dallo strato di sali
fluorescenti. Lo spessore e l’unifor-
mità dello strato fluorescente e la tra-
smissione spettrale del vetro dell’in-
volucro influiscono anch’esse sulla
quantità di RUV emessa. I tubi fluo-
rescenti per illuminazione disponibili
sul mercato, di solito non pongono
particolari problemi di protezione per
quanto attiene l’esposizione umana
alla RUV. Tale condizione è certa-
mente verificata quando le sorgenti
sono ulteriormente racchiuse da uno
schermo diffusore di materiale plasti-
co (policarbonato, stirene, acrilico). 
Sul mercato sono disponibili anche

varie lampade fluorescenti speciali,
diverse per spettro di emissione,
potenza e dimensioni, appositamen-
te costruite per soddisfare esigenze
particolari. In particolare,  molto
importanti sono le applicazioni dia-
gnostiche e terapeutiche in campo
dermatologico e l’uso nel settore dei
trattamenti cosmetici (abbronzatura
artificiale della pelle). Nelle applica-
zioni mediche e cosmetiche sono uti-
lizzate varie sorgenti che emettono
radiazione ultravioletta e/o luce blu
(trattamento dell’ittero neonatale),
perché queste sono le regioni spet-
trali richieste per ottenere l’effetto
desiderato. In particolare, per il trat-
tamento della psoriasi sono state svi-
luppate sia lampade fluorescenti che
emettono quasi esclusivamente UV-
A, da utilizzare in associazione con
psoraleni, sia lampade fluorescenti
che emettono prevalentemente UV-B
in una stretta regione spettrale (lam-
pade UV-B a banda stretta).

Le lampade a scarica ad alta pres-
sione possono emettere radiazione di
notevole intensità. La potenze assor-
bita solitamente varia fra 250 W e 5
kW. Lampade a vapori di mercurio ad
alta pressione sono utilizzate in varie
applicazioni industriali e con oppor-
tuni accorgimenti anche nell’illumina-
zione stradale e commerciale. Dette
lampade emettono radiazione in un
ampio intervallo spettrale che com-
prende l’infrarosso, il visibile e RUV
di intensità, alle volte, non trascura-
bile. A causa delle alte temperature
prodotte l’involucro è solitamente di
quarzo, materiale trasparente alla
RUV ma più termoresistente del vetro
alle alte temperature. Quelle destina-
te a essere utilizzate come sorgenti
per illuminazione sono provviste di un
secondo involucro di vetro che filtra
la RUV. Sulla superficie  interna del
vetro viene deposto uno strato di  un
composto fosforescente per aumen-
tare la componente giallo-rossa dello
spettro (luce più calda) oppure viene
deposto opportunamente  un mate-
riale riflettente anche  allo scopo  di
aumentare l’intensità luminosa nella
direzione di interesse. L’emissione di
RUV da questo tipo di  lampade per
illuminazione dipende sostanzial-

mente dalle qualità filtranti dell’invo-
lucro esterno di vetro.

Le lampade a scarica ad alogenuri
metallici sono un’altra famiglia di sor-
genti di radiazione ottica utilizzate in
varie applicazioni. Esse contengono
vapori di mercurio e uno o più additi-
vi costituiti da alogenuri di ferro,
cobalto, piombo, sodio, tallio, indio,
gallio, disprosio, etc. Rispetto alle
corrispondenti lampade a vapori di
mercurio ad alta pressione, le lam-
pade ad alogenuri metallici presenta-
no una più elevata efficienza spettra-
le. Quelle contenenti ferro e cobalto
sono state sviluppate per avere una
elevata emissione nella regione spet-
trale UV-A.
In molte applicazioni, soprattutto nel-
l’attività di ricerca, sono richieste sor-
genti di dimensioni ridotte  con una
elevatissima radianza nel visibile e/o
nell’ultravioletto. Detti requisiti sono
soddisfatti dalle sorgenti ad arco
compatto o lineare in atmosfera di
vapori di mercurio, o mercurio e
xenon o xenon ad elevatissima pres-
sione. Questo tipo di lampade è uti-
lizzato, in applicazioni particolari fra
cui le  ricerche in fotochimica e foto-
biologia. Le lampade allo xenon ad
alta pressione sono utilizzate nei
simulatori solari perché lo spettro di
emissione nel visibile e nell’ultravio-
letto è continuo, praticamente privo di
righe e molto simile a quello solare.
Le sorgenti a scarica ad alta pressio-
ne devono essere manipolate con
molta attenzione e cautela perché l’e-
ventuale esplosione dell’involucro
può comportare conseguenze molto
serie se l’operatore non è adeguata-
mente protetto da guanti, maschera
facciale ed indumenti protettivi. Lo
spettro della radiazione emessa da
molte sorgenti ad alta ed altissima
pressione si estende a lunghezze
d’onda inferiori a 242 nm, valore di
soglia al di sotto del quale la RUV,
interagendo con l’ossigeno dell’aria
produce ozono.
In rapporto alla localizzazione e alla
potenza delle sorgenti può essere
perciò necessario installare degli
opportuni sistemi di aspirazione al
fine di contenere la concentrazione
dell’ozono nell’ambiente di lavoro al
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di sotto dei limiti di legge.

Interazioni della radiazione ottica
con la materia biologica. Effetti
fotochimici e termici

L’interazione con la materia biologica
della parte più energetica dello spet-
tro ottico (la radiazione ultravioletta)
può provocare la rottura di legami chi-
mici forti come il legame covalente ed
il legame ionico, le cui energie di atti-
vazione sono comprese fra circa 5 e
3 eV. L’interazione con la radiazione
infrarossa, la regione spettrale meno
energetica, darà luogo soprattutto
allo sviluppo di calore.
Alla base degli effetti di natura foto-
chimica vi sono interazioni che pro-
vocano la rottura dei legami chimici,
la produzione di specie altamente
reattive come i radicali liberi, la for-
mazione di  nuovi legami. Tutti questi
eventi microscopici alterano le
macromolecole biologiche e possono
conseguentemente dare  origine a
danni funzionali e/o strutturali nei
sistemi irradiati.

I parametri di riferimento per gli effet-
ti fotochimici sono l’energia dei foto-
ni o quanti (hf) e l’esposizione radian-
te o “dose” ricevuta dal bersaglio che
nel caso della RUV viene espressa in
joule/m2. L’esposizione radiante è
definita dal prodotto dell’irradianza o
“intensità di dose”, espressa in
watt/m2 , per il tempo di esposizione
in secondi. Quando un dato effetto
dipende dalla dose e lo stesso risul-
tato può essere ottenuto, ad esem-
pio, o mediante una intensità bassa
per un tempo lungo o una intensità
elevata per un tempo breve, purché
il prodotto dei due resti costante, si
dice che l’effetto soddisfa il principio
della reciprocità.
Quando si analizza un determinato
effetto al fine di stabilire se esso sod-
disfa o meno detto principio è neces-
sario avere ben chiaro  che ciò che si
osserva sperimentalmente può
discostarsi anche in misura apprez-
zabile dall’enunciato teorico.Ciò non
va interpretato come la dimostrazio-
ne di una scarsa affidabilità o tenuta
del principio stesso. Semplicemente
indica che l’effetto considerato è la

risultante di una molteplicità di fattori
e meccanismi anche funzionalmente
antagonisti e sfasati nel tempo. Si
pensi, ad esempio, al fenomeno eri-
temigeno.Il danno al DNA delle cellu-
le dell’epidermide è l’evento fotochi-
mico primario.Esso è all’origine della
risposta della pelle   che nell’arco di
qualche ora si manifesta con il suo
arrossamento. Il danno sul DNAinne-
sca sia i meccanismi di riparazione
sia alcune  risposte adattative di dife-
sa della pelle quali, ad esempio, l’i-
spessimento dello strato corneo e la
sintesi fotoindotta di melanina. Poi-
ché i tempi di attivazione e i decorsi
temporali di dette risposte sono sfal-
sati e sensibilmente  più lunghi della
risposta eritemigena  quanto più si
aumenta il tempo di esposizione per
fornire la stessa dose tanto più la veri-
fica sperimentale del principio della
reciprocità si discosta dal  suo enun-
ciato teorico. Nonostante i limiti di
validità che si possono osservare,
detto principio è comunque un riferi-
mento importante per distinguere gli
effetti di natura fotochimica da quelli
di natura termica.

Gli effetti di natura termica, infatti, non
seguono il principio di reciprocità.
Essi dipendono soprattutto dall’au-
mento della temperatura prodotto
dalla radiazione. Perciò a parità di
“dose”, intesa come il prodotto fra
l’aumento della temperatura e il
tempo di riscaldamento ,variando
quest’ultimo, si potranno provocare
risposte molto differenti, da nessun
effetto a un danno grave. Ad esem-
pio, un’esposizione che induca sulla
pelle un  piccolo aumento di tempe-
ratura (0,1° C) anche se protratta per
ore, di norma non produce alcun
effetto rilevante. Viceversa, un’espo-
sizione di breve durata ( secondi ) se
accompagnata da un aumento di
temperatura di alcuni gradi può pro-
vocare danni significativi, su alcune
strutture sensibili  persino irreversibi-
li.
Le lesioni termiche dipendono in
misura  non trascurabile dalla capa-
cità di trasferimento del calore dalla
struttura irradiata a quelle circostanti
perché questo parametro influenza
sia l’incremento di temperatura sia il

tempo di raffreddamento. A parità di
fattori tissutali ed ambientali la capa-
cità di scambio termico dipende dalle
dimensioni della superficie irradiata.
Quanto minore è la superficie irra-
diata tanto maggiore è il trasferimen-
to radiale del calore prodotto e, di
conseguenza, tanto minore sarà l’au-
mento della temperatura. Inoltre, ces-
sata l’esposizione, la superficie più
piccola si raffredderà più rapidamen-
te delle superfici più grandi.In con-
clusione, il profilo temporale della
temperatura in un bersaglio colpito da
radiazione ottica dipende considere-
volmente dall’area esposta. Al dimi-
nuire della superficie irradiata lo stes-
so valore di irradianza produce un
aumento progressivamente inferiore
della temperatura  perché aumenta la
capacità di disperdere il calore. Dette
considerazioni sono soprattutto vali-
de quando si considera il riscalda-
mento prodotto da fasci luminosi
focalizzati sulla retina.

I due diversi scenari sinteticamente
illustrati, l’uno caratterizzato preva-
lentemente da effetti fotochimici
(radiazione UV) e l’altro da effetti ter-
mici (radiazione IR), non sono netta-
mente separati perché limitati a due
distinti intervalli spettrali. L’uno sfuma
nell’altro attraverso una parziale
sovrapposizione. La banda di transi-
zione è quella della luce visibile al cui
interno è massima la coesistenza di
effetti fotochimici e termici.
Proprio in ragione di questa partico-
lare caratteristica della luce  a rigore
va considerato che l’energia assorbi-
ta attraverso un evento iniziale di
carattere fotochimico tende gradual-
mente a degradarsi in energia termi-
ca e quindi un piccolo effetto termico,
di solito biologicamente trascurabile,
sempre accompagna, sovrapponen-
dosi, l’effetto fotochimico.

La profondità di penetrazione della
radiazione ottica nelle strutture biolo-
giche, in particolare all’interno del-
l’occhio, è un altro parametro che
determina la localizzazione dell’inte-
razione, dell’effetto e dell’eventuale
danno. La penetrazione della radia-
zione nelle strutture della pelle e del-
l’occhio è fortemente dipendente
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dalla lunghezza d’onda della radia-
zione e ciò deve essere sempre
oggetto di attenta riflessione. Nel per-
corso di identificazione dell’effetto
biologico, del rischio o del danno pro-
vocato da esposizione alla radiazio-
ne ottica, il riferimento ad un’altra
legge fondamentale della fotochimi-
ca e della fotobiologia, la legge di
Grotthus-Draper, è d’obbligo.
Essa afferma un principio, apparen-
temente ovvio; perché si verifichi un
effetto fotochimico da cui può scatu-
rire la risposta fotobiologica è neces-
sario che il fotone “ottico” sia assor-
bito. Come corollario si può afferma-
re che affinchè si manifesti una rispo-
sta biologica, il bersaglio microscopi-
co che assorbe il fotone (la moleco-
la, il cromoforo) deve essere presen-
te nel tempo e luogo dove si verifica
l’esposizione alla radiazione.
Consideriamo, ad esempio, il feno-
meno della visione. La retina é il sub-
strato assorbente (il rivelatore) nel
quale si verificano gli effetti fotochi-
mici primari che innescano la rispo-
sta fisiologica. Alla luce delle consi-
derazioni precedenti, affinchè il feno-
meno abbia luogo, è necessario che
il fotone: a) raggiunga la retina; b) la
sua energia sia sufficiente ad inne-
scare l’evento fotochimico primario
(transizione in una macromolecola di
gruppi dalla posizione trans a quella
cis). 

Le strutture oculari che precedono la
retina si comportano come un filtro
passa-banda avente lunghezza d’on-
da di taglio superiore ed inferiore
rispettivamente a circa 1400 e 400
nm. Indipendentemente da ogni altra
considerazione, l’occhio non può
vedere lunghezze d’onda inferiori a
circa 400 nm e superiori a 1400 nm
perché tali radiazioni non possono
raggiungere la retina.
Inoltre, all’interno della  predetta
banda passante non vede la radia-
zione compresa fra 780 e 1400 nm,
che pur raggiunge la retina, perché i
quanti non hanno l’energia sufficien-
te per produrre l’effetto fotochimico
primario sulla rodopsina che innesca
la risposta fisiologica della visione.

In conclusione, l’interazione della

radiazione ottica non coerente con
l’occhio e la pelle può provocare con-
seguenze dannose per la salute che
traggono origine da effetti microsco-
pici primari o di natura fotochimica o
di natura termica. Com’è stato detto
precedentemente la natura degli
effetti provocati da esposizione alla
radiazione UV è esclusivamente foto-
chimica perché la piccola quantità di
calore, che anche in questo tipo di
effetto viene prodotta sulle strutture
irradiate, non influisce solitamente
sul danno fotochimico prodotto dalla
radiazione.
La maggior parte delle sorgenti di
radiazione ottica non coerente, il
sole, gli archi elettrici e vari tipi di lam-
pade, sono sorgenti che emettono in
un ampio intervallo spettrale e l’in-
tensità delle componenti ultravioletta,
visibile e infrarossa sono o possono
essere contemporaneamente signifi-
cative. In questi casi l’esposizione
produce sia effetti di natura fotochi-
mica, sia effetti di natura termica che
in determinati casi possono influen-
zarsi determinando fenomeni di
sinergismo. 
Anche se per comodità di trattazione
e per rendere la problematica più
semplice si preferisce trattare gli
effetti della radiazione UV, VIS e IR
separatamente, va da sé che i pro-
blemi di protezione, considerati la
natura e il numero degli effetti, la loro
sovrapposizione spettrale, etc.
dovrebbero essere analizzati e gesti-
ti contemporaneamente nella loro
dimensione e complessità globale.

Effetti sull’uomo della radiazione
infrarossa, visibile e ultravioletta

L’esposizione alla radiazione IR e VIS
può produrre, sulle strutture dell’oc-
chio e sulla pelle non protetti, effetti
originati sia da eventi fotochimici sia
dall’aumento della temperatura nelle
strutture irradiate. Quando i due mec-
canismi di assorbimento dell’energia
radiante si manifestano contempora-
neamente, ad esempio, perché la
struttura è irradiata con una sorgen-
te a larga banda, può accadere che
le alterazioni o i danni complessivi
derivino anche da un reciproco
potenziamento delle due categorie di

effetti. 

I vari tipi di danno da radiazione IR e
VIS e le regioni spettrali in cui essi si
manifestano sono:
1) il danno retinico di natura termica
(380÷1400 nm);
2) il danno retinico di natura fotochi-
mica nell’occhio fachico (380÷550
nm);
3) il danno di carattere termico sul cri-
stallino da esposizione alla radiazio-
ne IR-A e IR-B (800÷3000 nm);
4) il danno termico sulla cornea (1400
nm ÷1 mm);
5) le ustioni da effetto termico sulla
pelle (380 nm ÷ 1 mm);
6) le reazioni cutanee da fotosensibi-
lizzazione che, in qualche caso, sono
prodotte anche dalla radiazione visi-
bile (380÷700 nm).

Gli effetti dannosi più importanti che
possono manifestarsi sulle strutture
dell’occhio e della pelle non protetti a
seguito dell’esposizione alla radia-
zione UV e le regioni spettrali in cui
essi si manifestano sono:
1) la fotocheratocongiuntivite
(180÷330 nm);
2) i danni al cristallino che possono
accelerare l’insorgenza della catarat-
ta (290÷340 nm);
3) il danno retinico di natura fotochi-
mica negli individui afachici (300÷550
nm).
4) la fotoelastosi, effetto associato
con il fotoinvecchiamento della pelle
(220÷440 nm);
5) la fotocancerogenesi cutanea
(270÷400 nm);
6) l’eritema (200÷400 nm);
7) le reazioni fototossiche e fotoaller-
giche (280÷400 nm).

Gli effetti prodotti dalla radiazione
ultravioletta sulla pelle e sull’occhio
sono fortemente dipendenti dalla lun-
ghezza d’onda della radiazione. Que-
sta caratteristica viene evidenziata
attraverso il cosiddetto “spettro d’a-
zione”.
Se consideriamo, ad esempio, lo
spettro d’azione eritemigeno, cioè il
fenomeno di arrossamento della
pelle, che è quello più estesamente
studiato, si può osservare che l’effi-
cacia della radiazione UV-B è circa
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100-1.000 volte superiore a quella
della UV-A. Come è mostrato nella
figura 2, gli spettri d’azione di vari
effetti dannosi prodotti dalla RUV su
occhi e pelle non protetti sono molto
simili.

La fotocheratocongiuntivite, l’eritema
e la fotoretinite da esposizione acuta
sono classici effetti a breve termine
per ciascuno dei quali è possibile
determinare l’esposizione efficace di
soglia, cioè la “dose radiante” al di
sotto della quale l’effetto non si mani-
festa. Gli altri, esclusi quelli che coin-
volgono il sistema immunitario e le
reazioni fototossiche , sono effetti a
lungo termine dipendenti in misura
più o meno consistente dalla “dose
efficace” o esposizione radiante effi-
cace complessivamente accumulata
dal soggetto esposto con una signifi-
cativa differenza fra la induzione
fotoindotta di alcuni tumori cutanei e
gli altri effetti.

In particolare è stato osservato che
per alcuni tumori cutanei (carcinomi
della pelle) la dose determina la pro-
babilità che l’evento si verifichi, ma
non influenza la gravità della patolo-
gia. Invece per i danni di natura foto-
chimica da esposizione cronica a
carico del cristallino, della retina e
della pelle (fotoelastosi cutanea),
l’entità delle alterazioni strutturali e
funzionali è direttamente proporzio-
nale alla dose complessiva accumu-
lata da ciascun individuo. 
In uno stesso individuo il diverso
grado di fotoinvecchiamento fra la
pelle abitualmente fotoesposta e la
pelle normalmente ricoperta e protet-
ta da indumenti è facilmente osser-
vabile nei: pescatori, contadini,
addetti alle costruzioni e alla manu-
tenzione stradale e, più in generale,
in tutti coloro che, esponendo alcune
parti del corpo per lunghi periodi di
tempo alla radiazione ultravioletta
solare e/o artificiale, accumulano
dosi elevate.

Esposizione alla radiazione ottica
e problemi connessi

Nell’esposizione professionale alla
radiazione ottica le fonti di radiazione

di interesse sono sia il sole sia le
numerose sorgenti artificiali impiega-
te in vari processi produttivi. In
ambiente aperto l’esposizione alla
radiazione solare dipende da scelte
personali facoltative e/o da condizio-
ni legate all’attività svolta che deter-
minano il tempo di esposizione e dai
valori dell’ irradianza. Come è noto,
l’irradianza solare varia con la sta-
gione, l’ora del giorno la latitudine,
l’altitudine e la copertura del cielo. In
estate, alla latitudine di 40° N, circa il
70% della radiazione UV-B disponi-
bile al suolo è concentrata nell’inter-
vallo 10÷14 (ora solare). Intorno a
mezzogiorno, 15÷30 minuti di espo-
sizione sono sufficienti a produrre un
eritema ben visibile sulla pelle di un
un lavoratore di fototipo 2÷3, che non
sia stata esposta in precedenza. Tale
effetto difficilmente si manifesterà se
l’esposizione ha luogo prima delle ore
9 o dopo le ore 16. 

Nell’uomo l’esposizione dell’occhio è
fortemente dipendente dai fattori
geometrici che la caratterizzano.
La posizione degli occhi sulla testa e
l’orientamento normale del cono visi-
vo riducono a valori molto bassi la
radiazione diretta assorbita dalle
strutture dell’organo quando essa
proviene da una sorgente posta
sopra la testa (sole). All’aumentare
dell’angolo di incidenza, infatti, cre-
sce la quantità della radiazione rifles-
sa dalla cornea. Ciò spiega perché

esponendosi al sole di mezzogiorno
si può facilmente sperimentare l’eri-
tema mentre, di solito, non si manife-
sta alcun danno corneale, nonostan-
te la cornea sia più sensibile della
pelle alla radiazione UV-B (soglia di
danno inferiore).
Quando la geometria dell’esposizio-
ne oculare è sfavorevole, condizione
che corrisponde ad un piccolo ango-
lo fra l’asse del cono di osservazione
e la direzione di provenienza della
radiazione, la cornea è la struttura più
a rischio.
Tale condizione si verifica frequente-
mente se il suolo è coperto di neve,
che riflette efficacemente  la radia-
zione solare, oppure quando le  sor-
genti sono disposte in posizione fron-
tale alla stessa altezza degli occhi; la
tipologia più frequente è rappresen-
tata dagli archi di saldatura.  Le cir-
costanze di esposizione che più fre-
quentemente provocano casi di foto-
cheratocongiuntivite sono proprio
quelle ora richiamate.  

Sorgenti artificiali di radiazione ottica
non coerente che possono porre pro-
blemi di protezione per i lavoratori
esposti, sono impiegate in un nume-
ro crescente di attività produttive.
In alcune applicazioni la radiazione è
una componente necessaria, ad
esempio, nei trattamenti fotochimici
su inchiostri e vernici, nella steriliz-
zazione di superfici e liquidi, nella
prove di simulazione degli effetti del-

Per gentile concessione di Sasha Madronich

Figura 2 – Spettri d’azione di vari effetti prodotti dalla RUV sull’occhio e la pelle
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l’esposizione solare su vernici e pla-
stiche, nel riscaldamento di ambienti
di lavoro mediante emettitori di radia-
zione IR.
In altri casi, invece, la radiazione
emessa è un sottoprodotto inevitabi-
le della lavorazione. I processi termi-
ci a temperatura elevata, quali la
fusione e la lavorazione a caldo dei
metalli, la lavorazione del vetro e la
saldatura dei metalli, sono alcuni
esempi di questa  categoria di appli-
cazioni.

Fra le sorgenti presenti nei luoghi di
lavoro, alcune emettono quasi esclu-
sivamente radiazione UV (lampade
germicide), altre prevalentemente
radiazione IR (vetri e metalli fusi). Tut-
tavia le più numerose e frequenti
emettono, oltre alla radiazione UV e
IR, anche una intensa componente
visibile (archi di saldatura, lampade
ad alta pressione ad alogenuri metal-
lici, lampade a vapori di mercurio e/o
xenon ad alta pressione etc). 

L’esposizione dei lavoratori alla
radiazione infrarossa può comporta-
re vari effetti dannosi che interessa-
no la pelle e l’occhio e la cui rilevan-
za sanitaria dipende dall’intensità e
dallo spettro della radiazione, dal
tempo di esposizione e da altri fatto-
ri, in particolare la temperatura
ambiente. L’esposizione cronica
della pelle alla radiazione infrarossa,
quando l’intensità è sufficientemente
elevata a determinare uno stato di
ipertermia, può indurre l’eritema ab
igne, che è un’alterazione caratteriz-
zata da persistenti macchie eritema-
tose reticolate, teleangectasie e iper-
pigmentazione, alla quale, nel tempo,
può sovrapporsi anche una cherato-
si di origine termica.

Gli effetti della radiazione infrarossa
sull’occhio dipendono dai vari fattori
che caratterizzano l’esposizione. In
generale, la cornea assorbe quasi
interamente la IR-C e buona parte
della IR-B. Il cristallino assorbe mag-
giormente nella banda spettrale 900
÷ 1400 nm. Tutta la radiazione della
banda 780 ÷ 1400 nm, non assorbita
dalle strutture più esterne,  viene
focalizzata e assorbita sulla retina.

La cataratta (opacizzazione del cri-
stallino) da esposizione alla radiazio-
ne infrarossa è nota da oltre due
secoli ed è molto simile a quella indot-
ta dalla radiazione ultravioletta. Ciò
può essere fonte di complicazione
nella valutazione del rischio, perché
molte sorgenti utilizzate nei processi
produttivi industriali emettono con-
temporaneamente radiazione ultra-
violetta e infrarossa  oltre, beninteso,
a quella visibile. Attualmente la cata-
ratta da esposizione alla radiazione
infrarossa viene spiegata con un
meccanismo duale. 
L’assorbimento della radiazione
infrarossa nel cristallino porterebbe
alla denaturazione di alcune struttu-
re macromolecolari e alla loro suc-
cessiva coagulazione. L’assorbimen-
to della radiazione nell’iride compor-
terebbe un aumento della sua tem-
peratura e il trasferimento di calore
sulla parte adiacente del cristallino,
con conseguenti fenomeni di denatu-
razione. Esiste una concordanza di
vedute nell’indicare come segno ini-
ziale di danno l’opacità anteriore. L’o-
pacità capsulare posteriore, che si
osserva in alcuni lavoratori  esposti
alla radiazione infrarossa, viene inter-
pretata da molti autori come un indi-
catore di un’accelerazione dei pro-
cessi degenerativi legati all’età. In
alcuni individui, geneticamente pre-
disposti alla cataratta, l’opacità
capsulare posteriore si manifeste-
rebbe precocemente rispetto a quan-
to si riscontra negli individui “norma-
li”.

La componente visibile della radia-
zione ottica, quando viene assorbita
produce anche lo sviluppo di calore.
Poiché l’energia del singolo fotone è
sufficiente per rompere i legami chi-
mici di alcune macromolecole biolo-
giche, la luce a differenza della radia-
zione infrarossa, può produrre con-
temporaneamente anche effetti foto-
chimici. La visione è l’effetto fotochi-
mico più noto prodotto dalla luce.
Nell’occhio la radiazione visibile
viene focalizzata e assorbita sulla
retina. Il potere di amplificazione del-
l’occhio, che varia sensibilmente con
il diametro della pupilla, è comunque
di vari ordini di grandezza (105). Da

ciò consegue che il valore dell’irra-
dianza sulla cornea aumenta enor-
memente (teoricamente circa 105)
nell’area retinica corrispondente
all’immagine. Perciò, in ragione delle
dimensioni della sorgente luminosa
(sorgente estesa, sorgente puntifor-
me) della sua brillanza e del grado di
accomodamento dell’occhio, si pos-
sono verificare situazioni potenziali di
rischio a cui, di solito, l’occhio reagi-
sce efficacemente con i riflessi da
abbagliamento. I problemi posti dalle
sorgenti luminose, soprattutto in rap-
porto all’esposizione dell’occhio,
vanno considerati comunque tenen-
do conto di tutti i fattori di rischio. 
Oltre agli effetti della luce visibile è
necessario non sottovalutare quelli
prodotti dalla possibile presenza di
radiazione infrarossa emessa da
molte lampade (IR-A). Le attuali
conoscenze scientifiche  mostrano
un possibile danno retinico di natura
fotochimica (la fotoretinite da luce
blu) prodotto soprattutto dalle com-
ponenti più energetiche della luce
visibile. Entro limiti, circostanze e
parametri non ancora completamen-
te definiti, questo effetto/danno sem-
brerebbe essere in parte di tipo cumu-
lativo (alcuni autori lo collegano
anche con la degenerazione macula-
re senile). 
In definitiva, la radiazione visibile
focalizzata sulla retina (a cui può
sommarsi la IR-A) produce nell’area
dell’immagine specie chimiche alta-
mente reattive (radicali) e/o un
aumento localizzato della temperatu-
ra che, in alcuni casi molto particola-
ri, può essere fonte reale di rischio.
Questi due fenomeni in qualche
misura sono interattivi, anche se alle
volte vengono considerati              com-
pletamente indipendenti    
Per quanto riguarda l’esposizione
della cute alla radiazione nella regio-
ne del visibile, non sono descritte
alterazioni patologiche di rilievo.

Il livello di esposizione alla radiazio-
ne UV nei diversi processi di salda-
tura ad arco elettrico dipende da vari
fattori tecnologici, ambientali ed
umani. L’intensità della radiazione
emessa dall’arco è proporzionale alla
intensità della corrente, ma dipende
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anche dal tipo di metallo saldato, dal-
l’elettrodo impiegato e dal gas antios-
sidante. Detti parametri influiscono
anche sulla distribuzione spettrale
della radiazione emessa.
Nelle reali condizioni di lavoro, anche
con valori di corrente dell’arco non
particolarmente elevati, un saldatore,
se non è non protetto da indumenti e
occhiali opportuni può superare il
limite massimo di esposizione con-
sentito per l’intero arco della giorna-
ta lavorativa, (otto ore) previsto dalle
norme di protezione internazionali e
dalla direttiva europea recentemente
pubblicata, in un tempo molto breve
(da una frazione di secondo a pochi
secondi).
Negli ambienti di lavoro dove le ope-
razioni di saldatura ed altre attività
vengono effettuate in modo promi-
scuo negli stessi locali, anche i non-
saldatori possono accumulare, nel-
l’arco della giornata, un’esposizione
radiante superiore al valore massimo
consentito.

Le basi della protezione

In questo contesto verranno illustra-
te soprattutto le valutazioni e i per-
corsi logici che sono alla base della
protezione dalla radiazione ultravio-
letta.
La protezione dalla RUV comprende
l’insieme delle elaborazioni, valuta-
zioni, misure etc. volte a prevenire e
a ridurre il rischio connesso con l’e-
sposizione alla RUV solare e da sor-
genti artificiali. A fronte di una filoso-
fia unitaria, il percorso operativo per
raggiungere il suddetto risultato può
essere diverso in ragione sia di chi è
il destinatario delle attività di prote-
zione (popolazione, lavoratori,
pazienti etc.) sia delle tipologie e
modalità di esposizione. Ad esempio,
nel valutare l'esposizione alla radia-
zione UV solare della popolazione
italiana è necessario considerare le
abitudini e le scelte di vita delle per-
sone anche in rapporto alle attività
svolte, ivi includendo le attività ricrea-
tive. Inoltre, se si suppone che le
popolazioni dell'Italia settentrionale
siano mediamente più fotosensibili di
quelle residenti nell'Italia meridiona-
le, si deve considerare che l'intensità

della radiazione ultravioletta e le dosi
disponibili nell’arco dell’anno, a
causa della differenza di latitudine e
dei parametri meteorologici, sono
maggiori al sud rispetto al nord.

Il livello di esposizione alla radiazio-
ne UV solare dei singoli individui
dipende ovviamente da vari fattori
quali, ad esempio, tipo di attività lavo-
rativa, luogo di residenza, località e
durata delle vacanze, attività sporti-
ve e ricreative praticate, etc. Se si
considera la dose complessivamen-
te accumulata dall'individuo nel corso
di un anno, si osserva che per un gran
numero di cittadini italiani la compo-
nente  preponderante non dipende
dal tipo di attività svolta ma da abitu-
dini e stili di vita volontariamente scel-
ti. Come è noto, il sole non può esse-
re acceso o spento come una lam-
padina elettrica e neppure può esse-
re sottoposto direttamente a misure
di contenimento di carattere inge-
gneristico e, più in generale, alle
volontà terrestri. Una riduzione del-
l'esposizione si può ottenere soprat-
tutto attraverso campagne di educa-
zione sanitaria che facciano com-
prendere i problemi sanitari a cui
ognuno può andare incontro e come
è possibile ridurre i rischi seguendo
alcune regole semplici.  Dette cam-
pagne devono stimolare il ragiona-
mento e la razionalità evitando accu-
ratamente le esagerazioni e gli allar-
mi ingiustificati che "fanno notizia" e
che solitamente suscitano reazioni
emotive il cui effetto, però, si esauri-
sce rapidamente senza produrre i
risultati permanenti attesi. 
L'esposizione, o dose radiante, accu-
mulata da un individuo in un determi-
nato intervallo di tempo dipende in
larga misura dalle scelte personali
che egli compie quali, ad esempio, la
durata dell'esposizione al sole, il
periodo della giornata prescelto, l'uso
o meno di creme e/o occhiali filtranti,
il tipo di indumenti indossati, etc.

L'influenza sui livelli di esposizione
della modesta riduzione dello strato
di ozono stratosferico, che in limitati
periodi dell'anno è stata osservata
alle nostre latitudini,è assolutamente
trascurabile rispetto ai fattori prece-

dentemente richiamati. Qualsiasi
operazione che tenda ad associare
l'attualità e la necessità dei program-
mi di protezione dalla radiazione
ultravioletta solare con la diminuzio-
ne dello strato di ozono stratosferico
alle nostre latitudini è perciò scienti-
ficamente discutibile e persino con-
troproducente. I programmi di prote-
zione sanitaria dalla radiazione ultra-
violetta solare sono giustificati e man-
tengono interamente la loro validità
indipendentemente da una eventua-
le significativa diminuzione dello stra-
to di ozono stratosferico. Se tale
evento dovesse verificarsi in misura
considerevole esso costituirebbe
comunque un ulteriore elemento di
valutazione all’interno della vasta e
complessa  problematica protezioni-
stica relativa alla RUV. 

L’eccessiva sottolineatura degli effet-
ti sanitari della, per ora, supposta
maggiore esposizione alla RUV deri-
vante “dall'effetto ozono”, oltre che
risultare stonata  alle volte può gene-
rare una certa confusione, in partico-
lare nel periodo estivo. Il, cittadino
infatti  riceve attraverso i mezzi di
comunicazione di massa messaggi
spesso incomprensibili. Alcuni lo met-
tono in guardia sui rischi di una pos-
sibile diminuzione dello strato di
ozono "stratosferico" e del probabile
aumento della radiazione ultraviolet-
ta solare al suolo. Altri, più o meno
contemporaneamente, lo consigliano
di rimanere in casa, soprattutto se
anziano e con problemi respiratori,
perché il monitoraggio dell'aria effet-
tuato nei grandi centri urbani rivela,in
specie nelle giornate calde e afose,
una concentrazione di ozono nei
bassi strati dell'atmosfera (ozono tro-
posferico) superiore ai limiti accetta-
bili per la popolazione. 
E’ importante chiarire che i due feno-
meni non hanno molto in comune
anche se entrambi sono spie signifi-
cative di un problema complesso e
planetario che è l’inquinamento del-
l’atmosfera. Puntualizzare i problemi
non vuol dire sottovalutarli ma sem-
plicemente considerarli per quello
che realmente sono. La diminuzione
della “cappa  di ozono stratosferico”
è un fenomeno chimico-fisico dell’at-
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mosfera importante che deve essere
seguito e valutato con molta atten-
zione rispetto a tutte le possibili con-
seguenze e implicazioni. Solo così si
potrà suggerire, in sede nazionale ed
internazionale, l’adozione di even-
tuali provvedimenti ed azioni restritti-
ve, nei riguardi dei processi produtti-
vi responsabili della sua diminuzione
e delle conseguenti possibili implica-
zioni climatiche, ambientali e sanita-
rie.
Tutti gli Stati ad elevato sviluppo eco-
nomico-industriale hanno emanato
disposizioni e norme volte a proteg-
gere i lavoratori dagli effetti dannosi
della radiazione ottica in generale e
da quella UV in particolare. Da molto
tempo, ad esempio, la cataratta “da
energia raggiante” (radiazione infra-
rossa), un tempo frequente nei lavo-
ratori del vetro e delle fonderie di
metalli, è inclusa fra le patologie pro-
fessionali.

Il primo “standard di protezione” dalla
RUV che, a differenza degli approcci
precedentemente seguiti in vari
Paesi, non si limitava a raccomanda-
re in termini qualitativi e generali la
protezione dalla RUV, è stato pubbli-
cato nel 1972 dalla American Confe-
rence of Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH).
Le linee guida e gli standard di espo-
sizione elaborati da vari organismi
nazionali ed internazionali per preve-
nire il danno nell’esposizione invo-
lontaria (professionale) alla radiazio-
ne UV seguono la stessa filosofia
della protezione seguita nei riguardi
di altri fattori chimici e fisici presenti
nell’ambiente. Tuttavia la valutazione
del rischio da RUV presenta una
caratteristica unica che la distingue
rispetto agli altri fattori fisici. Infatti, fra
tutti gli effetti che la RUV è in grado
di produrre, almeno uno, la produzio-
ne endogena di vitamina D3, è bene-
fico ed essenziale per la salute
umana. Questa singolarità collegata
anche alle peculiari caratteristiche
della sorgente che più di ogni altra
contribuisce all’esposizione umana, il
sole, rende più complessa ed artico-
lata l’azione di protezione rispetto a
situazioni di rischio determinate da
altri fattori ambientali.

La valutazione quantitativa degli
effetti biologici della radiazione UV
richiede che per ogni effetto siano noti
contemporaneamente il rapporto
esposizione radiante - risposta e lo
spettro d’azione. 
Lo spettro d’azione definisce, in ter-
mini relativi, l’efficacia biologica delle
varie lunghezze d’onda nell’indurre
l’effetto considerato . La sua utilizza-
zione è giustificata dalla dimostrata
additività degli effetti prodotti da dif-
ferenti lunghezze d’onda.
Quando il fattore fisico dal quale ci si
vuole proteggere, come nel caso
della RUV, può provocare sia effetti
deterministici, che per definizione
presentano una soglia, sia effetti pro-
babilistici, che ne sono privi, l’ap-
proccio internazionalmente accettato
e seguito per definire le misure prati-
che di protezione (standard, linee
guida, leggi) tendenti ad evitare e limi-
tare il danno e il rischio derivante dal-
l’esposizione, si ispira a tre principi
basilari:
a) l’esposizione causata da una
determinata applicazione o attività è
giustificata soltanto a fronte di un
chiaro beneficio. Quest’ultimo, evi-
dentemente, non è identificabile con
il profitto.
b) l’esposizione deve essere mante-
nuta al livello più basso possibile alla
luce di una seria analisi costo-bene-
ficio che consideri anche il costo com-
plessivo delle misure di protezione.
c) debbono essere definiti dei limiti di
esposizione coerenti, allo scopo di
limitare l’accumulo di dose e armo-
nizzare il livello di protezione offerto
a tutti i lavoratori esposti.

I citati principi, originariamente ela-
borati per proteggere soprattutto i
lavoratori e indirettamente la popola-
zione dagli effetti delle radiazioni
ionizzanti, hanno ispirato anche le
attività normative rivolte alla prote-
zione dalla radiazione UV. Infatti gli
“standard” e le linee guida interna-
zionali, nonché la direttiva dell’Unio-
ne Europea per la protezione dei
lavoratori dalla radiazione ottica
(approvata il 27.01.2006), si prefig-
gono di prevenire l’insorgenza degli
effetti acuti di carattere deterministi-

co e di limitare quelli di natura proba-
bilistica.

La Direttiva Europea di protezione
dei lavoratori dalla radiazione ottica

Si tratta dell’ultima direttiva approva-
ta dal Parlamento e dal Consiglio del-
l’Unione Europea sulla protezione dei
lavoratori dagli agenti fisici. Il testo
della direttiva è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Euro-
pea del 27.04.2006. 
Detta direttiva stabilisce un insieme
coerente di misure minime per la pro-
tezione dei lavoratori dalla radiazio-
ne ottica da sorgenti artificiali non
coerenti e da sorgenti laser. Il rispet-
to dei limiti di esposizione, riportati
nella direttiva, che sono sostanzial-
mente in linea con quelli proposti
nelle linee guida dell’ICNIRP,(acroni-
mo di International Commission on
Non Ionizing Radiation Protection)
dovrebbe assicurare un adeguato
livello di protezione della salute dei
lavoratori esposti a sorgenti artificiali
di radiazione ottica non coerente e
coerente.

La direttiva consta di quattro sezioni,
per complessivi sedici articoli, e di
due allegati. 
Il testo della direttiva è volutamente
scarno ed essenziale; sono previsti
obblighi per i datori di lavoro, dispo-
sizioni miranti a eliminare o ridurre i
rischi, l’informazione e la formazione
dei lavoratori, la consultazione e la
partecipazione dei lavoratori diretta-
mente o attraverso i loro delegati e,
infine, la sorveglianza sanitaria.
Nella tabella che segue sono rias-

sunti tutti i limiti previsti dalla norma-
tiva per le sorgenti non coerenti (Alle-
gato 1 della Direttiva).
La gestione complessiva degli obbli-
ghi e dei valori limite di esposizione
non è semplice. Appare infatti evi-
dente che per affrontare adeguata-
mente la problematica in questione
sono richieste contemporaneamente
conoscenze e competenze molto
ampie, che possono essere soddi-
sfatte soltanto mediante il concorso e
la collaborazione multidisciplinare. 
Poiché la Direttiva dovrà essere adot-
tata anche in Italia, divenendo perciò
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le disposizioni in essa contenuta
cogenti, è opportuno che nel frattem-

po si cerchi di approfondire adegua-
tamente gli aspetti scientifici e tecni-

ci che sono a fondamento dei conte-
nuti della medesima.

Indice Lunghezza Valori limite Unità Commenti Parte del corpo Rischio
d'onda nm di esposizione

a. 180-400 Heff = 30 [J m-2] occhio: cornea fotocheratite
(UVA, UVB e UVC) Valore giornaliero 8 ore congiuntiva congiuntivite

cristallino catarattogenesi
cute eritema

elastosi
tumore della cute

b. 315-400 HUVA = 104 [J m-2] occhio:cristallino catarattogenesi
(UVA) Valore giornaliero 8 ore

c. 300-700
(Luce blu) LB =   10

6
/ t LB :[W m-2 sr-1]

Cfr nota 1 per t ≤ 10000 s t: [secondi] per α ≥ 11 mrad
occhio: retina fotoretinite

d. 300-700 LB = 100 [W m
-2

sr
-1
]

(Luce blu) per t > 10000 s
Cfr. nota 1

e. 300-700
(Luce blu) EB =   100 / t EB: [W m-2]
Cfr. nota 1 per t ≤ 10000 s t: [secondi] per α < 11 mrad

f. 300-700
(Luce blu) EB = 0.01
Cfr. nota 1 t >10000 s [W m-2]

g. 380-1400 LR =  2,8 x 107 / Cα Cα = 1.7 per 
(Visibile e IRA) per t >10 s [W m-2 sr-1] α ≤ 1.7 mrad

h. 380-1400 LR = 5 x 107 / Cα  t 0.25 LR:[W m-2 sr-1] Cα = α per 
(Visibile e IRA) per 10 µs ≤ t ≤ 10 s t: [secondi] 1.7 ≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 per 
α > 100 mrad
λ1= 380; λ2= 1400

occhio: retina ustione retina
i. 380-1400 LR = 8,89 x 108 / Cα [W m-2 sr-1]

(Visibile e IRA) per t <10 µs

j. 780-1400 LR = 6 x 106 / Cα [W m-2 sr-1]
(IRA) per t > 10 s Cα = 11 per 

α ≤ 11 mrad
k. 780-1400 LR = 5 x 107 / Cα  t 0.25 LR: [W m-2 sr-1] Cα = α per 

(IRA) per 10 µs ≤ t ≤ 10 s t: [secondi] 11≤ α ≤ 100 mrad
Cα = 100 per 

l. 780-1400 LR = 8,89 x 108 / Cα [W m-2 sr-1] α > 100 mrad
(IRA) per t < 10 µs (campo di vista per la 

misurazione: 11 mrad)
λ1= 780; λ2= 1400

m. 780-3000 EIR = 18000 t-0.75 E: [Wm-2]
(IRA e IRB) per t ≤ 1000 s t: [secondi] occhio: cornea ustione cornea

cristallino catarattogenesi

n. 780-3000 EIR = 100 [W m-2]
(IRAe IRB) per t > 1000 s

o. 380-3000 Hskin = 20000 t0.25 H: [J m-2]
(Visibile, IRA per t < 10 s t: [secondi] cute ustione
e IRB)

Tabella 1 - Limiti per l’esposizione occupazionale alla radiazione ottica non coerente, stabiliti dalla Direttiva della UE del 14.02.2006
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La protezione dalla radiazione
laser

I laser  (acronimo  di  “Light   Amplifi-
cation  by   Stimulated   Emission  of
Radiation”)   sono dei generatori
quantistici di radiazione ottica basati
sull’emissione stimolata di fotoni
della medesima energia (radiazione
monocromatica) da parte di atomi
“eccitati”.
Premesso che i singoli fotoni laser, a
parità di energia (lunghezza d’onda),
sono indistinguibili da quelli emessi
da una sorgente non coerente, le sor-
genti laser a causa della elevatissima
collimazione del fascio emesso (mini-
ma divergenza, fotoni paralleli) e dei
possibili  elevati valori energetici delle
emissioni pulsate, possono provoca-
re effetti dannosi particolari, soprat-
tutto nell’occhio, che difficilmente si
manifestano quando il lavoratore è
esposto alla radiazione ottica emes-
sa da sorgenti non coerenti anche di
elevata potenza.
Le esposizioni a radiazione laser
sono, possibili nell’intero spettro delle
radiazioni ottiche, dal lontano infra-
rosso alla radiazione ultravioletta.

La caratteristica fondamentale della
emissione laser è il fatto che i fotoni
sono in fase  nel tempo e nello spa-
zio e perciò il fascio emergente dal-
l’apparecchiatura è monocromatico e
altamente collimato.
Quest’ultima caratteristica dei fasci
laser, cioè il quasi perfetto paralleli-
smo dei raggi, ovvero, la piccola
divergenza del fascio, spiega un’altra
caratteristica delle sorgenti laser, la
loro elevatissima “brillanza”. Con
questo termine si definisce l’energia
emessa lungo l’asse normale alla
superficie emittente per unità di
tempo, per unità di area emittente e
per unità di angolo solido. Si consi-
deri che una sorgente  laser di qual-
che  milliwatt può essere più brillan-
te del sole e della gran parte delle sor-
genti luminose.  L’insieme di queste
caratteristiche fa sì che la densità di
potenza ottenibile, focalizzando il
fascio laser su una piccola area, sia
incredibilmente elevata. E’ ciò che
accade sulla retina quando l’occhio è
colpito  da un fascio laser diretto nel

visibile o nella banda adiacente IR-A
che, pur non producendo lo stimolo
visivo, viene focalizzata sulla retina
come la luce. 
L’aumento di temperatura prodotto
sulla retina dal fascio focalizzato può
comportare effetti gravissimi e irre-
versibili. Questo fenomeno viene lar-
gamente utilizzato in oftalmologia, ad
esempio, nel trattamento non invasi-
vo, di alcune patologie della retina
(cauterizzazione di piccoli vasi).

In definitiva, nell’esposizione alla
radiazione  laser sono le caratteristi-
che particolari del fascio di radiazio-
ne emesso e il suo profilo temporale
(emissione continua oppure emissio-
ne di impulsi di energia anche estre-
mamente elevata) a determinare il
tipo e l’intensità degli effetti fotobiolo-
gici indotti. Naturalmente, anche la
lunghezza d’onda della radiazione
gioca un ruolo fondamentale per due
diverse ragioni.
Come è stato detto in precedenza la
prima legge della fotobiologia affer-
ma che, perché si manifesti un effet-
to fotobiologico, è necessario che il
fotone venga assorbito. Come corol-
lario a questa apparentemente bana-
le affermazione, si può dire che il foto-
ne a) deve raggiungere il bersaglio
(cromoforo), b) deve avere l’energia
sufficiente per produrre determinati
effetti microscopici (interazione con il
cromoforo). Ad esempio, se il fotone
non raggiunge la retina (UV, IR-B, IR-
C) perché viene assorbito dalle strut-
ture oculari precedenti (cornea, cri-
stallino e umor vitreo) non può evi-

dentemente produrre danni retinici.
Se, invece, appartiene alle bande del
visibile o della IR-A raggiunge la reti-
na dove il visibile produrrà effetti foto-
chimici e sviluppo di calore perché l’e-
nergia quantica è sufficiente a rom-
pere o alterare dei legami molecolari
(produzione di radicali, transizione di
gruppi dalla posizione trans a quella
cis), mentre  l’assorbimento della
meno energetica IR-A si tradurrà sol-
tanto nello sviluppo di calore, e con-
seguentemente nell’aumento della
temperatura del bersaglio. 
Si supponga ora di irradiare, con una
sorgente laser, un determinato ber-
saglio biologico, ad esempio la reti-
na, con la stessa quantità di energia
radiante o dose radiante (joule/m2,
watt/m2 · tempo di esposizione) ridu-
cendo progressivamente il tempo di
esposizione. Per comodità di ragio-
namento, supponiamo che la radia-
zione laser appartenga alla banda
della IR-A e perciò in grado di pro-
durre soltanto effetti termici. Esposi-
zioni prolungate (emissione continua
per tempi superiori al secondo)
daranno luogo ad un effetto termico
che provocherà l’innalzamento della
temperatura sul bersaglio e nelle
immediate adiacenze. Il rischio asso-
ciato al riscaldamento dipende in
larga misura dal valore dalla tempe-
ratura . Se  non vengono superati 44-
45° C si producono effetti termici soli-
tamente di natura reversibile. Con
tempi di esposizione dell’ordine del
millisecondo e energia sufficiente a
innalzare la  temperatura oltre i 50° C
si può produrre la termocoagulazio-
ne delle proteine. Riducendo ulterior-
mente la durata dell’esposizione a
valori dell’ordine del m secondo, se
l’intensità dell’impulso aumenta la
temperatura nel bersaglio oltre
100°C si produce la vaporizzazione.
Infine, per esposizioni dell’ordine dei
nanosecondi, l’elevato e repentino
aumento della temperatura è accom-
pagnato da un’onda di pressione acu-
stico-meccanica, dovuta alla dilata-
zione termica, che può  provocare l’e-
splosione ablativa. 

Misure di protezione

L’esposizione professionale alla

L’esposizione professionale

alla radiazione ottica 

non coerente coinvolge 

un numero molto elevato 

di lavoratori
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radiazione ottica non coerente coin-
volge un numero molto elevato di
lavoratori. Anche se le diverse sor-
genti di luce impiegate per illuminare
l’ambiente di lavoro non vengono
solitamente considerate possibili
fonti di rischio il numero di sorgenti
molto intense, soprattutto di radiazio-
ne UV e VIS, utilizzate nelle attività
produttive è in continuo aumento.
In alcune applicazioni la sorgente è
contenuta in opportuni alloggiamenti
che la schermano adeguatamente, in
altre, invece, il lavoratore viene ine-
vitabilmente esposto alla radiazione.
Nell’ambito della radiazione ottica la
radiazione UV è quella da cui posso-
no derivare i danni più seri anche per-
ché l’esposizione, mancando lo sti-
molo visivo e la sensazione di calo-
re, non viene immediatamente per-
cepita.
Il lavoratore non adeguatamente
istruito sui rischi, ad esempio, non
sempre individua nella debole luce
blu-violetta emessa dalle lampade
fluorescenti germicide come un pos-
sibile indicatore di rischio. In molti
casi, che sfortunatamente hanno pro-
vocato una franca fotocherato-con-
giuntivite,  si è constatato che il lavo-
ratore riteneva si trattasse di una sor-
gente per illuminazione malfunzio-
nante o parzialmente esaurita
L’esposizione alla radiazione solare
coinvolge un elevato numero di lavo-
ratori ma nella maggior parte dei casi
il rischio ad essa connesso non viene
considerato con la necessaria atten-
zione. Vari fattori concorrono a deter-
minare l’inaccettabile sottovalutazio-
ne dei problemi protezionistici con-
nessi con l’eccessiva esposizione
alla radiazione solare. Fra questi, un
ruolo non secondario è svolto dal con-
vincimento che l’esposizione alla luce
solare, spesso gradita perché piace-
vole, faccia bene alla salute.
Nei lavoratori che operano in ambien-
te esterno l’eritema acuto è molto raro
perché l’esposizione segue l’anda-
mento stagionale dell’irradianza
solare al suolo e la pelle ha tutto il
tempo di sviluppare le difese adatta-
tive (ispessimento ed abbronzatura).

Dalle precedenti considerazioni
discende che le misure di protezione

più adatte per proteggere il lavorato-
re differiscono a seconda che l’emis-
sione provenga dal sole oppure da
una sorgente artificiale. Quando l’e-
sposizione è causata da sorgenti arti-
ficiali tutte le misure tecniche che limi-
tano l’intensità della radiazione
emessa nell’ambiente o impediscono
che essa raggiunga il lavoratore,
sono funzionali alla protezione (invo-
lucri, schermi, f i l tr i ,  indumenti,
occhiali).
La validità delle misure tecniche da
adottare o già realizzate dovrà esse-
re verificata mediante misure appro-
priate che tengano conto delle carat-
teristiche della sorgente, della tipolo-
gia del suo impiego, del tempo di
esposizione e di vari fattori ambien-
tali. L’intensità della radiazione negli
spazi abitualmente occupati dai lavo-
ratori, la durata dell’esposizione nella
giornata lavorativa, la frequenza del-
l’esposizione la disponibilità o meno
di mezzi personali di protezione sono
elementi  di valutazione importanti ai
fini della protezione.

Anche in base ai dati dosimetrici che
individuano le parti del corpo più
esposte alla radiazione solare, è pos-

sibile scegliere fra le misure di prote-
zione quelle più  adatte a ridurre l’e-
sposizione solare. Un abbigliamento
idoneo, in particolare nel periodo esti-
vo, l’uso di cappelli con ampia tesa,
occhiali solari e la realizzazione, ove
possibile, di strutture ombreggianti,
possono fornire un significativo con-
tributo alla riduzione dell’esposizione. 

Come in altri settori della protezione,
anche nel settore della radiazione
ottica le misure tecniche più avanza-
te, le procedure di lavoro ottimali e i
mezzi di protezione personali più ido-
nei non riusciranno a dispiegare tutte
le loro potenzialità protezionistiche se
parallelamente vengono a mancare
due fattori importantissimi come il
coinvolgimento ed il contributo attivo
del lavoratore.
Questi possono e devono essere cer-
cati e ottenuti attraverso l’informazio-
ne e l’addestramento. L’informazione
sugli effetti dannosi prodotti dalla
radiazione ottica, la conoscenza delle
diverse caratteristiche tecniche delle
sorgenti, dei mezzi personali di pro-
tezione, delle procedure di lavoro più
adatte a ridurre l’esposizione etc.
aumenteranno il senso di responsa-



Oftalmologia Sociale N.1-20072020

AGGIORNAMENTO

bilità e indurranno il lavoratore a
seguire attentamente le regole predi-
sposte dal responsabile della sicu-
rezza nella convinzione della loro uti-
lità e non perché imposte.

Considerazioni conclusive

Il notevole impiego di sorgenti di
radiazione ottica nelle attività produt-
tive, la larga e crescente diffusione di
processi che, a causa delle alte tem-
perature in gioco, emettono  contem-
poraneamente radiazione IR, VIS e
UV di elevata intensità ed il rilevante
numero di lavoratori che operano in
ambiente aperto e sono esposti alla
radiazione solare, mostrano quanto
sia importante considerare con la
dovuta attenzione i problemi di pro-
tezione dalle citate radiazioni nel-
l’ambiente di lavoro e di vita.
I dati scientifici attualmente noti
riguardanti l’esposizione umana alla
RUV permettono di affermare
che l’esposizione, in rapporto a valo-
re efficace, profilo temporale, fattori
individuali di fotosensibilità etc., può
produrre vari effetti acuti di natura
deterministica e aumentare il rischio
di danni a lungo termine, alcuni dei
quali manifestano un prevalente
carattere stocastico. La rilevanza
sanitaria dei danni da esposizione
alla RUV, anche quando essi non

sono adeguatamente quantificati è
un fatto innegabile.
Per alcuni effetti il rapporto causale è
molto chiaro e ciò facilita la stima del
contributo attribuibile all’esposizione,
per altri, invece, l’evidenza è meno
forte e la stima del contributo dovuto
alla RUV può risultare difficile.

Considerato che: 
a) l’esposizione alla RUV solare
riguarda, anche se in misura diffe-
rente, tutta la
b) popolazione italiana; 
c) l’esposizione occupazionale da
sorgenti artificiali coinvolge un nume-
ro significativo di lavoratori; 
d) l’esposizione a fini cosmetici da
sorgenti artificiali è aumentata verti-
ginosamente nel corso degli ultimi
10-20 anni, di fatto in assenza di rego-
le; 
e) le occasioni per possibili compor-
tamenti a rischio (attività ricreative e
sportive nei luoghi di residenza,
vacanze estive ed invernali in località
italiane e straniere anche a latitudine
subtropicale e tropicale) sono
aumentati proporzionalmente all’in-
cremento del reddito delle famiglie; 
f) la popolazione italiana invecchia
rapidamente e ciò comporta, a parità
di condizioni, un aumento dell’espo-
sizione radiante totale media; 
g) il danno oculare, anche a causa

della complessità della dosimetria,
non è stato studiato in modo
approfondito come quello cutaneo,
l’attenzione ad esso rivolta è mode-
sta (non è causa di morte) e le sue
dimensioni sono certamente sottova-
lutate; 
h) ai messaggi pubblicitari che diret-
tamente o indirettamente contribui-
scono ad aumentare l’esposizione o
i comportamenti a rischio non si con-
trappone una campagna d’informa-
zione neutrale, basata esclusiva-
mente sulle conoscenze scientifiche,
e conseguentemente la conoscenza
e la percezione del rischio da RUV
per la gran parte dei cittadini è piut-
tosto modesta;
i) in Italia la maggior parte dei costi
sociali ed economici del danno da
RUV vengono sostenuti dal Servizio
Sanitario Nazionale, soprattutto
quando le patologie sono gravi e one-
rose
è auspicabile che il nostro Paese

definisca a livello nazionale e/o loca-
le idonee iniziative volte a ridurre le
conseguenze dannose, in generale
dell’esposizione alla radiazione otti-
ca, e in particolare alla RUV, ivi inclu-
dendo anche un più deciso sostegno
alle attività di ricerca, e che non si
tardi troppo a recepire la Direttiva
relativa alla protezione dei lavoratori
dalla radiazione ottica.
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Osservazioni
II consenso per intervento di catarat-
ta è il più utilizzato in oftalmologia ed
uno dei più utilizzati tra tutte le chi-
rurgie che vengono praticate.
E’ pertanto a mio parere utile modifi-
carlo, perfezionandolo e, di tanto in
tanto, adeguarlo al modificarsi delle
sensibilità personali, psicologiche e
sociali riguardo a tale tipo di chinirgia.
A nostro parere le considerazioni su
cui sono basate le modifiche che pre-
sentiamo sono le seguenti:
- La società ritiene sempre più facile
e sicuro tale tipo di intervento. Ciò
costituisce, per l’operatore un rischio
oggetivo in più.
- I pazienti non percepiscono la com-
plessità, lo studio, la tecnologia, la
curva di apprendimento che è pre-
sente nell’intervento.
- I pazienti sottostimano grandemen-
te i rischi connessi all’intervento.
- I pazienti hanno, a volte, aspettati-
ve irrealistiche, non comprendono
appieno (o affatto) che patologie ocu-
lari associate possono limitare forte-
mente il recupero visivo. I pazienti
ritengono che l’oculista tragga eleva-
ti vantaggi economici da tale inter-
vento.
- I pazienti, in base a tali erronei con-
vincimenti, reagiscono negativamen-
te ed aggressivamente verso ogni dif-
ficoltà o complicazione pre o posto-
peratoria.
- I contenziosi medico legali su tale

patologia sono in costante e pro-
gressivo aumento in tutto il mondo.
- Da tali considerazioni scaturisce la
necessità di effettuare alcune modifi-
che sia nel nostro modo di compor-
tarci dal punto di vista propriamente
medico sia nella parte ufficiale, cioè
quella del consenso e delle spiega-
zioni verbali ad esso connesse.
- Essere quantomai prudenti nelle
previsioni di recupero visivo.
- Enfatizzare i limiti ed i rischi possi-
bili.
- Essere efficaci e concisi. Il consen-
so S.O.I. è formale, freddo, privo di
carica empatica, inutilmente rassicu-
rante, troppo lungo. Va snellito, pun-
tando sugli aspetti più essenziali, che
informino il paziente venendo però
incontro alle sue, comprensibili,
paure, aiutandolo a superare nel
modo migliore possibile il “nodo” del-
l’intervento. Non si deve respirare
aria di “tribunale” nel nostro consen-
so bensì sensazioni connesse ad una
informazione chiara, fiduciosa e gen-
tile.
- Integrare tali informazioni scritte evi-
denziando che tale tipo di chirurgia
non va a modificare, ne ad alterare le
altre strutture oculari o sistemiche
- Accertare che le informazioni relati-
ve all’intervento ed al decorso posto-
peratorio siano state correttamente
recepite.
Conclusioni
Sulle basi di tali considerazioni pro-

poniamo un nostro consenso infor-
mato, che rispecchia il precedente
accentuando volutamente però:
- I rischi reali connessi all’intervento.
- Le attenzioni e la collaborazione da
parte del paziente necessarie duran-
te l’intervento stesso e nel decorso
postoperatorio ed indispensabili alla
buona riuscita di esso.
- Gli scopi ultimi dell’intervento ovve-
ro l’ineluttabile presenza di un patto
terapeutico che leghi l’oculista chi-
rurgo operatore con il paziente che si
sottopone all’intervento. Tale patto fa
sì che entrambi dedichino insieme
ogni sforzo, ogni energia, ogni atten-
zione al fine di ottenere il migliore
risultato visivo.
- L’intervento cioè deve essere visto,
sin dal primo approccio medico-
paziente, come un atto armonico,
delicato, volto esclusivamente a dare
vista, serenità e salute al paziente.
- In sostanza l’enfatizzazione della
componente empatica e collaborati-
va tra le due parti in causa deve esse-
re la vera nota predominante di tutto
il testo del consenso informato unita-
mente ad ogni comunicazione verba-
le ed extraverbale, ad ogni compor-
tamento tra le due parti in causa.
L’insorgenza di una cataratta è
responsabile dei suoi disturbi alla
vista.
Questa scheda contiene le informa-
zioni sull’operazione che le è propo-
sta, sui risultati e sui rischi.
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Ciò che il paziente deve sapere 
prima di un intervento di cataratta

Nell’ambito delle problematiche medico-legali che riguardano 

il consenso informato, pubblichiamo questo contributo pervenutoci 

da alcuni colleghi, in cui si ribadisce la complessità dell’intervento
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Tutte le espressioni tecniche utilizza-
te sono state seguite da un’ampia
descrizione verbale di chiarimento.

LA CATARATTA è l’opacizzazione
del cristallino. Il cristallino è un tes-
suto incolore e trasparente simile ad
una lente biconvessa che è posta nel-
l’occhio; la sua funzione è quella di
consentire l’accomodazione dell’oc-
chio stesso.
L’intervento viene effettuato mentre il
paziente è disteso, in un ambiente
chirurgico sterile e con il microscopio.
E’ un atto chirurgico maggiore poiché
consiste di un’incisione dell’occhio e
dell’estrazione di uno degli elementi
intemi, il cristallino appunto.

- Anestesia. L’occhio si può rendere
insensibile con delle iniezioni nelle
vicinanze oppure solamente con l’in-
stillazione di gocce. E’ anche possi-
bile l’anestesia generale. La sua scel-
ta viene effettuata in base al parere
dell’oculista e del medico anestesi-
sta. Si terrà conto, se possibile, del
suo desiderio.
- L’estrazione della cataratta viene
realizzata in genere con una sonda
ad ultrasuoni, la cosiddetta facoe-
mulsifìcazione. E’ raro che si proce-
da all’estrazione totale del cristallino.
- Impianto di un cristallino artifi-
ciale (impianto intra-oculare): il cri-
stallino viene sostituito da una lente
sintetica posta dietro il piano irideo.
- L’incisione dell’occhio può esse-
re suturata oppure no.
- Incidenti o difficoltà durante l’in-
tervento: sono possibili e imprevedi-
bili. Delle volte portano a sistemare
l’impianto davanti alla pupilla, oppu-
re a rinunciare del tutto all’impianto.
Può essere necessario prelevare un
piccolo frammento di iride e/o proce-
dere all’ablazione di una parte del
vitreo. Lo svolgimento dell’intervento
può complicarsi a causa di una rottu-
ra della capsula l’involucro del cri-
stallino, in meno del 5% dei casi. L’e-
strazione della cataratta a volte è
incompleta: può prodursi un emorra-
gia che si riassorbe generalmente
dopo qualche giorno; ma che può por-
tare anche ad una perdita della vista
od anche dell’occhio.
- Nei giorni antecedenti e susseguenti

all’intervento è importante evitare
abusi di ogni genere e controllare con
più scrupolo i propri parametri corpo-
rei qualora siano alterati. Tra le cate-
gorie che debbono prestare la mag-
giore attenzione su questo punto si
trovano gli ipertesi ed i diabetici i quali
possono subire degli scompensi della
loro condizione in rapporto a solleci-
tazioni di tipo emotivo.
- Ricordarsi di portar con sé tutti gli
esami preoperatori e le medicine che
normalmente si assumono. NB Le
medicine in terapia vanno assunte
normalmente anche il giorno dell’in-
tervento salvo diversa disposizione
medica.
- Venire a digiuno. E’ una regola di
tutti gli interventi chirurgici. Nella
nostra specialità consigliamo di effet-
tuare un pasto leggero circa 4 - 6 ore
prima dell’intervento chirurgico. Non
bisogna però digiunare per un tempo
più lungo perché è possibile avere dei
disturbi da debilitazione.
- A quasi tutti i pazienti che si sotto-
pongono a chirurgia oculare vengo-
no somministrate numerose gocce di
diversi colliri.
Si tratta invece di un normale proto-
collo preoperatorio che varia in rap-
porto al tipo di intervento e che è del
tutto routinario. Urinare sempre prima
di entrare in camera operatoria poi-
ché, in alcuni casi, si possono som-
ministrare diuretici durante l’interven-
to che possono costituire uno stimo-
lo alla minzione.

Comportamento da assumere sul let-
tino operatorio
Quando il paziente si distende su tale
lettino deve cercare di trovare la posi-
zione “meno scomoda” che lo faccia
stare supino in modo non contratto.
Ciò è molto importante poiché una
posizione forzata determina, dopo un
tempo variabile da soggetto a sog-
getto, dolori e crampi che costitui-
scono un fattore irritativo - ansiogeno
per il soggetto e rappresentano una
turbativa al normale procedere del-
l’intervento. Nei soggetti anziani la
presenza di artrosi localizzata o dif-
fusa è molto frequente e pertanto il
paziente non deve peritarsi a chiede-
re al personale di sala operatoria di
aiutarlo ad assumere la postura più

corretta al fine di minimizzare, nei
limiti del possibile, gli eventuali disa-
gi.
Respirazione
Dovrà essere, durante tutta la durata
dell’intervento, profonda e regolare. Il
paziente è collegato ad un sistema di
controllo dell’ossigenazione corpo-
rea per cui, se la respirazione non
avviene normalmente, il paziente
verrà sollecitato dal medico aneste-
sista presente a collaborare in tal
senso.
E’ importante che colui che si sotto-
pone ad intervento oculistico sappia
che il corpo ed il viso gli verranno
coperti con un telo sterile.
Posizione del capo
II capo verrà posizionato dal chirur-
go. Dovrà comunque essere in posi-
zione supina senza cuscino.
Non dovrà muoversi e dovrà asse-
condare senza opporre resistenza gli
eventuali piccoli movimenti che gli
verranno indotti dalle mani del chi-
rurgo. Non si dovranno effettuare
movimenti imprevisti del capo o del
corpo poiché ciò si rifletterà inevita-
bilmente sull’integrità del bulbo ocu-
lare che in quel momento è sottopo-
sto ad intervento.

EVOLUZIONE 
POST-OPERATORIA ABITUALE
- Nella grande maggioranza dei casi
(95%) l’occhio operato di cataratta
non provoca dolore. La vista migliora
progressivamente e può venir pre-
scritta una correzione adatta con
occhiali dopo qualche settimana. La
presenza di altre patologie dell’oc-
chio può limitare gravemente il recu-
pero della vista.
- Le cure locali si limitano all’instilla-
zione di gocce, all’applicazione di una
protezione oculare secondo delle
modalità ed un periodo di tempo che
le saranno spiegati in dettaglio dal
suo chirurgo.
- E’ necessario, a volte, procedere
all’asportazione dei fîli di sutura.
- L’attività professionale, l’uso di mac-
chine o di strumenti pericolosi, la
guida dell’auto sono sconsigliati per
un periodo di tempo che sarà defini-
to dal suo oculista.
- In oltre il 30% dei casi, successiva-
mente all’intervento, può verificarsi
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una opacizzazione della capsula: si
tratta della cosiddetta “cataratta
secondaria” responsabile di un nuovo
calo della vista. Il trattamento consi-
ste nel realizzare una apertura della
capsula che può essere effettuata
tramite il laser.

LE COMPLICAZIONI DELL’OPE-
RAZIONE DELLA CATARATTA
Per quanto sia perfettamente stan-
dardizzata e seguita da eccellenti
risultati, l’operazione della cataratta
non sfugge alla regola generale
secondo la quale non esiste una chi-
rurgia senza rischi. Non è possibile
per il suo oculista garantire in modo
formale il successo dell’intervento. 
Può essere necessario un nuovo
intervento chirurgico che può anche
portare alla perdita completa della
vista dell’occhio operato o alla perdi-
ta dell’occhio stesso.

Si tratta di:
• Infezioni (da 1 a 3 casi su 1000)
IÌ Traumatismo dell’occhio causato
dal paziente stesso o da cause ester-
ne
• Distacco della retina
• Edema corneale con possibile opa-
cizzazione corneale completa
• Estrazione incompleta della cata-
ratta
• Spostamento del cristallino artificia-
le
• Edema retinico centrale
• Ustione retinica
• Cicatrice non sufficientemente
impermeabile
• Una caduta parziale della palpebra
superiore
• Un ematoma dei tessuti peribulbari
• La percezione di mosche volanti
• Una sensibilità accresciuta alla luce
• Una infiammazione dell’occhio
• L’aumento della pressione intra-
oculare
• La deformazione della cornea
(astigmatismo)
• La vista sdoppiata
• L’errore di calcolo della potenza del
cristallino. Può determinare un difet-
to refrattivo anche elevato; può esse-
re necessario un reintervento

Tra le raccomandazioni che usiamo
con più frequenza ricordiamo:

evitare sforzi fisici prolungati ed inten-
si.
- Evitare gli autotraumatismi (strofi-
narsi gli occhi) e porre particolare
attenzione ad evitare traumi da cause
esterne.
- Durante il sonno usare un bendag-
gio protettivo per i primi giorni e
comunque evitare sempre di toccar-
si l’occhio operato.
- Porre attenzione all’igiene locale ,
corporea ed ambientale.
- In caso di dubbi sull’eventuale pre-
senza di una complicazione infettiva
o traumatica contattare sollecitamen-
te l’oculista.

Miglioramento post-operatorio della
funzione visiva. In ogni intervento
oculistico esiste una riserva sul recu-
pero visivo, sull’entità dello stesso e
sui tempi in cui tale recupero si esple-
ta. Esso sarà in rapporto all’integrità
parziale o totale delle altre strutture
oculari e delle vie ottiche che, attra-
verso varie stazioni, giungono alle
aree visive della corteccia encefalica
occipitale ed alle condizioni generali
del paziente.
Particolare rilevanza hanno le condi-
zioni della retina, che viene spesso
paragonata alla pellicola di una mac-
china fotografica. Ad esempio duran-
te l’intervento di cataratta noi modifi-
chiamo una parte dell’obiettivo della
macchina fotografica ma se la pelli-
cola è alterata - cioè se esiste,ad
esempio, un stato distrofico della reti-
na - il miglioramento visivo sarà estre-

mamente ridotto. Tutte le metodiche
di diagnostica pre-operatoria ci forni-
scono delle attendibili indicazioni pre-
suntive sulle condizioni oculari ma
nessuna di esse è in grado di fornire
valori assoluti circa l’entità del recu-
pero visivo.

Conclusioni
L’oftalmologo ed il paziente sono ani-
mati dagli stessi desideri: la buona
riuscita dell’intervento ed un rapido e
sicuro decorso post-operatorio.
Ciò si ottiene anche con la collabora-
zione del paziente. 
Essa si traduce nei seguenti punti
fondamentali:
- curarsi scrupolosamente e presen-
tarsi nelle condizioni psicofìsiche più
equilibrate possibili;
- non innervosirsi, avere una posizio-
ne rilassata sul tettino operatorio, fis-
sare sempre la luce del microscopio;
- seguire le indicazioni che verranno
fomite prima, durante e dopo l’inter-
vento. Esse sono rivolte esclusiva-
mente al benessere del paziente ed
a offrire il migliore e più rapido recu-
pero visivo.

Il suo oculista è disposto a rispon-
dere ad ulteriori domande. La
legge obbliga il medico a fornire
una prova di aver informato il
paziente. Quindi Le chiediamo di
firmare questo documento (forma-
to di n. 3 pagine) in duplice copia,
di cui una viene conservata dal suo
medico.
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Il paziente chirurgico in Oftalmologia:
Qualità offerta - qualità recepita

L’Avvocato dalla parte del cittadino

Il legame tra i due momenti, 

quello della informazione e quello del consenso, 

dà vita a quello che è stato definito ‘consenso informato’

“
”

1. Premessa

Come è generalmente dato di riscon-
trare nella disamina di qualsiasi fatti-
specie, duplice è il profilo, di fatto e di
diritto, sotto il quale essa può essere
riguardata e tanto vale, naturalmen-
te, anche per quanto concerne la
materia in esame, vale a dire l’infor-
mazione del paziente da parte del
medico, presupposto, come noto,
della liceità di un intervento chirurgi-
co o di una terapia.
Su quel che accade nei fatti ci ha
intrattenuto, nella sua interessante
relazione, portato di grande espe-
rienza e sensibilità umana e profes-
sionale, la dott.ssa Orrù, sottolinean-
do, in particolare, un preoccupante
profilo critico nella realtà dell’infor-
mazione medica, emergente dal rile-
vante numero di casi in cui l’informa-
zione da parte del medico, per moti-
vi diversi, non raggiunge l’obiettivo di
rendere il paziente effettivamente e
completamente consapevole dell’in-
tervento, o della terapia, nella sua
realtà, nei suoi effetti, nei rischi con-
seguenti, considerati sia sotto il pro-
filo probabilistico che sotto quello
della gravità, etc.: ditalchè notevole
risulta, nel complesso, il gap tra qua-

lità offerta e qualità percepita.
Questa essendo la realtà di fatto,
vediamo ora, in rapida sintesi, quale
sia il profilo normativo che disciplina
il dovere di informazione da parte del
medico e il correlativo diritto del
paziente ad essere informato e quale,
nell’attualità, l’ambito di tutela del
diritto del cittadino, che si rivolga ad
un sanitario per una terapia o un inter-
vento, alla autodeterminazione, cioè
alla prestazione di un consenso pieno
e consapevole.

2. Il consenso informato:
contenuto e disciplina

(a) Il problema dell’informazione al
paziente da parte del medico curan-
te come presupposto essenziale per
ottenere dal paziente stesso un vali-
do e consapevole consenso alla tera-
pia è problema che, ancora in un pas-
sato recente, non aveva ragione di
porsi.
Il rapporto tra medico e paziente era,
infatti, disciplinato dalla filosofia pla-
tonica e dalla ideologia ippocratica,
secondo cui l’elemento centrale ed
esclusivo del rapporto era l’intuitus
del medico e il suo diritto di non far
partecipe il malato delle sue condi-

zioni di salute e del tipo di terapia che
intendeva adottare.
Al paziente, osservava nel Medio Evo
Henry de Mondeville, era tutt’al più
dovuta una promessa di guarigione;
per il resto egli era soggetto passivo
di fronte all’operato del medico.
Tale impostazione di principio venne
parzialmente mitigata con l’avvento
dell’illuminismo mediante l’afferma-
zione dell’opportunità di dare al
paziente informazioni circa il suo
stato di salute e la relativa terapia.
Dico “parzialmente” in quanto, a base
di ciò, si poneva non tanto il ricono-
scimento del diritto di autodetermina-
zione del malato, quanto il beneficio
terapeutico che si riteneva conse-
guenziale alla consapevolezza del
malato stesso.
La prima vera affermazione di un
diverso rapporto tra medico e pazien-
te basato su quella che venne pro-
priamente definita l’alleanza terapeu-
tica, trovò luogo nel primo Codice di
deontologia medica della American
Medical Association, pubblicato nella
metà dell’ottocento, nel quale venne
codificato il diritto del malato alla
informazione, pur nel riconoscimen-
to del diritto del medico al c.d. “ingan-
no caritatevole” (benenvolent decep-
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tion) nei casi di prognosi sfavorevo-
le.
Dopo quest’inizio, si deve arrivare
alle successive edizioni del 1957 e
del 1980 per giungere alla moderna
teorizzazione dell’“informed con-
sent”.
Sul piano internazionale, occorre fare
riferimento alla Dichiarazione di
Ginevra del 1948 come introduttiva
del principio del diritto del malato alla
autodeterminazione.
Nel nostro ordinamento, è solo con la
sentenza della Cass. 4394/85, in
materia di chirurgia estetica, che il ter-
mine “consenso informato” compare
per la prima volta: prima si parlava di
consenso “illuminato” o “consapevo-
le”.
Va, infine, ricordato, che nel 1996
venne presentata in Parlamento dal-
l’on. Giovanna Melandri la proposta
di legge n. 10.771 per l’integrazione
dell’art.5 del Codice Civile che, peral-
tro, non ha avuto, per varie ragioni,
seguito.
Il comma aggiuntivo proposto era il
seguente: “Nessun intervento con-
cernente la salute dell’individuo può
essere effettuato senza una dichia-
razione di consenso liberamente
espressa dall’interessato”.
(b) Da questo profondo mutamento
nel rapporto medico-paziente conse-
gue che, al centro di tale rapporto, è
ora il malato, come titolare di diritti e,
in particolare, del diritto alla salute.
Il medico non è ritenuto più libero
nelle sue scelte ma ha bisogno, salvi
particolari casi di urgenza in cui ciò
non sia possibile, del consenso del
malato: e per ottenere tale consenso
validamente ha il dovere di informa-
re adeguatamente il malato stesso.
Il legame tra i due momenti, quello
della informazione e quello del con-
senso, dà vita a quello che è stato
definito “consenso informato”.
In questo quadro l’informazione viene
a rappresentare il presupposto, del
consenso, e questo, a sua volta,
diviene presupposto di liceità dell’at-
tività medico-chirurgica sotto il profi-
lo soggettivo, unitamente, beninteso,
al presupposto oggettivo della neces-
sità di salvaguardare la vita e la salu-
te del soggetto.
Fondamento di ciò è stato ritenuto

essere il diritto alla libertà personale,
sancito dall’art. 13, 1° comma, della
Costituzione e riconosciuto dalla
Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo (art.3).
Tale enunciazione di diritto si salda,
a sua volta, con il dettato dell’art. 32,
2° comma, della Costituzione, secon-
do cui “nessuno può essere obbliga-
to ad un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di
legge”, e con il disposto dell’art. 50
C.P., che dichiara non punibile chi
lede o pone in pericolo un diritto con
il consenso della persona offesa.
(c) Tanto puntualizzato sul piano sto-
rico, da un lato, e sotto un profilo di
ordine generale, dall’altro lato, affe-
rente al fondamento giuridico-costi-
tuzionale del “consenso informato”,
va dedicato un cenno specifico al
momento dell’informazione nei suoi
termini squisitamente giuridici.
Occorre, innanzitutto, precisare che
la divisione della trattazione del
momento dell’informazione da quella
del momento del consenso rappre-
senta la conseguenza del fatto che
informazione e consenso debbono
essere ritenute, come molti teorici
affermano, come due fasi ben distin-
te che debbono realizzarsi nell’ordi-
ne ma con una precisa autonomia,
anche relativamente all’intervallo di
carattere temporale tra l’una e 1’altra,
che consenta al paziente di consen-
tire ex informata conscientia, cioè
dopo aver meditato e recepito le infor-
mazioni.
Tanto premesso, e venendo ai carat-
teri che l’informazione deve avere,
per poter essere ritenuta valida,
occorre dire, in primis e in linea gene-
rale, che essa deve essere chiara,
veritiera, esaustiva, comprensibile ed
effettivamente compresa, e comun-
que tale da mettere il paziente, quel
determinato paziente, con il suo spe-
cifico grado di intelligenza, di cultura,
di sensibilità, di recettività, etc…, in
condizione di poter avere un quadro
almeno sufficiente a consentirgli di
prestare liberamente e consapevol-
mente il proprio consenso in ordine
alla proposta terapeutica, e rendere
questa lecita. La Suprema Corte
(Sent. 3604/82) ha qualificato come
attività negligente del professionista

– e, quindi, fonte di responsabilità a
suo carico titolo di colpa - la man-
canza di una informazione chiara e
comprensibile al cliente.
Tale dovere di puntuale, corretta e
diligente informazione si correla al più
generale dovere di buona fede nel-
l’esecuzione di un contratto, enun-
ciato dall’art. 1375, Cod. Civ., ed è
anche in stretta correlazione con il
principio affermato dall’art. 1176, 2°
comma, Cod. Civ., secondo cui, in
materia di obbligazioni inerenti
1’esercizio di una attività professio-
nale, la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell’attività eser-
citata: ed è quindi necessaria non
solo nell’attività diagnostico-terapeu-
tica in senso stretto, ma anche nella
fase preliminare dell’informazione
che di tale attività è momento essen-
ziale.
Va altresì rilevato che, essendo
l’informazione in nesso sinallagmati-
co con il consenso e costituendo que-
st’ultimo, a propria volta, presuppo-
sto soggettivo indefettibile di liceità
dell’operato del medico, il dovere di
informare sussiste anche se manchi
un rapporto contrattuale diretto
(come nel caso in cui la prestazione
venga eseguita in adempimento di un
obbligo pubblicistico).
In alcune sentenze, di legittimità e di
merito, è stato altresì affermato che il
dovere di informare precede addirit-
tura la conclusione del contratto
medico – paziente, operando nella
fase precontrattuale, con la conse-
guenza che l’inadempimento allo
stesso costituisce violazione dell’art.
1337 Cod.civ.
Alla luce dei criteri sopra enunciati
non è ammissibile né corretta, salvi
casi particolarissimi, una informazio-
ne incompleta motivata dal fine di evi-
tare angosce e paure nel paziente tali
da compromettere la sua accettazio-
ne.
Ciò non significa la necessità che
vengano illustrati in dettaglio al
paziente tutti i rischi generici e/o
comuni, specie se non incidenti in
modo grave sulla salute, l’informa-
zione dovendo essere indirizzata,
secondo la dottrina e la giurispru-
denza prevalenti, a far conoscere al
paziente i rischi specifici statistica-
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mente più frequenti, o comunque di
più grave incidenza sulla salute, gli
effetti collaterali più ricorrenti, i postu-
mi, etc…, dell’ intervento.
(d) Circa le modalità formali del-
l’informazione, ed i suoi contenuti
sostanziali, è difficile, allo stato, in
difetto di una specifica normativa,
enunciare criteri e regole di carattere
tassativo. Certo, non appare suffi-
ciente a fornire una prova inconfuta-
bile dell’assolvimento al dovere di
informazione la sottoscrizione del
paziente di una generica dichiarazio-
ne di consenso a qualsiasi tratta-
mento che i sanitari ritengano di
dover praticare. Occorre, infatti, la
prova, che è a carico del medico, che
un tale atto di consenso sia stato pre-
ceduto da adeguate informazioni,
personalizzate sulla tipologia del
paziente.
La Cassazione postula al riguardo,
già nella Sent. 3604/82, la prova che
il paziente sia stato opportunamente
informato delle caratteristiche, degli
effetti, delle difficoltà, delle possibili
complicanze, dei rischi, etc…, dell’in-
tervento. In dottrina si richiede la
prova di una esauriente informazione
del paziente, tale da consentirgli di
decidere, nell’esercizio del diritto di
autodeterminazione garantitogli dal-
l’art. 32, 2° comma, della Costituzio-
ne, se, da chi e come farsi curare.
(e) Venendo ai limiti dell’informazio-
ne, va, per cominciare, rilevato che
quanto sopra non si applica nei casi
di urgenza, in cui non v’è tempo né
modo di ottenere dal paziente il con-
senso all’atto operatorio ed in cui l’e-
sigenza di salvaguardare la salute e
la vita stessa del paziente prevale sul
suo diritto alla autodeterminazione.
Possono poi esservi situazioni nelle
quali l’informativa può essere ritenu-
ta non dovuta quando idonea, per il
suo particolare contenuto, a pregiu-
dicare la salute del paziente o a
cagionare gesti autolesionisti o crisi
compromettenti l’utile espletamento
della terapia.
(f) Per contro, un particolare dovere
di informazione è stato ritenuto dalla
Corte di Cassazione in materia di chi-
rurgia estetica (Sent. 12/6/1982, cit.
e 8/8/1985), in considerazione della
particolare natura dell’attività eserci-

tata.
Il dovere di informazione - ha affer-
mato la sentenza - acquista, in mate-
ria di chirurgia estetica, “contenuto
più ampio” poichè “deve essere este-
so alla conseguibilità di un migliora-
mento effettivo dell’aspetto fisico, che
si ripercuote favorevolmente sulla
vita professionale e in quella di rela-
zione”: e ciò in quanto - motiva la
Suprema Corte – “si persegue nel-
l’un caso la guarigione da una infer-
mità o, quanto meno, l’attenuazione
delle manifestazioni relative: nell’al-
tro, un miglioramento dell’aspetto
fisico, in vista di un migliore presen-
tarsi nella vita di relazione e nella vera
e propria attività professionale, que-
st’ultima caratterizzata anche dal tipo
di attività svolta”.
(g) Resta da trattare, infine, il profilo
per così dire patologico dell’informa-
zione, relativo cioè all’ipotesi di
comunicazione non fornita o fornita in
maniera non corretta ed inadeguata
alle esigenze conoscitive del pazien-
te.
Il ricorrere di tale ipotesi comporta un
vizio irreparabile del consenso che,
ciononostante, venga prestato dal
paziente e, conseguentemente, la illi-
ceità dell’atto medico per difetto del
suo indispensabile presupposto sog-
gettivo, con correlativa responsabilità
professionale del sanitario per gli
eventuali danni, nonché di carattere
penale.
Va, al riguardo, ricordato che tra i
requisiti del contratto la cui mancan-
za determina nullità dello stesso (art.
1418 Cod. Civ.) v’è l’“accordo delle
parti” (art. 1325 Cod. Civ.); accordo
che fa all’evidenza difetto allorquan-
do il medico sottoponga il paziente ad
un trattamento senza averlo corretta-
mente informato della sua malattia e
del trattamento stesso nella sua
sostanza, rischi, conseguenze,
etc…, e senza aver quindi ottenuto
un consenso, appunto, informato. 

3. Riassumendo e concludendo

I principi ed i criteri, fin qui esposti,
costituiscono, nel loro insieme, nella
materia in oggetto, sia sotto il profilo
operativo che sotto quello sanziona-
torio, l’ambito nel quale attualmente

si inquadra la disciplina del consen-
so informato anche se non supporta-
ta da un sistema normativo specifi-
catamente riferito alla problematica
del consenso informato.
Va, in proposito, osservato che
sarebbe quanto meno opportuno,
come da molti studiosi della materia
auspicato, un intervento del legisla-
tore che, mediante una normativa ad
hoc, sollevi dottrina e giurisprudenza
dall’onere di adattare alle nuove esi-
genze maturate negli ultimi decenni
la frammentaria, in parte ormai non
più attuale, normativa vigente in tema
di attività medica.
Tale intervento dovrebbe essere indi-
rizzato, nell’interesse sia del cittadi-
no che del medico, a elaborare in ter-
mini precisi una nozione di consenso
informato come strumento finalizza-
to, in primis, ad apportare migliora-
menti nella cura del paziente, fissan-
do un ragionevole punto di equilibrio
che bilanci l’interesse del paziente
medesimo ad assumere decisioni
consapevoli circa la propria salute e
l’interesse del medico a non vedersi
di fatto sottratta quell’autonomia deci-
sionale spesso fondamentale nell’e-
sercizio della sua attività, onde evita-
re che uno strumento di garanzia del
malato si trasformi in un vero e pro-
prio boomerang capace di condizio-
nare l’an ed il quomodo dell’attività
medica, il più delle volte in danno pro-
prio e soltanto del paziente, benefi-
ciario della tutela.
In via residuale, tale auspicato inter-
vento legislativo dovrebbe avere
anche carattere sanzionatorio, e cioè
essere volto altresì ad individuare
determinate categorie di comporta-
mento da censurare e da sanzionare 
Nell’auspicio di tale intervento legi-
slativo, che assicuri un più ampio e
rigoroso contenuto dell’informazione
tale da ridurre in termini accettabili il
gap – in una qualche misura, comun-
que, inevitabile, data l’oggettiva
asimmetria, in termini di conoscenza
della materia, della posizione del
sanitario rispetto a quella del pazien-
te - tra l’informazione medica ed il
recepimento della stessa da parte del
paziente, il cittadino ha il diritto – e l’o-
nere - di esigere, prima di accettare
di sottoporsi ad un trattamento medi-
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co, e come condizione alla stesso,
una informazione nei modi, termini e
caratteri innanzi riportati, ed ha altre-
sì il diritto di contestare ed impugna-
re, innanzi alle competenti autorità,
sulla base dei principi e criteri sum-
menzionati e della giurisprudenza al
riguardo formatasi, nel caso di infor-
mazione inesistente, non veritiera o,
comunque, priva dei requisiti neces-
sari - che non lo abbia posto, come
tale, in condizioni di accettare consa-
pevolmente il trattamento proposto
dal sanitario - la liceità dell’atto medi-
co, deducendo la responsabilità del
sanitario per inadempimento all’ob-
bligo d’informazione, con conse-
guente condanna dello stesso al
risarcimento del danno conseguen-
ziale: e ciò non dimenticando che
grava sul medico la prova del corret-
to assolvimento all’obbligo di infor-
mazione.

* * *

In materia di significative enunciazio-
ni dei diritti del cittadino in subiecta
materia, mi piace concludere ricor-
dando, tra le tante, due sentenze
recenti, ambo, sotto profili diversi,
fondamentali in tema di consenso
informato.
Mi riferisco, da un lato, ad una recen-
te sentenza del Tribunale di Milano
(sez. V° Civile, 24 – 29 marzo 2005
n. 3520) la quale, privilegiando il pro-
filo sostanziale rispetto a quello
meramente formale dell’informazio-
ne, ha ritenuto e stabilito che: “In
materia di responsabilità sanitaria, il
modulo per il consenso informato fir-
mato dal paziente non è in alcun
modo idoneo a ritenere assolto da
parte dei medici l’onere di informa-
zione se redatto in maniera sintetica,
non dettagliata e indicante solo gene-
ricamente che il paziente sarà sotto-
posto ad intervento chirurgico.
Infatti se in esso non si indica affatto
di quale intervento si tratti e, pur
facendosi menzione generica dei
benefici, dei rischi, delle procedure
addizionali o diverse che possano
rendersi necessarie a giudizio dal
medico, non si precisa quali siano i
rischi specifici, ovvero le diverse pos-

sibili procedure, non può ritenersi che
il paziente, anche solo dalla sempli-
ce lettura di tale modulo, possa aver
compreso effettivamente le modalità
e i rischi connessi all’intervento, in
modo da esercitare consapevolmen-
te il proprio diritto di autodeterminar-
si in vista dello stesso”.
L’altra sentenza, ancor più recente ed
ancor più fondamentale, è della Corte
di Cassazione e porta il numero
5444/2006.
In essa si afferma il principio basila-
re secondo cui “la responsabilità del
sanitario (e di riflesso della struttura
per cui egli agisce), per violazione
dell’obbligo del consenso informato,
discende dalla tenuta della condotta
omissiva di adempimento dell’obbli-
go di informazione” e si precisa, altre-
sì che “la correttezza o meno del trat-
tamento non assume alcun rilievo ai
fini della sussistenza dell’illecito per
violazione del consenso informato” e
ciò in quanto, ha soggiunto la Supre-
ma Corte, la ingiustizia del fatto sus-
siste “per la semplice ragione che il
paziente, a causa del deficit di infor-
mazione, non è stato messo in con-
dizione di assentire al trattamento
sanitario con una volontà consape-
vole delle sue implicazioni”, dando
così luogo a violazione degli art. 32,
comma secondo, e dell’art. 13 della

Costituzione, nonché dell’art. 33 della
L. 833/1978 (che esclude accerta-
menti e trattamenti sanitari contro la
volontà del paziente).
In sostanza – è questa la statuizione
centrale della sentenza della Cassa-
zione che sancisce, a tutela del citta-
dino, l’autonomia del dovere di infor-
mazione nell’ambito delle obbligazio-
ni assunte dal medico e come prima
e pregiudiziale di esse – il consenso
informato non ha nulla a che vedere
con il legittimo diritto del paziente ad
ottenere una prestazione medica
esatta. Il consenso riguarda eventi
lesivi che trovino la loro causa nell’i-
nadempimento all’obbligo di informa-
zione, indipendentemente dalla cor-
rettezza dell’intervento.
Il diritto alla prestazione esatta opera,
invece, sul diverso piano del risulta-
to che il paziente intende consegui-
re, sia stato esso correttamente infor-
mato o no.
Ne consegue, stante l’autonomia dei
due profili, che l’acquisizione del con-
senso non vale in alcun modo a limi-
tare la responsabilità del medico per
inosservanza delle leges artis; così
come, per converso, tale osservanza
non esclude la responsabilità del
medico per la non corretta informa-
zione dei rischi, postumi, etc., anche
naturali, dell’intervento.
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l motivo che ha indotto gli
organizzatori del Corso
ad affidarmi tale relazio-
ne risiede nella situazio-
ne che per primi ci siamo
trovati ad affrontare nella

gestione del paziente che non pote-
va essere ricoverato per mancanza
effettiva del posto letto ordinario.
Nella nostra Unità Operativa, infatti,
all’inizio del 2002 vennero chiusi,
primo caso nella Regione Lazio, i
posti letto ordinari per una scelta stra-
tegica, da me condivisa con la Dire-
zione Generale del tempo, legata
all’ottimizzazione delle risorse del
personale sia infermieristico che
medico per cui tutta l’attività chirurgi-
ca è stata erogata da allora esclusi-
vamente con l’esecuzione di inter-
venti in regime di day Hospital.
Vennero comunque già allora previ-
ste delle possibilità di ricovero ordi-
nario, con dei posti letto dedicati indi-
viduati in varie Unità Operative (Chi-
rurgia Generale, Pediatria, Neurolo-
gia) per poter affrontare meglio i casi
che necessitavano di una chirurgia
eseguita in anestesia generale e/o
l’esecuzione di prestazioni chirurgi-
che o mediche in regime d’urgenza.
Il numero di prestazioni chirurgiche
erogate progressivamente è passa-
to:

- dai 630 interventi eseguiti nel 2001
(di cui solo 250 in day hospital)
- ai 1050 del 2002
- ai 1200 del 2003, (in cui è stato atti-
vato negli ultimi mesi dell’anno un
blocco operatorio dedicato alla chi-
rurgia specialistica Oculistica-Otori-
no)
- ai 1600 del 2004, (con l’importante
introduzione della chirurgia Vitreo-
Retinica)
- ai 1220 del 2005 (riduzione dell’at-
tività chirurgica per lavori di ristruttu-
razione da Aprile del blocco operato-
rio centrale con spostamento dell’at-
tività chirurgica dal blocco centrale a
quello dedicato alla chirurgia specia-
listica Oculitica-Otorino e trasferi-
mento dell’attività operatoria dell’o-
culistica presso la sala operatoria del
Centro Paraplegici)
- agli oltre 950 eseguiti da Gennaio a
Settembre 2006 (sempre presso il
Centro Paraplegici).

Attualmente il sistema sanitario ruota
su:
• Normative Nazionali (LEA)
• Normative Regionali

Le normative Regionali del Lazio
hanno introdotto importanti modifiche
con il DPR 143 dell’Aprile 2006, al fine
della renumerazione del DRG, modi-

fiche sui DRG medici e chirurgici così
come “tetti” per il ricovero ordinario
e/o in day hospital per determinate
prestazioni chirurgiche quali l’inter-
vento di cataratta ed il tunnel carpa-
le.
La creazione degli APA (accorpa-
menti di prestazioni ambulatoriali),
inoltre, nasce dal tentativo di rispet-
tare gli accordi sottoscritti nella Con-
ferenza Stato-Regioni da parte della
Regione Lazio per una riduzione del
numero dei posti letto per ricoveri
ordinari e di day hospital che doveva
scendere ai 3,5 posti letto per 1000
abitanti (con una chiusura prevista di
oltre 5000 posti letto nell’intera
Regione Lazio).
Tale tipo di nuova classificazione ha
fatto si che l’intervento di cataratta,
intervento maggiormente eseguito
nella nostra Regione, classificato
oggi con il solo codice 13,41 (aspor-
tazione di cataratta con tecnica di
facoemulsificazione ed introduzione
di cristallino artificiale), diventasse
una prestazione ambulatoriale com-
prendente, infatti, nel rimborso forfet-
tario di 1100,00 euro tutti gli esami
ematochimici pre-operatori, l’ECG, la
visita anestesiologica oltre all’inter-
vento, alla protesi ed al controllo post-
operatorio.
Tale prestazione, quindi, deve esse-
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re classificata, oggi, da parte delle
strutture sanitarie non più come un
day hospital ma bensì secondo la
codificazione Sias delle prestazioni
ambulatoriali quali ad esempio quel-
le della visita ambulatoriale o degli
esami diagnostici strumentali quali la
fluorangiografia o l’ecografia.
Le soglie di ammissibilità per un rico-
vero ordinario di cataratta (DRG 039)
sono attualmente nella nostra Regio-
ne dell’otto per mille (tabella A DPR
143/2006).
Attivando tale tipo di codificazione
della prestazione ne è risultato che i
posti letto di day hospital sono stati,
nella gran parte delle strutture Ospe-
daliere, disattivati con innegabile
ripercussione sulle modalità di ero-
gazione delle prestazioni chirurgiche.
Dovendo richiamare a noi tutti quali
sono i casi che dovrebbero benefi-
ciare ancora oggi di un ricovero ordi-
nario in un reparto di Oftalmologia
ritengo opportuno richiamare i
seguenti fattori da tenere in conside-
razione:
- il paziente;
- le patologie mediche;
- le patologie traumatiche e/o chirur-
giche;
- il budget.

Il paziente:
Dovrebbero beneficiare di un ricove-
ro ordinario tutti quei pazienti:
• con malattie dell’apparato cardio-

circolatorio classificati come ASA 3 o
4 dall’anestesista;
• pediatrici che necessitano di un
intervento in anestesia generale;
• disabili o handicappati;
• socialmente svantaggiati;
• fuori sede;
• necessitano di una chirurgia in ane-
stesia generale;
• necessitano di terapia sistemica
endovenosa;
• necessitano di terapia topica inten-
sa (da seguire giorno e notte);
• affetti da patologie chirurgiche in
pazienti monocoli.

Le patologie mediche:
che necesitano di un ricovero ordina-
rio sono:
• celluliti orbitarie;
• cheratiti microbiche;
• NOIA arteritiche (arterite a cellule
giganti o di Horton);
• Fistola cartotidea del seno caver-
noso;
• Dacrioadenite acuta moderata o
grave;
• Endoftalmiti, retiniti ed uveiti da can-
dida;
• Glaucoma maligno;
• Necrosi retinica acuta (ARN);
• Paralisi dolorosa del III nervo crani-
co.

Le patologie traumatiche  e/o chi-
rurgiche:
che necessitano di un ricovero ordi-

nario sono:
• sindrome compartimentale orbitaria
acuta (fratture orbitarie, ematomi
retrobulbari);
• ustione da alcali;
• traumi bulbari con ipoema;
• traumi bulbari perforanti (scoppio
del bulbo e/o corpi estranei endobul-
bari);
• corpi estranei intraorbitari;
• neurite ottica traumatica (casi acuti);
• tutti quei casi subordinati alle con-
dizioni generali del paziente conse-
guenti al trauma;
• inseriento di placche radioattive per
neoplasie bulbari;
• chirurgia vitreoretinica con uso di
gas in paziente monocolo;
• chirurgia orbitaria importante;
• resezione di neoplasie bulbari;
• chirurgia per distacco di retina ab
esterno (non essendo per tale pato-
logia obbligati all’esecuzione dell’in-
tervento in regime di day hospital);
• trapianto di cornea in soggetti gio-
vani che necessitano di intervento in
anestesia generale.

Per quanto riguarda i limiti al ricove-
ro legati al budget, ritengo giusto
richiamare ad ognuno di noi che l’in-
teresse del malato e la nostra deon-
tologia professionale dovrebbero
essere prioritari nella determinazione
delle scelte terapeutiche e nel com-
portamento da tenere nella gestione
delle varie patologie osservate, così
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come nelle indicazioni terapeutiche e
sul miglior regime di assistenza da
tenere per la risoluzione del caso
senza che la parte economica ci con-
dizioni, più di tanto, nei nostri com-
portamenti.
Ritengo che oggi non sia possibile
ipotizzare solamente che il fine ulti-
mo dei Direttori Generali nella gestio-
ne sanitaria sia il solo “pareggio di
bilancio” o la riduzione del 3 – 4% dei
costi sostenuti negli anni precedenti,
per personale o materiali, senza che
si tenga conto dell’invecchiamento
della popolazione, degli enormi pro-
gressi nella diagnostica e nella tera-
pia di gravi patologie invalidanti per
l’anziano, e quindi dei costi aggiunti-
vi che il sistema sanitario pubblico
deve affrontare per dare risposte
appropriate per la risoluzione dei pro-
blemi dei cittadini.
Basti pensare a quello che succederà
fra pochi mesi, quando il trattamento
combinato con terapia fotodinamica
(PDT) e iniezione intravitreale di far-
maci anti VeGF sarà sempre più
richiesto nei casi di degenerazione
maculare senile essudativa, con lie-
vitazione dei costi per l’acquisto di tali
sostanze. Ritengo, comunque,
auspicabile che il governo del siste-
ma sanitario inverta il meccanismo
attuale in cui le scelte e le ricette oggi
prevalenti partono dall ’alto, da
modelli importati da altri Paesi o
Regioni, o da logiche di “razionalità
economica” erette a dogma.
L’obiettivo prioritario da parte dei pro-
fessionisti dovrebbe essere l’eroga-
zione di prestazioni appropriate, di
qualità ed in tempi ragionevoli utiliz-
zando tutte le strategie terapeutiche
e chirurgiche necessarie per la solu-
zione dei problemi senza essere con-
dizionati nella scelta da normative
che affrontano solamente parzial-
mente i problemi.
E’ sicuramente prioritario ridurre in
ambito sanitario gli sprechi e le inef-
ficienze del sistema per tentare alme-
no di garantire la compatibil i tà
macroeconomica tra spesa per la
salute e suo finanziamento, anche se
ritengo che solamente una maggiore
partecipazione attiva da parte dei
professionisti interessati, che meglio
di altri conoscono le storture del siste-

ma attuale, possa essere utile ai poli-
tici al fine di tracciare nuove linee
guida condivise.
L’equilibrio del sistema sanitario
dovrebbe, infatti, partire dalla buona
gestione delle aziende sanitarie, e
non da vincoli di legge o piani sanita-
ri che vengono ormai da molti anni
calati dall’alto e spesso sono scritti da
persone che, poco o nulla, sanno di
quello che operativamente avviene
nei nostri ospedali quotidianamente.
E’ importante che tutte le figure inte-
ressate al cambiamento motivato
(medici, infermieri, tecnici) siano
coinvolti nel tentativo di capire quali
sono i reali bisogni dei pazienti ed
attuino quelle modifiche indispensa-
bili per creare servizi coerenti con tali
bisogni.
Occorre introdurre regole ed attuare

dei comportamenti che motivino ed
incentivino i professionisti che devo-
no, parimente, essere valorizzati con-
sentendo loro di esprimere la propria
autonomia professionale e gestiona-
le anche se essi devono, nell’ambito
di una logica di tipo manageriale
rispondere dei risultati ottenuti in
base alle risorse allocate in sede di
contrattazione annuale di budget.
Solo se verrà riconosciuto il ruolo
centrale della persona in ambito sani-
tario e tutti coloro che sono interes-
sati al cambiamento avranno pari-
menti recuperato il senso di respon-
sabilità, di dovere, e la deontologia
professionale, solo così, sarà possi-
bile avere una azienda sanitaria che
funzionerà meglio e sarà risanata con
indubbio vantaggio sia per gli opera-
tori che per i pazienti.



ision 2020: the Right
to Sight, progetto
nato nel 1999 da una
iniziativa congiunta
della World Health
O r g a n i z a t i o n

(WHO) e della International Agency for
the Prevention of Blindness (IAPB), ha
come obiettivo quello di eliminare entro
l’anno 2020 le cause principali  di cecità
prevedibile e dare a tutte le persone nel
mondo,particolarmente a milioni di cie-
chi, il diritto alla vista. 
Tale iniziativa cerca, quindi, a lungo ter-
mine di garantire a tutte le persone la
migliore vista possibile, e con ciò miglio-
rare la loro qualità di vita. Tutto ciò è
però raggiungibile solo tramite la for-
mazione di un programma valido di
salute dell’occhio perfettamente  inte-
grato nel sistema di salute nazionale. 
La strategia di Vision 2020 è costruita
intorno ad una partecipazione comuni-
taria concentrata su tre elementi fon-
damentali:
- aumento della lista delle cause di
cecità prevedibile e delle cure che aiu-
teranno a risolvere il problema
- sviluppo delle risorse umane (forma-
zioni di oculisti ed assistenti sanitari)
- sviluppo delle infrastrutture (tecnolo-
gie appropriate, fondi,attrezzature,
etc.).

Le principali linee guida di Vision 2020
sono sintetizzate nell’acronimo “I see”:
• Integrazione nel sistema di salute già
esistente
• Sostentamento in termini di soldi e di
altre risorse;
• Equi aiuti e servizi verso tutti;
• Eccellenza, alto standard di salute.
Questo articolo descrive i primi 6 anni
di lavoro di Vision 2020 valutando i dati
ottenuti e le sfide ancora da raggiun-

gere.
I dati raccolti
hanno permes-
so di capire le
malattie e le
condizioni che
conducono ai
vari gradi di ipo-
visione, e come
questi siano
distribuiti diffe-
rentemente nei
diversi Paesi.
Tale analisi ha
dimostrato che
approssimati-
vamente il 70%
della cecità è
prevedibile o
curabile.
Rispetto a stime effettuate nel 1990,
nuovi dati basati sulla popolazione nel
2002 dimostrano una riduzione globa-
le delle persone cieche  o con danni visi-
vi, una riduzione della cecità dovuta a
malattie infettive ma anche un aumen-
to del numero di persone che sono cie-
che per condizioni relative all’allunga-
mento della vita.
Si evidenzia inoltre che la cecità non è
regolarmente distribuita tra i diversi
Paesi del mondo; circa il 90% di perso-
ne che hanno danni visivi vivono in
paesi in via di sviluppo. Le donne hanno
un maggiore rischio di diventare ipove-
denti, e l’82% delle persone con danni
visivi ha un’età superiore a 50aa. 
Nel 2004 in Australia la stima del costo
economico dei soggetti con danni visi-
vi era di A$1.8 billion (US$1.3 billion),
maggiore rispetto al costo della gestio-
ne dei pazienti colpiti da patologie car-
diache, ictus, artrite e depressione. Glo-
balmente l’impatto economico annuale
della cecità e dell’ipovisione nell’anno

2000 era di US$ 42 billion. Tale dato era
proiettato ad arrivare a US$ 110 billion.
Vision 2020 dovrebbe ridurre questo
dato a US$ 58 billion nel 2020; quindi
un risparmio globale di US$ 223 billion.
L’incremento a livello nazionale del pro-
gramma Vision 2020 include le seguen-
ti iniziative:
• Il Ministero della Salute o altre orga-
nizzazioni governative sono invitate a
firmare una dichiarazione di supporto
all’iniziativa Vision 2020
• Formazione di workshops per Vision
2020, per valutare le attività correnti,
identificare limiti, mancanze e priorità
• Formazione di un comitato nazionale
di Vision 2020
• Piano nazionale di Vision 2020. Spes-
so costituito da obiettivi diversi.
• Giornata mondiale della vista. Ricor-
re annualmente ogni secondo giovedì
di Ottobre. Permette di sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla perdita della
visione, e aumentare la prevenzione
della cecità.
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Fig.1 Struttura di Vision 2020
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CONTROLLO DELLE MALATTIE
Cataratta
La cataratta causa la metà della cecità
in tutto il mondo, ma la vista può esse-
re riacquistata mediante la chirurgia
della cataratta. Un enorme aumento
degli interventi di cataratta sarà fonda-
mentale per raggiungere gli obiettivi di
Vision 2020. Nel 2002, i dati ottenuti da
125 Stati Membri evidenziavano che il
CSR (numero di interventi di cataratta
in un anno solare per 1.000.000 di abi-
tanti) andava da 100 a 8000 interventi
chirurgici.  Quarantuno Paesi (33%)
aveva un CSR di 500 e 7 Paesi (6%)
avevano un CSR di 4000 o più. La chi-
rurgia della cataratta è uno degli inter-
venti sulla salute più conveniente . Il
basso costo degli strumenti utilizzati e
l’efficienza delle risorse hanno ridotto in
alcune aree il costo dell’alta qualità
della chirurgia della cataratta a poco
meno di US$ 20 per paziente.
Tuttavia, il costo di tale intervento è
ancora una barriera e perciò governi,
donatori o organizzazioni non governa-
tive devono coprire la spesa per i
pazienti più poveri.

Tracoma
Nel 1998 , WHO riportava 10.6 milioni
di persone nel mondo affette da  trichiasi
tracomatosa,146 milioni con tracoma
attivo, e 5.9 milioni  di persone cieche
o con grave riduzione della vista dovu-
ta al tracoma.
Vision 2020 in collaborazione con
WHOA per “L’eliminazione globale del
Tracoma” agisce con la strategia
“SAFE”:

• Chirurgia delle palpebre (S)
• Terapia antibiotica (A)
• Pulizia del viso (F)
• Miglioramento delle condizioni
ambientali per ridurre i rischi d’infezio-
ne (E)

Nel 2002 il numero stimato di ciechi per
tracoma si è ridotto a 1.6 milioni. Nel
2004 le stime erano di 7.6 milioni di per-
sone con trichiasi, e 84 milioni con tra-
coma attivo.

Oncocerchiasi
Nel 1992 ha avuto inizio il Programma
per l’eliminazione dell’Oncocerchiasi
nelle Americhe.

Nel 1995 le agenzie sponsorizzate dalla
OCP (Onchocerchiasis Control Pro-
gramme), le organizzazioni non gover-
native e i governi nazionali hanno dato
inizio al Programma Africano per il Con-
trollo dell’Oncocerchiasi (APOC). La
strategia primaria è la somministrazio-
ne annuale di una dose orale di iver-
mectina (Mectizan®), che ferma la pro-
gressione della malattia e ne riduce la
trasmissione. L’APOC aveva promos-
so 107 progetti di cura, che nel 2003
curavano 34 milioni di persone in 16
Paesi. Il programma prevede di tratta-
re annualmente 90 milioni di persone. 

Cecità Infantile
Le cause prevedibili della cecità infan-
tile sono il deficit di vitamina A (VAD),
il morbillo, le congiuntiviti neonatali. Tra
le cause trattabili vengono incluse la
retinopatia del prematuro (ROP), il
glaucoma, la cataratta. Il progetto “Vita-
min A Global Iniziative” è partito nel
1998. Nel 2002, 43 Paesi avevano
distribuito almeno una dose di vitamina
Acapsule a più del 70% di bambini. L’e-
liminazione della VAD è pianificata per
il 2020.

Vizi di Refrazione e Ipovisione
In tutto il mondo il danno visivo legato
a vizi refrattivi non corretti o ipocorretti
interessa circa 200-250 milioni di per-
sone. E’ necessario dunque che le visi-
te per evidenziare questi vizi e gli
occhiali per correggerli siano alla por-
tata di tutti. La strategia primaria si basa
sullo screening scolastico della vista e
sulla produzione a basso costo di
occhiali. I gruppi principalmente inte-
ressati sono i bambini in età scolastica
affetti da miopia, e le persone di età
superiore a 40aa affetti da presbiopia.
Le persone che invece non hanno la
percezione della luce possono benefi-
ciare di sistemi di riabilitazione. Una
gamma di supporti per l’ipovisione a
basso costo è disponibile presso il
Vision 2020 Low Vision Resource Cen-
tre di Hong Kong (www.hksb.org.hk). 

Sviluppo delle Risorse Umane
La presenza di risorse umane qualifi-
cate è un requisito chiave per la pre-
venzione, il trattamento e la riabilitazio-
ne delle forme di cecità curabile. Nel
2003, solamente 13(28%) dei 46 Stati

Membri Africani avevano un rapporto
oculista popolazione 1: 500.000. Dieci
Paesi (22%) avevano invece un rap-
porto oculista popolazione pari a
1:1.000.000. Nuovi centri di formazio-
ne sono stati aperti sia nell’est che nel-
l’ovest dell’Africa e programmi già ini-
ziati hanno incrementato la loro pro-
duttività. Alcuni Paesi (Malawi, Mali,
Uganda,Tanzania) hanno invece for-
mato personale medico finalizzato alla
chirurgia della cataratta.
Corsi di formazione sia brevi che di
lunga durata sono stati tenuti in Africa,
in America Latina, in Asia e in Europa.

Sviluppo delle infrastrutture e delle
tecnologie
La produzione locale di colliri, occhiali,
suture, ausili per l’ipovisione ha per-
messo di ridurre i costi. L’impatto di que-
sto sistema si è notato particolarmente
nella chirurgia della cataratta. La pro-
duzione di IOL di alta qualità e di basso
costo ha permesso il loro utilizzo nei
paesi in via di sviluppo. Vision 2020
Technology Working Group ha stilato
una lista di farmaci, strumenti, supple-
menti ottici per favorire la salute degli
occhi. La lista include strumenti alla por-
tata di tutti ma di alta qualità, e viene revi-
sionata ogni 2 anni (www.v2020.org).

SITUAZIONE ATTUALE

Nel 2002 il valore stimato di persone
cieche si era globalmente ridotto a 37
milioni, quello di persone con danni visi-
vi a 124 milioni. 
L’Africa nel 2002 deteneva ancora la
maggiore quota di ciechi.
In India il numero di ciechi si era ridot-
to da 8.9 milioni nel 1999 a 6.7 milioni
nel 2002 con  una riduzione del 25%. 
Nel 2002 la cataratta era ancora la prin-
cipale causa di cecità. 
Il numero stimato di persone cieche per
infezione da tracoma era di 1.3 milioni
(nel 1990 5.9 milioni); e quello di ciechi
per oncocerchiasi si era ridotto da
360.000 a 295.000. 
Tuttavia però veniva registrato un
aumento della cecità legata all’età.
Nonostante questi risultati, il proget-
to“the Right to Sight” richiede ancora
impegni e sforzi globali e nazionali
necessari per garantire la sua piena
realizzazione nel 2020.
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Il fumo e la Degenerazione 
Maculare correlata all’età
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a degenerazione
maculare correlata
all’età (AMD) è la
causa più comune
di grave danno visi-
vo nel mondo occi-

dentale. Molti studi hanno tentato di
individuarne i fattori di rischio più
significativi.
Tra i diversi fattori ambientali studia-
ti in relazione all’AMD, sicuramente il
fumo è quello più costantemente
associato ad un incremento del
rischio. 
Tuttavia, se in alcuni studi il fumo è
apparso essere un rilevante fattore di
rischio, tale valutazione non è
costante. Altri studi mostrano infatti
non esserci associazione alcuna tra
fumo e sviluppo di AMD. Tale risulta-
to è probabilmente dovuto, almeno in
parte, all’utilizzo di differenti defini-
zioni di AMD.
Occorre ancora ben valutare se l’as-
sociazione fumo-AMD vale per
entrambe le forme di malattia allo
stadio finale, cioè l’atrofia geografica
(GA) e la neovascolarizzazione
coroideale (CNV).
E’ stato di recente effettuato uno stu-
dio caso-controllo per valutare il rap-
porto tra una varietà di comporta-
menti da fumo e le fasi finali dell’AMD.
Gli studi caso-controllo si sono svolti
in alcune contee britanniche dal 2001
al 2003. Tutti i soggetti studiati sono
stati esaminati da un oftalmologo ed
hanno compilato un questionario det-

tagliato sul tabagismo. E’ da notarsi
che, in tale studio, il termine AMD è
stato riservato alla fase finale della
malattia, CNV e GA.
I pazienti sono stati accettati come
casi se affetti da AMD in uno o
entrambi gli occhi.
Tutti i soggetti selezionati erano di
razza bianca, sopra i 50 anni, e veni-
vano esclusi se portatori di più di 6
diottrie di errore rifrattivo miopico.
I casi ed i controlli sono stati esclusi
se affetti da un’altra malattia infiam-
matoria o vascolare retinica, quale
l’occlusione di un vaso, retinopatia
diabetica o la corioretinite che avreb-
be potuto contribuire allo sviluppo e
confondere la diagnosi di maculopa-
tia. Il questionario includeva una valu-
tazione del numero di sigarette fuma-
te al giorno in ogni decade di vita ed
il consumo di prodotti del tabacco
diversi dalle sigarette (pipa, sigari).
L’esposizione al fumo passivo è stata
valutata solo nei non fumatori e defi-
nita come l’aver vissuto nella stessa
casa con un fumatore per più di 5
anni. Il sesso è stato incluso come
parametro in tutte le analisi, tuttavia
non è risultato essere un fattore di
rischio per lo sviluppo di AMD. Dal
confronto tra fumatori attuali ed ex
fumatori, è emerso chiaramente che
il fumare è un fattore di rischio del-
l’AMD; per i fumatori attuali i dati indi-
cavano un raddoppio del rischio di
sviluppo  CNV e GA. Si è visto sus-
sistere una forte associazione fra

anni di tabagismo ed il rischio di AMD,
GA e CNV. I rapporti di probabilità
aumentavano con l ’ammontare
fumato. Per i soggetti che avevano
fumato più di 40 pacchetti di sigaret-
te all’anno, il rapporto di probabilità
per AMD era 2.75, per CNV 2.49, e
per GA 3.43, confrontati con sogget-
ti non fumatori. Al contempo, non si è
riscontrata un’associazione significa-
tiva tra il numero di pacchetti consu-
mati ogni anno di altri prodotti del
tabacco (pipa, sigaro) e rischio di
AMD. Per ciò che concerne i non-
fumatori esposti al fumo passivo, è
stato riscontrato un incremento del
rischio con un rapporto di probabilità
di 1.87. Inoltre è stato dimostrato che
lo smettere di fumare comporta una
riduzione delle probabilità di svilup-
pare sia GA che CNV.
I rapporti di probabilità di sviluppare
AMD, GA e CNV erano significativa-
mente più alti nei fumatori correnti
rispetto ai non fumatori, più bassi nei
soggetti che hanno smesso di fuma-
re da meno di 20 anni; quest’ultimi
presentavano un rischio sicuramen-
te maggiore rispetto ai non fumatori.
In precedenti studi, si era dimostrata
l’esistenza di un’associazione fumo-
CNV, ma al converso i pochi casi
riscontrati di GA palesavano l’inesi-
stenza di un aumento del rischio spe-
cificamente per questa forma di AMD. 
I risultati di questo studio invece
mostrano un aumento del rischio sia
per GA che per CNV.

L

Il numero dei pacchetti di sigarette fumate 

costituisce uno dei principali fattori di rischio 

sia per l’atrofia geografica che per la neovascolarizzazione coroideale
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McCarty ed altri hanno sostenuto che
la durata totale del tempo in cui si è
fumato sarebbe il fattore più signifi-
cativo per lo sviluppo dell’AMD, indi-
pendentemente dal numero di pac-
chetti di sigarette fumate all’anno o
dallo status di attuale fumatore o ex
fumatore.
Lo studio appena condotto smentisce
questo assunto: il numero di pac-
chetti di sigarette fumate all’anno
costituisce la migliore misura di valu-
tazione del rischio di sviluppo di AMD.
In altre parole, il rapporto di probabi-
lità aumenta con l’ammontare totale
fumato, essendo il rischio più alto in
quei soggetti che fumano più di 40
pacchetti di sigarette all’anno. E ciò a
prescindere dal numero di anni in cui
si è fumato o del fatto se un sogget-
to abbia mai fumato o meno.
Non è stata trovata alcuna differenza
nel profilo di rischio tra uomini e
donne. Sono state trovate prove che
il fumo passivo (vivendo con un fuma-
tore per più di 5 anni) aumenta il
rischio di AMD nei non fumatori. Non
è stato dimostrato un incremento del
rischio nell’esposizione a tipi di tabac-

co diversi dalla sigaretta, invece è
stato provato che il passaggio al con-
sumo di altri tipi di tabacco diversi
dalle sigarette, come la pipa, può
attenuare gli effetti nocivi del fumo di
sigaretta. Ciò si è attribuito ad una
riduzione del consumo totale di
tabacco. Tuttavia, la maggior parte
(93%) degli individui presi in esame
dallo studio stava utilizzando altri pro-
dotti del tabacco oltre alle sigarette.
Per tale ragione le associazioni tra
rischio di AMD e fumo di prodotti del
tabacco diversi dalle sigarette non
possono essere considerate piena-
mente attendibili. E’stato osservato
che il rischio di sviluppare AMD di
coloro che hanno smesso di fumare
da più di 20 anni è paragonabile a
quello dei non fumatori.
Ciò che induce a considerare il fumo
un fattore di rischio di AMD  è che
esso produce un danno ossidativo.
La prova sperimentale suggerisce
che fumare danneggia la funzione
retinica dell’epitelio pigmentato
(RPE), con conseguente accumulo di
residui nell’interfaccia retinica dell’e-
pitelio pigmentato. Ciò comporta la

formazione di drusen che danneggia
la membrana di Bruch, dando luogo
allo sviluppo di nuovi vasi. Alcuni dei
danni potrebbero essere dovuti all’ef-
fetto diretto della nicotina che raffor-
za l’up regolation mediata dal PDGF,
che regola la proliferazione della cel-
lula endoteliale muscolare e attiva i
mediatori proinfiammatori. Lo svilup-
po di GA che consegue a tali danni
ossidativi è collegata alla formazione
di Drusen con conseguente atrofia
dell’epitelio pigmentato e dei fotore-
cettori adiacenti. L’infiammazione
mediata dal complemento è stata
proposta come un importante mec-
canismo nell’AMD ed una nuova
ricerca ha dimostrato che una varian-
te del gene del fattore H (CFH) del
complemento è associato ad un ele-
vato rischio di AMD.
I livelli di CFH nel plasma dei fuma-
tori sono sempre ridotti.
In conclusione è stata dimostrata una
chiara associazione tra il rischio di
AMD, CNV, GA e il fumo di sigaretta
anno per anno. E’ stata dimostrata
questa associazione anche nei non
fumatori esposti al fumo passivo. In
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particolare sono le sigarette a causa-
re un incremento del rischio. Smette-
re di fumare riduce il rischio di svi-
luppare sia GA che CNV.
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a Degenerazione
maculare legata
all’età (AMD) è una
patologia che col-
pisce la retina
maculare in sog-

getti che con l’avanzare dell’età sono
spesso condotti verso la perdita della
vista.
La patologia colpisce soprattutto nei
Paesi industrializzati occidentali e vi
sono generalmente delle alterazioni
retiniche più o meno predittive di un’e-
voluzione negativa già agli stadi pri-
mordiali di tale patologia.
La prevalenza dell’AMD varia rispet-
to le varie etnie, il “Barbados Eye
Study”, il “Baltimore Eye Study” e la
“Macula Photocoagulation Study”
hanno riscontrato, infatti, che gli stadi
più avanzati (AMD essudativa) erano
più comuni tra i bianchi rispetto alle
popolazioni di colore.
Una possibile spiegazione della
distribuzione di tale patologia a carat-
tere essudativo potrebbe risiedere
nella concentrazione maggiore di
melanina nelle cellule dell’epitelio
pigmentato retinico nei soggetti di
colore, questo potrebbe fungere da
“scavanger” eliminando i radicali libe-
ri e proteggendo l’epitelio pigmenta-
to e la membrana di Bruch, e a sua
volta potrebbe ridurre il rischio di svi-
luppo di essudati maculari.
L’età di incidenza è stimata tra i 45 e
i 75 anni e, come ha riscontrato il
“Beaver Dam Eye Study” (BDES), le
drusen morbide e le anormalità del

pigmento del fundus oculi evidenzia-
te in molti pazienti, saranno fattori
predittivi di maculopatie correlate
all’età di grado severo in seguito.
La patogenesi dell’AMD non è ben
chiara, inizialmente il processo dege-
nerativo inizia senza alterazioni neo-
vascolari, anche se in alcuni pazien-
ti la malattia progredisce inevitabil-
mente verso una forma neovascola-
re.
Distinguiamo generalmente due tipi
di lesione caratteristiche della Dege-
nerazione maculare legata all’età: l’a-
trofia geografica (GA-AMD) e la neo-
vascolarizzazione (NV-AMD); questo
rende ancora più difficoltosa l’analisi
patogenetica, soprattutto in quanto
queste due lesioni si presentano sia
in forme “pure” (“pure GA “ e “pure
NV”), sia in forme combinate.
Soggetti classificati come “mixed
AMD” lo sono quando l’atrofia geo-
grafica è presente in un occhio e la
neovascolarizzazione nel controlate-
rale, mentre soggetti con entrambe le
lesioni nello stesso occhio vengono
classificati nella forma “NV-AMD”.
Sebbene si stimi che nell’80% dei
soggetti affetti non si riscontrino neo-
vascolarizzazioni, sono proprio que-
st’ultime che provocano il 90% della
cecità in soggetti affetti da AMD.
Sono stati condotti diversi studi volti
all’identificazione dei fattori di rischio
sia dell’NV-AMD sia delle forme com-
binate.
Studi caso controllo e di popolazione
hanno cercato di chiarire quali fattori

influenzino lo sviluppo della Degene-
razione Maculare legata all’età e
soprattutto quali le forme precoci e
quali le forme tardive, ossia l’atrofia
geografica e le alterazioni neovasco-
lari.
Uno studio trasversale sulla popola-
zione Ispanica “LALES” (Los angeles
Latino Eye Study), il più ampio studio
sui problemi oculari nell’ambito di tale
popolazione negli Stati Uniti d’Ameri-
ca, ha analizzato i diversi fattori di
rischio che influenzano l’AMD e spe-
cialmente quelli modificabili in rela-
zione ad un errato stile di vita.
Sono stati studiati 5878 soggetti
attraverso un esame completo della
macula con fotografia stereoscopica
ed è stata valutata l’importanza di tale
degenerazione attraverso il “Wiscon-
sin Age-related Maculopathy Grading
Style”; sono stati, inoltre,  sommini-
strati dei questionari per valutare l’a-
bitudine al fumo, il consumo di alcol
e l’uso di estrogeni in questi pazien-
ti.
E’ stata utilizzata la regressione logi-
stica per calcolare l’odds ratio.
I risultati ottenuti hanno evidenziato
che aver fumato da sempre era asso-
ciato ad un più alto rischio di avere una
AMD avanzata (OR: 2,4), anche il con-
sumo di alcol in quantità maggiore a 5
drinks giornalieri è significativamente
associato ad un più alto rischio di AMD
essudativa (OR: 5,8) e di AMD geo-
grafica (OR: 12,7).
Il consumo di birra è associato
all’AMD avanzata (OR: 2,9),  mentre
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il bere vino sembra essere un fattore
protettivo (OR. 0,7); inoltre, come
vedremo emergere anche in altri
studi in seguito, l’utilizzo di estrogeni
esogeni costituisce un fattore protet-
tivo (OR: 0,5).
Il fumo di sigaretta ed il consumo di
alcol, quindi, sono associati ad un
rischio più alto di avere un AMD avan-
zata mentre l’assunzione di estroge-
ni esogeni hanno un debole effetto
protettivo, il che paragonato ai risul-
tati di studi su popolazioni non Ispa-
niche bianche suggerisce che alla
base dell’AMD vi siano meccanismi
patogenetici comuni.
La popolazione femminile sembra
maggiormente coinvolta; secondo
alcuni studi tra queste donne, coloro
che hanno un maggior rischio sia di
sviluppo di AMD sia di Maculopatie
correlate all’età (ARM) sono le donne
affette da menopausa precoce.
“The Blue Mountain Eye Study” ha
riscontrato una significativa diminu-
zione di forme precoci di maculopa-
tie legate all’età in donne che hanno
trascorso un periodo più lungo tra
menarca e menopausa.
Questi dati avvalorano il probabile
ruolo protettivo da parte degli estro-
geni nei confronti delle ARM, suppor-
tato anche dalla diminuzione di circa
il 70% di sviluppo di ARM in donne
sottoposte a terapia ormonale estro-
genica post-menopausale rispetto a
donne che non assumono estrogeni.
E’ stato ipotizzato, inoltre, che un pro-
cesso di aterosclerosi potrebbe coin-
volgere oltre al sistema cardio-vasco-
lare anche i vasi della coroide, quin-
di, alterazioni pressorie potrebbero
modificare la regione sub-maculare
creando un maggior rischio di insor-
genza di maculopatie, anche se
diversi studi non hanno ben eviden-
ziato la correlazione tra suddette alte-
razioni e l’ipertensione o altre patolo-
gie cardio-vascolari.
E’ stata riscontrata, comunque,
un’associazione tra NV-AMD e una
moderata-severa ipertensione, parti-
colarmente in soggetti sottoposti a
terapia anti-ipertensiva; in questi
studi è emersa, inoltre, una correla-
zione tra le alterazioni neo-vascolari
ed essudative della Degenerazione
maculare legata all’età con elevati

livelli di colesterolo LDL ed HDL.
“The Age Related Eye Desease
Study”(AREDS) attraverso l’osserva-
zione clinica dei pazienti affetti da
AMD ha riscontrato nell’ipertensione
un fattore di rischio per lo sviluppo di
drusen ed NV-AMD supportando una
possibile correlazione tra queste due
condizioni.
Al contrario “The pathologies Ocula-
ries Lièes à l’Age Study” (POLA) non
ha riscontrato nessuna associazione
tra AMD ed ipertensione, nè sistolica
nè diastolica, nè con altre alterazioni
cardiovascolari e neanche con l’uso
di farmaci anticolesterolemici, crean-
do così problemi nell’identificazione
dei fattori di rischio.
Di conseguenza, diversi sono stati i
possibili fattori di rischio cardiova-
scolari studiati ma non è emerso nes-
sun nesso di causalità preciso.
Un sicuro fattore di rischio insieme
all’età sembra essere il fumo di siga-
retta.
Identificato in numerosi studi, con il
“Nurse’s Health Study”che evidenzia
un aumento del rischio di sviluppo di
AMD in parallelo al numero di siga-
rette fumate e con il BDES che asse-
gna al fumo la causa dello sviluppo
sia di drusen morbide sia delle Macu-
lopatie legate all’età, sembra essere
diventato un fattore di rischio certo.
Il meccanismo d’azione del fumo di
sigaretta sulla
macula retinica
non è, comun-
que ancora noto.
L’indice di massa
corporea (BMI),
ossia un’unità di
misura volta all’i-
dent i f icazione
dell ’obesità è
stata analizzata
negli studi
AREDS e POLA,
dimostrandone
un ruolo nello
sviluppo di AMD
con neovascola-
rizzazioni e di
anormalità pig-
mentarie, spes-
so riscontrate nei
soggetti obesi;
inoltre attraverso

il BDES si è visto che il pigmento reti-
nico è presente maggiormente nelle
donne obese.
Tre differenti studi hanno identificato
un’associazione tra alcuni grassi ali-
mentari e la Degenerazione Macula-
re legata all’età, tra cui alcuni grassi
vegetali monoinsaturi e polinsaturi e
l’acido linoleico, mentre sembra che
diete ricche di omega-3, contenuto
soprattutto in molti pesci, siano pro-
tettive verso le patologie che colpi-
scono la macula.
Controverso è il ruolo di alcuni far-
maci nell’insorgenza dell’AMD, spe-
cialmente gli anticolesterolemici e gli
ACE-inibitori.
Studi epidemiologici da diversi anni
continuano a supportare il ruolo della
trasmissione genetica, analizzando
gruppi di famiglie e gemelli monozi-
goti.
Sebbene non siano ancora stati iden-
tificati i geni coinvolti, Apo E e il suo
allele ε4 sono probabilmente asso-
ciati ad una riduzione del rischio di
sviluppo della forma essudativa del-
l’AMD.
Altri studi sono partiti per valutare più
correttamente il ruolo del polimorfi-
smo genetico negli stadi pre-sinto-
matici dell’AMD.
Tra essi uno recente sembra aver
dimostrato che il gene che codifica
per il manganese superossido dismu-
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tasi (MSD) e l’esone-3 dell’epossido
idrolasi microsomiale (MEHE-3)
potrebbero essere associati alla
forma essudativa dell’AMD.
Lo sviluppo e le complicanze della
Degenerazione Maculare legata
all’età potrebbero essere create
anche dal danno ossidativo, in base
allo studio AREDS, che attraverso
un’analisi random su un gruppo di
soggetti ha evidenziato una riduzio-
ne sia della progressione che dell’in-
sorgenza dell’AMD in seguito ad
assunzione di zinco ed antiossidanti.
Infine si è riscontrato che l’esposizio-
ne a luce solare intensa o a raggi
ultravioletti potrebbe causare altera-
zioni dell’epitelio pigmentato retinico
simili a quelle riscontrate nell’AMD.
Lo studio POLA per avvalorare que-
sta tesi riporta che soggetti che rego-
larmente indossano occhiali da sole
hanno un rischio diminuito di svilup-
pare drusen morbide e il BDES mette
in evidenza un aumento del rischio di
alterazioni maculari in rapporto al
tempo trascorso all’aperto.
Concludendo, sono diversi i fattori
che contribuiscono allo sviluppo della
Degenerazione maculare legata
all’età, anche se soltanto l’avanzare
dell’età stessa ed il fumo di sigaretta
sono i fattori  attraverso i quali è stato
evidenziato un nesso di causalità.
Sicuramente sono necessarie ulte-
riori indagini per chiarire il reale peso
che assumono gli altri fattori di rischio
elencati nell’evoluzione della patolo-
gia.

Riassunto
Lo scopo del lavoro è quello di valu-
tare i fattori di rischio che influenza-
no la Degenerazione Maculare lega-
ta all’età (AMD). La Degenerazione
maculare legata all’età (AMD) è una
patologia che colpisce la retina macu-
lare in soggetti che con l’avanzare
dell’età sono spesso condotti verso la
perdita della vista .La patologia col-
pisce soprattutto  nei Paesi industria-
lizzati occidentali e generalmente vi
sono delle alterazioni retiniche più o
meno predittive di un’evoluzione
negativa già agli stadi primordiali di
tale patologia. Distinguiamo general-
mente due tipi di lesione caratteristi-
che della Degenerazione maculare

legata all’età: l’atrofia geografica
(GA-AMD) e la neovascolarizzazione
(NV-AMD); questo rende ancora più
difficoltosa l’analisi patogenetica,
soprattutto in quanto queste due
lesioni si presentano sia in forme
“pure” (“pure GA “ e “pure NV”) sia in
forme combinate.
La prevalenza dell’AMD varia rispet-
to le varie etnie, il “Barbados Eye
study”, il “Baltimore Eye study” e la
“Macula Photocoagulation study”
hanno riscontrato, infatti, che gli stadi
più avanzati (AMD essudativa) erano
più comuni tra i bianchi rispetto alle
popolazioni di colore. L’età di inci-
denza è stimata tra i 45 e i 75 anni e
insieme ad esso il fumo di sigaretta
sembra il fattore di rischio maggior-
mente responsabile.
Il consumo di alcol può aumentare il
rischio di sviluppo di AMD, anche se
piccole quantità di vino sembrano
essere fattori protettivi insieme all’u-
tilizzo di ormoni estrogenici esogeni.
L’obesità, specialmente femminile,
sembra concorrere allo sviluppo di
AMD  insieme ai processi ateroscle-
rotici ed all’ipertensione, anche se
non ci sono dati certi sul loro nesso
di causalità
Controverso è il ruolo di alcuni far-

maci nell’insorgenza dell’AMD, spe-
cialmente gli anticolesterolemici e gli
ACE-inibitori.
Studi epidemiologici da diversi anni
continuano a supportare il ruolo della
trasmissione genetica, analizzando
gruppi di famiglie e gemelli monozi-
goti.
Sebbene non siano ancora stati iden-
tificati i geni coinvolti, Apo E e il suo
allele ε4 sono probabilmente asso-
ciati ad una riduzione del rischio di
sviluppo della forma essudativa del-
l’AMD.
Concludendo, sono diversi i fattori
che contribuiscono allo sviluppo della
Degenerazione maculare legata
all’età, anche se soltanto l’avanzare
dell’età stessa ed il fumo di sigaretta
sono i fattori attraverso i quali è stato
evidenziato un nesso di causalità.
Sicuramente sono necessarie ulte-
riori indagini per chiarire il reale peso
che assumono gli altri fattori di rischio
elencati nell’evoluzione della patolo-
gia.
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Infezione Gastrica da Helicobacter Pylori 
e Secrezione Lacrimale: 

E’ ipotizzabile un’interazione Epifenomenologica?
Studio preliminare

LAVORI SCIENTIFICI

ABSTRACT
Obiettivo
Esplorare eventuali riverberi clinici
dell’infezione gastrica da Helicobac-
ter Pylori sulla secrezione lacrimale
basale in soggetti affetti da patologia
peptica del tratto digerente alto.
Metodi. – un gruppo di 50 pazienti sot-
toposti ad esofagogastroduodeno-
scopia od a C3-urea breath-test per
sospetta patologia peptica, è stato
studiato sotto il profilo secretivo lacri-
male con tests di tipo quantitativo e/o
qualitativo al fine di verificarne lo
stato.
Risultati
Il confronto tra i due sottogruppi (quel-
lo negativo e quello positivo all’infe-
zione da Helicobacter Pylori) non ha
evidenziato differenze significative
della secrezione lacrimale.
Conclusioni
La sostanziale equivalenza statistica
dei due sottogruppi può essere lega-
ta a fattori specifici intrinseci all’e-
sperimento condotto quali l’esiguità
del campione, ed a fattori generali
riconducibili alla scarsa accuratezza
intrinseca dei tests lacrimali soggetti
a notevole variabilità.
Parole chiave: Sindrome della sec-
chezza oculare, Helicobacter Pylori,
gastrite.

I. INTRODUZIONE
Il resoconto più antico di pratiche
oftalmiche risale all’ VIII secolo A. C.,
come si desume dall’interpretazione
dei frammenti di alcune tavolette di
argilla rinvenute nel corso dei primi
scavi archeologici realizzati nel sito
dell’antica Ninive (pressi dell’attuale
Mosul, Iraq), che unitamente ad altre
migliaia costituivano la biblioteca del
re assiro Assurbanipal (668 – 626
A.C.).

Una prescrizione assira per la cura
dell’ “occhio secco” raccomandava
l’instillazione locale della bile di una
rana gialla appena sventrata, emul-
sionata a succo di cipolla ed olio di
oliva(1).
La “secchezza oculare” era, sin dal-
l’epoca, un’entità clinica ben definita
e diffusa dal momento che il tratta-
mento era oggetto di una codifica uffi-
ciale registrata presso la più alta isti-
tuzione culturale dello Stato, la cui
civiltà aveva concepito l’alfabeto
cuneiforme e con esso la scrittura.
Tale misura terapeutica sarebbe oggi
giudicata per lo meno bizzarra, se
non francamente dannosa, sebbene
alcune sostanze ne giustifichino in
linea di principio il razionale terapeu-
tico. Le aldeidi ed i chetoni contenuti
nella cipolla non esercitano forse
un’azione irritante sull’apparato lacri-
male? E l’olio d’oliva, in virtù del suo
PH pressoché neutro e della sua
viscosità, non rappresenta forse l’ar-
chetipo delle moderne “lacrime artifi-
ciali”?
L’empirismo terapeutico, legato alla
superstizione e alla magia, rappre-
sentava l’unica risposta ad un’istan-
za precisa di cura nei confronti di una
patologia estremamente frustrante e
tediosa che, soprattutto all’epoca,
poteva condurre alla cecità.
Adistanza di più di 2.500 anni, ad onta
di una realtà nosologica definita, non
esiste ancora una terapia valida nei
confronti di una condizione patologi-
ca che interessa, a seconda delle
stime, da 4.3 a 10 milioni di america-
ni(2 – 3), rappresentando una delle affe-
zioni più frequenti con cui l’oftalmolo-
go deve misurarsi a tutte le latitudini.
Per converso l’intuizione di Warren e
Marshall, agli inizi degli anni ottanta,
riguardo l’identificazione di un micror-

ganismo albergante nella mucosa
gastro – duodenale di soggetti affetti
da patologia peptica del tratto dige-
rente alto, ha determinato una rivolu-
zione copernicana della patogenesi
di tali patologie(4), modificandone
radicalmente la prognosi grazie alla
formulazione di un protocollo tera-
peutico squisitamente etiologico. Allo
stato dell’arte, infatti, l’Helicobacter
Pylori risulta essere inequivocabil-
mente la causa preminente della
gastrite nonché dell’ulcera gastrica
e/o duodenale(5 – 7), anche in virtù del-
l’assunto che la sua eradicazione ne
promuove tanto la guarigione quanto
una significativa riduzione delle even-
tuali recidive(8 – 11).
D’altronde, datano già quasi mezzo
secolo i primi studi che pongono in
risalto l’associazione di taluni lesioni
gastriche ad andamento cronico con
la sindrome di Sjögren(12, 13), paradig-
ma dal punto di vista oftalmico di quel-
le congiuntiviti da alterata lacrimazio-
ne la cui tipica manifestazione clinica
è la sindrome della cherato – con-
giuntivite secca, o “sindrome dell’oc-
chio secco”.
In quegli stessi anni Sir Steward Duke
– Elder nel suo “Diseases of the outer
eye”, a proposito dell’acne rosacea
(condizioni recentemente correlata in
qualche misura all’infezione gastrica
da Helicobacter Pylori, almeno nella
sua varietà eritrosica) ricordava
come “I disturbi digestivi sono stati
frequentemente invocati come un fat-
tore causale”(14).
Semplice coincidenza ex post?

II. FISIOPATOLOGIA DEL FILM
LACRIMALE E SINDROME 
DELLA SECCHEZZA OCULARE
I processi infiammatori della porzio-
ne esterna dell’occhio interessano
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prevalentemente la congiuntiva e
l’apparato lacrimale.
Le congiuntiviti rappresentano l’e-
strinsecazione clinica di un processo
infiammatorio della tunica mucosa
del globo oculare e delle palpebre, dei
cui effetti quello più immediato si rea-
lizza a carico del suo secreto com-
plesso.
Le congiuntiviti da alterata lacrima-
zione sono caratterizzate da modifi-
cazioni metaplastiche bilaterali della
congiuntiva che portano ad alterata
lubrificazione, nutrizione ed omeo-
stasi della superficie oculare, vera e
propria unità biologica a carattere
dinamico il cui ruolo fondamentale
consiste nel rifornire le proprie strut-
ture di lacrime nuove ed allo stesso
tempo nello smaltire quelle povere di
sostanze trofiche.
La tipica manifestazione clinica di tale
squilibrio è la sindrome dell’occhio
secco o sindrome della cherato – con-
giuntivite secca, fisiopatologicamen-
te legata ad una alterazione quanti-
tativa o qualitativa (ridotta produzio-
ne o eccessiva evaporazione) delle
lacrime con conseguente danno della
superficie oculare interpalpebrale
esposta, che si traduce in una sinto-
matologia spesso fastidiosa se non
penosa(15 – 18).
La riduzione nel film lacrimale dello
strato acquoso (intermedio rispetto a
quello esterno, lipidico ed a contatto
con l’atmosfera, ed a quello interno,
mucoso ed a contatto con l’epitelio
corneale) costituisce la causa prima-
ria non solo delle alterazioni quanti-
tative ma anche di quelle qualitative
del suddetto film e come tale del qua-
dro clinico della cheratocongiuntivite
secca. Detto strato rappresenta la
parte più cospicua della pellicola
lacrimale.
Con il suo volume essa separa fisi-
camente la superficie bulbare da
quella congiuntivale palpebrale, for-
nendo al diottro oculare una superfi-
cie otticamente ineccepibile, idrata le
cellule corneali e congiuntivali con-
sentendone la sopravvivenza, prov-
vede al lavaggio dei detriti cellulari,
delle scorie metaboliche e delle
sostanze estranee provenienti dal-
l’ambiente esterno e, inoltre, costitui-
sce il veicolo di numerose sostanze

ivi disciolte quali l’ossigeno, l’anidri-
de carbonica, gli ioni e le proteine,
elementi indispensabili all’eutrofismo
della superficie oculare.
Pertanto, si è osservato come la sin-
drome dell’occhio secco evolva attra-
verso quattro fasi distinte:
1) Perdita di acqua dal film lacrimale
con aumento dell’osmolarità dello
stesso.
2) Diminuzione della densità delle
cellule caliciformi e riduzione della
clearance delle lacrime sulla superfi-
cie oculare.
3) Aumento della permeabilità cor-
neale.
4) Destabilizzazione dell’interfaccia
cornea – film lacrimale con compar-
sa di fenomeni irritativi ed infiamma-
tori(3 –19).
Una volta instauratosi il fenomeno,
qualunque ne sia la causa, il film lacri-
male e gli epiteli corneo congiuntiva-
li subiscono delle importanti modifi-
che che se cronicizzate sono in grado
di sviluppare fenomeni assimilabili a
quelli occorrenti in corso di infiam-
mazione della superficie oculare.
Infatti l’iperosmolarità, oltre ad esse-
re causa di un danno da tossicità
diretta sulla membrana cellulare degli
epiteli, è in grado di sollecitare una
risposta infiammatoria e di stimolare
l’attivazione delle metallo proteinasi
presenti sulla superficie oculare; in
questo modo si instaura un circolo
vizioso peggiorativo che mantiene ed
estende il danno.
Un fenomeno infiammatorio legato al
danno iperosmolare della membrana
degli epiteli è quindi facilmente
instaurabile in un occhio secco. Se
questa condizione flogistica tende poi
alla cronicizzazione è probabile che,
in soggetti predisposti, si venga ad
instaurare una infiammazione immu-
no – mediata.
L’infiammazione diventa quindi uno
dei punti centrali del circolo vizioso
tendente all’auto mantenimento,
base della formazione e della perpe-
tuazione del danno nell’occhio secco.
Infatti nella cherato – congiuntivite
secca esiste una componente infiam-
matoria che interessa tutta la super-
ficie oculare, intesa come unità morfo
– funzionale costituita da epitelio cor-
neale, congiuntivale e film lacrimale.

Il processo infiammatorio cronico,
osservato in tutte le cause di occhio
secco, comporta l’infiltrazione e una
conseguente alterazione e quindi
distruzione della congiuntiva e delle
ghiandole lacrimali.
Tale consequenzialità è ravvisabile
sotto il profilo molecolare dall’au-
mentata espressione in citochine pro
– infiammatorie (interleuchine e TNF)
ed in marcatori dell’infiammazione
delle cellule epiteliali congiuntivali(20

–22). 
Inoltre, è stato dimostrato anche un
coinvolgimento corneale di tipo
immunitario in corso di cherato – con-
giuntivite secca (aumento dei macro-
fagi nello stroma corneale).
Dal punto di vista fisiopatologico, il
deficit dello strato acquoso del film
lacrimale (ipolacrimia) rappresenta la
causa più comune dell’occhio secco.
Modello paradigmatico di tale varian-
te può essere considerata la Sindro-
me di Sjögren, una exocrinopatia
autoimmune(23) che ha come bersa-
glio principale le ghiandole lacrimali
e salivari, sebbene il processo infil-
trativo linfocitario (momento patoge-
netico fondamentale) possa interes-
sare anche altre strutture esocrine
dell’organismo (tratto genito – urina-
rio femminile, cute, naso, trachea,
tratto gastrointestinale), con conse-
guenti ripercussioni sull’attività
secretiva delle stesse che si traduco-
no, sotto il profilo clinico, in una
costante sensazione di secchezza
delle fauci (xerostomia) e degli occhi
(xeroftalmia).
Ulteriori manifestazioni possono veri-
ficarsi a livello di altri organi ed appa-
rati, correlate al tessuto ghiandolare
interessato.
Spesso è infatti riportata secchezza
delle mucose nasali in grado di cau-
sare infiammazione congestione
secondaria ed epistassi; una tosse
secca ad andamento cronico può
conseguire a secchezza tracheale,
quando invece sono interessate le
ghiandole del derma si ha secchez-
za cutanea con prurito ed escoriazio-
ni, ugualmente a livello vaginale può
manifestarsi secchezza con prurito
ed irritazione(23 – 25).
Sindrome quanto mai complessa e
variegata, ad iniziare dal suo inqua-
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dramento nosologico (primitiva, se la
xeroftalmia e la xerostomia, nonché
gli autoanticorpi e l’adenite focale
risultano isolate in assenza di con-
nettivopatie; secondaria, quando le
manifestazioni della forma primaria si
associano a quelle proprie di una con-
nettivopatia come l’artrite reumatoi-
de), a dispetto di una ben definita
caratterizzazione clinica, l’etiopato-
genesi resta ancora larvata se non
relegata al campo delle ipotesi, come
per la maggior parte delle malattie
autoimmuni, con inevitabili ripercus-
sioni prognostiche (cronicità) e tera-
peutiche (palliatività).

III. INTERESSAMENTO GASTRICO
NELLA SINDROME DI SJÖGREN.
L’apparato gastroenterico presenta
lungo il suo decorso un gran numero
di ghiandole esocrine. Come tale,
alcune di queste possono offrire un
bersaglio al processo flogistico – infil-
trativo tipico della SS(26).
In particolar modo, la mucosa gastri-
ca acido – secernente contiene delle
ghiandole tubulari che costituiscono
le cellule parietali acido – secernen-
ti, unitamente a cellule mucose spar-
se nella loro porzione più distale e cel-
lule principali (zimogene) prevalente-
mente localizzate in quella più pros-
simale(27).
Pertanto, l’infiammazione e la distru-
zione delle porzioni ghiandolari
profonde dello stomaco (gastrite atro-
fica) è considerata una caratteristica
prominente tanto dalla SS primaria
quanto dalla secondaria dal momen-
to che circa i 2/3 dei soggetti affetti
evidenziano atrofia della mucosa
gastrica di vario grado(12, 29 – 31). D’altra
parte i pazienti affetti da SS spesso
lamentano sintomi digestivi quali
dispepsia, nausea ed epigastalgia(32,

33).
Tuttavia, a dispetto della sintomato-
logia gastrica quasi pedissequamen-
te contemplata non corrisponde, nei
pazienti affetti dalla forma primaria
della SS, un altrettanto rigoroso
danno istologico di tipo atrofico(30)

(tipico pattern della gastrite cronica di
tipo A, frequentemente associata a
malattie auto immuni e caratterizza-
te da ridotta secrezione acida, iper-
gastrinemia, ipopepsinogemia ed

auto anticorpi anti
– cellule parietali 8,

27, 34). Altrettanto
controversa risulta
essere l’associa-
zione di bassi livel-
li sierici di pepsino-
geno (tipico delle
condizioni ipose-
cretive della gastri-
ti atrofiche) e tasso
elevato di anticorpi
anti SS –B (12, 29)

(marker immuno-
logico classica-
mente associato
alla SS primitiva),
dal momento che
in talune serie di
pazienti affetti da SS primitiva i bassi
livelli di pepsinogeno facevano da
contraltare al rilievo istologico di una
gastrite superficiale(35), che come noto
è solitamente associata ad una iper-
secrezione peptica(36).
Non meno dubbio appare il ruolo svol-
to dai farmaci antireumatici nella
patogenesi della gastrite atrofica dal
momento che vengono ritenuti da più
parti essere di marginale importanza
(29, 35, 37 – 39).

Numerose ed irrefutabili evidenze
documentano come l’Helicobacter
Pylori sia la causa preminente della
gastrite(27). Anche nella stessa gastri-
te cronica atrofica auto immune,
nonostante la rara dimostrabilità del
batterio(40) nel pattern istologico, i dati
sierologici depongono comunque a
favore di un ruolo esercitato dal
microrganismo(41).

IV. RUOLO DELL’HELICOBACTER
PYLORI NELLA SINDROME DI
SJÖGREN: UN’IPOTESI SOSTENI-
BILE?
Il tratto istologico caratteristico delle
SS consiste nella infiltrazione linfo –
plasmacellulare delle ghiandole sali-
vari e lacrimale, con una progressio-
ne caratterizzata da una iniziale pro-
liferazione intraduttale di cellule epi-
teliali e mioepiteliali cui segue  un infil-
trazione cellulare a disposizione peri-
duttale che si estende gradualmente
alle strutture acinose causandone la
progressiva atrofia.

L’infiltrato si organizza in vari foci
infiammatori al cui centro sembrano
prevalere i linfociti T, mentre alla peri-
feria i linfociti B e le plasmacellule
(vedi figura n. 1).
Tale processo conduce ad una più o
meno lenta distruzione, con conse-
guente decremento secretivo della
ghiandola lacrimale e delle salivari,
non soltanto, ma anche delle altre
esocrine in generale potendo, in
effetti, essere colpito qualunque
organo contenente epiteli secretori(26,

42, 42).

Dal momento che i pazienti con SS
sono più inclini al rischio di sviluppa-
re lesioni gastriche come pure linfo-
mi(35, 46), l’associazione fra SS ed infe-
zione da Helicobacter Pylori potreb-
be essere più che una coincidenza,
analogamente alla responsabilità
dell’infezione nei confronti di un dif-
fuso disordine clonale dei linfociti B.
In realtà, sono pochi gli studi pubbli-
cati con tali finalità.(38, 48, 50)

Di segno contrario è lo studio di
Theander e colleghi(51) in cui viene sot-
tolineato come nei pazienti svedesi si
ravvisi un rateo anticorpale maggio-
re rispetto ai controlli. In un altro lavo-
ro realizzato da Collin e colleghi(52)

viene stigmatizzata la prevalenza del-
l’infiammazione gastrica nell’84,4%
dei pazienti affetti da SS reclutati
nello studio, ciononostante non viene
provato alcun incremento della infe-
zione batterica nel materiale bioptico.
Tale contraddizione solleva la possi-

Figura n. 1 – Focus infiammatorio (più di 50 cellule IV grado
secondo il metodo “FOCUS SCORE”) a disposizione peridut-
tale con parziale sovvertimento dell’architettura ghiandolare,
progressiva atrofia macinare, segni di sclerosi parenchiale.



Oftalmologia Sociale N.1-20074242

LAVORI SCIENTIFICI

bilità che la relazione tra l’infezione
da Helicobacter Pylori e la SS, piut-
tosto che etiologica sia predispositi-
va nel senso che i pazienti con SS
sarebbero maggiormente proni a
contrarre l’infezione a qualunque sta-
dio della loro malattia.
L’altra eventualità potrebbe essere
che tale discrepanza rifletta differen-
ze genetiche o differenze epidemio-
logiche proprie di quei paesi, dal
momento che la sieroprevalenza del-
l’Helicobacter Pylori in Svezia sem-
bra essere minore rispetto a quella
rilevabile altrove; uno studio recente
ha infatti documentato la presenza
del batterio nelle biopsie gastriche del
71% dei pazienti con SS primaria in
Italia e del 31% di quelli in Scandina-
via(51).
Altra interessante correlazione è
quella che lega l’elevata presenza
dell’infezione da Helicobacter Pylori
con la durata della malattia(53); a tal
proposito EL MIEDANY e colleghi
suggeriscono che la durata della
malattia potrebbe rappresentare uno
dei fattori di rischio per l’infezione da
Helicobacter Pylori nei pazienti affet-
ti da SS, così che tanto più lunga è la
storia della malattia, tanto maggiore
sarebbe il rischio di contrarre l’infe-
zione(50).  Tale correlazione non
dovrebbe essere sottovalutata poi-
ché è stato riferito che soggetti asin-
tomatici possono poi sviluppare con
il tempo le manifestazioni cliniche(54).
Pertanto si dovrebbe considerare di
trattare i soggetti affetti anche nello
stadio asintomatico dell’infezione,
ancor più quelli che potrebbero svi-
luppare un linfoma, una complicazio-
ne relativamente frequente nei
pazienti con SS(55, 56).

V. PAZIENTI, METODI E MATERIALI

In questo studio ci si è proposto di sot-
toporre un gruppo di pazienti che pre-
sentavano una sintomatologia forte-
mente suggestiva di patologia pepti-
ca gastrica e/o duodenale e come tale
afferiti al Gastroenterologo od al Chi-
rurgo – endoscopista per essere sot-
toposti, a loro giudizio, al C3 – UREA
BREATH TEST (esame diagnostico
indiretto e non invasivo dell’infezione
gastrica da Helicobacter Pylory), ese-

guito sul respiro dopo  somministra-
zione per via orale di una soluzione
di Urea marcata), oppure all’esame
istologico corredato dal TEST RAPI-
DO ALL’UREASI (test diagnostico
colorimetrico dimostrativo dell’infe-
zione da Helicobacter Pylori realiz-
zato su biopsie gastriche e/o duode-
nali, prelevate in corso di esame eso-
fago – gastro –duodenoscopico) con
eventuale controllo colturale delle
stesse nei casi di dubbia positività o
negatività, unitamente ad una serie di
test lacrimali corredati da un’indagi-
ne anamestica dedicata e standar-
dizzata a livello internazionale, al fine
di evidenziare se vi fossero o meno
alterazioni della secrezione lacrima-
le, dal momento che la sindrome della
secchezza oculare assai spesso ini-
zia in modo subdolo con una sinto-
matologia larvata(19).
Tale sindrome, nella variante di Sjö-
gren di tipo I come abbiamo eviden-
ziato, è stata da alcuni Autori messa
in relazione all’infezione gastrica da
Helicobacter Pylori.
Lo studio in oggetto è stato realizza-
to con i criteri metodologici del sin-
golo cieco, non essendo noto al
momento dell’esecuzione dei test
lacrimali l’Helicobacter status del
paziente, associando il risultato (per
ogni singolo partecipante allo studio)
dei suddetti a quelli diagnostici per
Helicobacter Pylori nel momento in
cui ci venivano comunicati dal servi-
zio di afferenza.
Dal settembre 2006 all’ottobre dello
stesso anno, nell’ambito di uno stu-
dio dedicato, realizzato in collabora-
zione con il Dipartimento di Terapia e
Clinica Medica Applicata (Servizio
Speciale di laparoscopia) nonché il
Servizio di Diagnostica e Terapia
Endoscopica della Clinica Chirurgica
I del Policlinico Umberto I, Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”;
sono stati esaminati presso i suddet-
ti servizi da medici specializzandi in
Oftalmologia del Dipartimento di
Scienze Oftalmologiche della stessa
Università, 50 pazienti di cui 23
maschi e 27 donne, (di età media
51,03 anni (min 21,5 – max 81,9) che
lamentavano disturbi soggettivi perti-
nenti l’apparato digerente superiore
(dispepsia, gonfiore epigastrico post

– prandiale, pirosi epigastrica e/o
retrosternale, nausea, epi – mesoga-
stralgia).
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad
un C3 – UREA BREATH – TEST o ad
un esofago – gastro – duodenosco-
pia corredata da un test rapido all’U-
reasi (colorimetrico), eseguito sulle
biopsie di mucosa e sotto mucosa
gastrica e/o duodenale, prelevate nel
corso dello stesso esame endosco-
pico ed eventualmente controllate
colturalmetne in sede di esame isto-
logico, nei casi,si ripete di dubbia
positività o negatività del suddetto
test all’UREASI, realizzati ai fini della
diagnosi di infezione da Helicobacter
Pylori.
L’esecuzione dell’uno o dell’altro
esame erano effettuati a giudizio del-
l’endoscopista in relazione alla seve-
rità della sintomatologia soggettiva
ed obiettiva (es. sangue occulto nelle
feci, anemizzazione secondaria,
etc…).
Ciascun paziente inoltre veniva sot-
toposto ad un esame ispettivo ed
obiettivo del segmento anteriore di
ciascun occhio con particolare riguar-
do allo studio del film lacrimale.
A tale scopo sono stati pertanto ese-
guiti:
A. Definizione anamnestica accurata
dei sintomi relativi alla secchezza
oculare riferiti dal paziente e loro
quantificazione in base ad un pun-
teggio di gravità, mediante esecuzio-
ne del questionario di Mc Monnies(87,

88) (standardizzato e accettato a livel-
lo internazionale);
B. CBUT - TEST, CORNEAL BREAK
UP TIME (tempo di rottura del film
lacrimale precorneale). E’ solitamen-
te considerato patologico un tempo di
rottura inferiore a 10 secondi. Seb-
bene non sia molto sensibile (perché
da falsi negativi in presenza di pato-
logie) è probabilmente il più specifico
in quanto non da falsi positivi;
C. TEST DEL FILO DI COTONE
IMPREGNATO CON ROSSO FENO-
LO (ZONE – QUICK®, MENICONTH)
recentemente prodotto ed adottato in
Italia, può essere eseguito in sostitu-
zione od in alternativa al test SCHIR-
MER 1 essendo praticamente equi-
valente, con gli indiscutibili vantaggi
di essere ottimamente tollerato dal
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paziente e di durare soltanto 15
secondi in luogo dei 5 minuti dello
SCHIRMER. E’ un test di tipo quanti-
tativo dotato di non elevata sensibi-
lità, ma buona specificità(90, 91);
D. TEST DI JONES (Test di valuta-
zione della secrezione lacrimale
basale) si esegue come il test SCHIR-
MER 1 previa instillazione di una goc-
cia di anestetico locale (Novesina),
che evita l’effetto irritante esercitato
dalla cortina bibula. Test specifico ma
poco sensibile.
Lo scopo di questa ricerca è stato
spiegato ad ogni paziente che ha sot-
toscritto un modulo appositamente
stampato di informazione e consen-
so all’atto medico.
Nello studio in oggetto non sono stati
arruolati pazienti che presentavano
alterazioni della statica e/o della dina-
mica palpebrale (Ectropion, Entro-
pion, Ptosi palpebrale, Esoftalmo)
nonché segni di Blefarite, Meibonite,
uso di LAC, connetivopatici.

VI. RISULTATI

Il campione sperimentale è stato sud-
diviso in due gruppi: positivo e nega-
tivo, in relazione all’Helicobacter
Pylori status.
A posteriori i due gruppi si sono
mostrati demograficamente omoge-
nei (53,3 i negativi e 49,2 i positivi)
[t value = 1,14 – p = 0,25] (vedi tab.
n. 3)
Il confronto tra i due gruppi per quan-
to concerne la funzionalità lacrimale,
non ha evidenziato differenze sostan-
ziali.
In merito, è possibile estrapolare dai
singoli quanto segue.
Il CBUT non evidenzia significative
differenze tra i due gruppi 88,88 la
media dei negativi; 8,78 quella dei
positivi, [p = 0,89].
Lo ZONE - QUICK TEST mette in
mostra una lieve riduzione del suo
valore medio nei pazienti positivi
(14,42 positivi vs 16,54 negativi).
Dunque, dal punto di vista qualitati-
vo, esiste una lieve tendenza alla pre-
dittività diagnostica della secchezza,
sebbene non rappresenti un valore
significativo dal punto di vista statisti-
co [p = 0,12].
Ugualmente non significativo è il test Tabella n. 6

Tabella n. 3

Tabella n. 4

Tabella n. 5
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di Jones (14,56 il valore medio dei
negativi vs 13,03 dei positivi) [p =
0,33].
Il questionario di Mc Monnies mostra
invece una lieve positività del cam-
pione (13,57 il valore dei positivi vs
10,86 dei negativi), anche se stati-
sticamente non significativo [p = 0,09]
La tabella n. 8  riporta le medie dei
dati contenuti nelle tabelle preceden-
ti.

VII. CONCLUSIONI

L’analisi statistica dei risultati delle
variabili lacrimali tra il gruppo dei
pazienti positivi all’infezione da Heli-
cobacter Pylori e quelli negativi non
ha evidenziato differenze significati-
ve.
A nostro avviso ciò può essere dovu-
to ai seguenti fattori che sembrereb-
bero essere i più probabili.
Il primo, specifico all’esperimento
condotto, vale a dire l’esiguità del
campione.
Il secondo, più generale, legato alla
scarsa accuratezza dei test lacrimali

che risentono di notevole variabilità.
Per tali ragioni lo studio in oggetto
necessita un approfondimento su
campioni più ampi, anche in virtù del
fatto che alcuni tendenze avvalorano
l’ipotesi di un’associazione epifeno-
menologica che giustifica lo studio
realizzato.

BIBLIOGRAFIA

1) DUKE ELDER WS. System of Ophthal-
mology. Vol. VII. – LONDON: KIMPTON,
PAG. 462 – 464.
2) SCHEIN OD, MUNOZ B, TIELSCH JM, ET
AL. Prevalence of dry eye among the elderly.
AM J OPHTHALMOL 1997; 124:723 – 8.
3) ROLANDO M. Le patologie infiammatorie
della superficie oculare da alterata lacrima-
zione. JOURNAL OF CLINICAL STUDY
2006; 1:3 – 11.
4) WARREN JR, MARSHALL BJ. Unidenti-
fied curved bacilli on gastric epithelium in
active chronic gastritis. LANCET 1983, I:
1273 –5.
5) SUERBAUM S, MICHETTI P. Helicobac-
ter yilori infection. N ENGL J MED 2002;
347:1175 – 1186.

6) FIOCCA R, VILLANI L, LUINETTI O, ET
AL. Helicobacter colonization and histo
pathological profile of chronic gastritis in
patients with or without dyspepsia mucosal
erosion and peptic ulcer: a morphological
approach to the study of ulcerogenesis in
man. VIRCHOWS ARCH A PATHOL ANAT
HISTOPATHOL 1992; 420:489 – 498.
7) DIXON MF, GENTARM, JARDLEYGH, ET
AL. Classification and grading of gastritis.
THE UPDATED SIDNEY SYSTEM AM J
SURG PATHOL 1996; 20(10): 1161 –1181.
8) WITTEMAN EM, VERHULST ML, DE
KINING RW, ET AL. Basal serum gastrin
concentration before and after eradication
of helicobacter pylori infection measured by
sequence specific radioimmuno assays.
ALIMENT PHARMACOLTHER 1994; 8:515
– 9.
9) SLOMIANSKI A, SCHUBERT T, CUTLER
AF. [13C] Urea breath test to confirm eradi-
cation of helicobacter pylor i. AM J
GASTROENT EROL 1995; 90:224 – 6.
10) BELL GD, BATE CM, AXTON ATR, ETAL.
Addition of metronidazole to omeprazole/
amoxicillin dual therapy increases the rate
of helicobacter pylori eradication: a double
blind, randomized trial. ALIMENT PHAR-
MACOL THER 1995, 9:513 – 20.
11) GENTA RM, LEW GM, GRAHAM DY.
Changes in the gastric mucosa following
eradication of helicobacter pilori. MED
PATHOL 1993; 24:577 –583.
12) VON JEBAVY M, HRADSKY M, HEROUT
B. Gastric biopsy in patients with Sjögren’s
syndrome. Z MED LAB DIAGN 1961; 16:930
– 5.
13) ANDERSON JR. GREY KG. Gastric
sudies in Sjögren’s syndrome. GUT 1996,
7:351 – 4.
14) DUKE – ELDER WS. Syustem of ophthal-
mology, 2nd vol. 8, pt 1. ST. LOUIS: CV
MOSBY 1965; 536.
15) ROLANDO M, CALABRIA G. Il film lacri-
male. FOGLIAZZA EDITORE, MILANO
1997.
16) JORDAN A, BAUM J. Basic tear flow.Does
it exist? Ophthalmology 1980; 87:920 – 930.
17) AMERICAN ACADEMY OF OPHTHAL-
MOLOGY DRY EYE SYNDROME – Prefe-
red practice pattern, 2003, AMERICAN
ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY
http://www.aao.org/education7library7ppp7
dryeye
18) STERN ME, BEUERMAN RW, FOX RI,
ET AL. The pathology of dry eye: the inte-
raction between the ocular surface and lacri-
mal glands. CORNEA 1998; 17; 584 – 9.

Tabella n. 7

Tabella n. 8: Tavola riassuntiva dei valori medi per ciascun test.

LAVORI SCIENTIFICI



Oftalmologia Sociale N.1-2007 4545

19) LEMPMA. report of the National Eye Insti-
tute/Industry work shop on clinical trials in
dry eyes. CLAO J. 1995; 21:221 – 232.
20) SOLOMON A, DURSUN D, LIU Z, ET AL.
Pro and anti – inflammatory forms of inter-
leukin – 1 in the tear fluid and conjunctiva of
patients with dry – eye disease. INVEST
OPHTHALMOL VIS SCI 2001; 42 : 231-7.
21) KUNERT KS, TISDALE AS, STERN ME,
ETAL. Analysis of topical cyclosporine treat-
ment of patients with dry eye syndrome:
effect on conjunctival lymphocytes. ARCH
OPHTHALMOL 2000; 118: 1489 – 1496.
22) PFLUGFELDER SC, SOLOMON A,
STERN ME. The diagnosis and manage-
ment of dry eye: a twenty – five – years
review. CORNEA 2000; 19: 664 – 9.
23) STRAND V, TALAL N. Advances in the
diagnosis and concept of Sjögren’s syndro-
me (autoimmune exocrinopathy). BULL
RHEUM DIS 1980; 30:1046.
24) CARSONS S. A review and update of Sjö-
gren’s: manifestations, dioagnosis, and
treatment. AM J MANAG CARE 2001; 7
S433- S443.
25) TALAL N. ZISMAN E, SCUR P. Renal
tubular acidosis, glomerulonephritis, and
immunologic factors in Sjögren’s Syndrome.
ARTHRITIS RHEUM 1968; 11: 774 – 786.
26) CHILSOM DM, MASON DK. Labial minor
salivary gland biopsy in Sjögren’s Syndro-
me. J CLIN PATHOL 1968; 21: 656 – 660.
27) DIXON MF, GENTA RM, YARDLEY JH,
ETAL. Classification and granding of gastri-
tis.The update Sydney system. AM J SURG
PATHOL 1996; 20(10): 1161 – 1181.
28) BUCHANAN WW, COX AG, HARDRN
RM, ETAL. Gastric studies in Sjögren’s Syn-
drome. GUT 1966; 7: 351 – 4.
29) MAURY CPJ, T_RNROTH T, TEPPO AM.
Atrophic grastritis in Sjögren’s Syndrome:
morphologic, biochemical and immunologic
findings. ARTHRITIS RHEUM 1985; 28:
388- 94.
30) POKORNY G, KÀCSONY G, LONOVICS
J, ET AL. Types of atrophic gastritis in
patients with primary Sjögren’s Syndrome.
ANN RHEUM DIS 1991; 50: 97 – 100.
31) KILPI A, BERGROTH V, KONTTINEN YT,
ETAL. Lynphocyte infiltrations of the gastric
mucosa in Sjögren’s Syndrome: an immu-
noperoxidase study using monoclonal anti-
bodies in the avidin – biotinin. Peroxidase
method. ARTHRITIS RHEUM 1983; 26:
1196 – 200.
32) FOX RI, HOWELL FV, BONE RC, ET AL.
Primary Sjögren’s Syndrome: clinical and
immunopathologic features. SEM ARTHRI-

TIS RHEUM 1984; 14: 77 – 105.
33) TSIANOS EB, VASAKOS S, DROSOS
AA, ETAL. The gastrointestinal involvement
in primary Sjögren’s Syndrome. SCAND J
RHEUMATOL 1986; SUPPL. 61: 151 – 5.
34) CORREA P. Chronic gastritis: a clinico –
pathological classification. AM J
GASTROENTEROL 1988; 83: 504 – 8.
35) OSTUNI PA, GERMANA B, DI MARIO F,
ETAL. Gastric involvent in primary Sjögren’s
Syndrome. CLIN EXP RHEUMATOL 1993;
11: 21 – 5.
36) SAMLOFF IM, VARIS K, IHAMAKI T, ET
AL. Relationship among serum pepsinogen
I, serum pepsinogen II and gastric mucosal
histology. GASTROENTEROLOGY 1982;
83: 204 – 9.
37) WYATT J, DIXON MF. Chronic gastritis a
pathogenetic approach. J PATHOL
1988;154: 113 – 124.
38) CANNIZZARO R, PAGANO R, DI MARIO
F, ETAL. Studio morfo – funzionale dello sto-
maco in pazienti con artrite reumaoide.
GIORNITAL END DIG 1988; 11: 27 – 32.
39) PASCAL JP, TOURNUT R, RUMEAU JL,
ET AL. Incidence de la prise prolongè d’an-
ti – inflammatoirees sur l’aspect histologique
de la muqueuse gastrique. GASTROENTE-
ROL CLIN BIOL 1978 ; 15 – 19.
40) FLÉJOU JF, BAHAME P, SMITH AC, ET
AL. Pernicious anemia and campylobacter
like organisms : is the gastric antrum resi-
stant to colonization? GUT 1989; 30: 60 – 4.
41) KARNES WE Jr, SAMLOFF IM, SIURA-
LA M, ET AL. Positive serum antibody and
negative tissue staining for Helicobacter
pylori in subjects with atrophic body gastri-
tis. GASTROENTELOGY 1991; 101: 167 –
174.
42) TABARRA KF, OSTLER HB, DANIELS
TH, ET AL. Sjögren’s Syndrome. A correla-
tion between ocular findings and labial sali-
vary gland histology. TRANS AM ACAD
OPHTHALMOL OTOLA RINGOL 1974; 78:
467 – 478.
43) TARPLEY TM, ANDERSON LG, WHITE
CL. Minor salivary gland involvent in Sjö-
gren’s Syndrome. ORALSURG 1974; 37: 64
– 74.
44) TALAL N, MOUTSOPOULOS HM, KAS-
SAN SS (eds): Sjögren’s Syndrome: clinical
and immunological aspects. BERLIN, NEW
YORK: SPRINGER – VERLAG; 1987: 1 –
295.
45) FIGURA N, GIORDANO N, BURRONI D,
ET AL. Sjögren’s Syndrome and helicobac-
ter infection. EUR J GASTROENTEROL
HEPATOL 1994; 321 – 322.

46) SHOWIJ Y, NOZAWA R, SATO K, ET AL.
Sieroprevalence of H. Pylori infection in
patients with connective tissue diseases.
MICROBIOL IMMUNOL 1996; 40: 499 –
503.
47) ARAGONAP, MAGAZZU G, MACCHIAG,
ET AL. Presence of antibodies against H.
pylori and its heat shock protein 60 in the
serum of patients with Sjögren’s Syndrome.
J RHEUMATOL 1999; 26: 1306 – 11.
48) DE VITA S, FERRACCIOLI G, AVELLINI
C. Widerspread clonal B-cell disorder in Sjö-
gren’s Syndrome predisposing to H. Pylori
related gastric lymphoma. GASTROENTE-
ROLOGY 1996; 110: 1969 – 1974
49) SUGAYA T, SAKAI H, SUGIYAMA T, ET
AL. Atrophic gastritis in Sjögren’s Syndro-
me. NIPPON RINSHO 1995; 53: 2540 – 4.
50) ELMIEDANYYM, BADDOUR M, AMMED
I, ET AL. Sjögren’s Syndrome:concomitant
H. Pylori infection and possible correlation
with clinical parameters. JOINT BONE SPIN
2005; 72: 135 – 141.
51) THEANDER E, NILSSON I, MANTHOR-
PE R, ET AL. Sieroprevalence of Helico-
bacter Pylori in primary Sjögren’s Syndro-
me. CLIN EXP. RHEUMATOL 2001; 19: 633
– 8.
52) COLLIN P, KARVONEN AL, KORPELAM.
Gastritis classified in accordance with the
Sjögren’s Syndrome in patients with primary
Sjögren’s Syndrome. SCAND J
GASTROENTEROL 1997; 32: 108 – 11.
53) TAYLOR DN, BLASER MJ.  The epide-
miology of Helicobacter Pylori infection. EPI-
DEMIOL REV 1991; 13: 42 – 59.
54) CRABTREE JE, TAYLOR JD, WYATT JL.
Mucosal IgA recognition of Helicobacter
Pylori 120 Kda protein, peptic ulceration and
gatric pathology. LANCET 1991; 338: 322 –
5.
55) KASSAN SS, THOMAS TL, MOUTSO-
POULOS HM. Increased risk of linphoma in
Sicca Syndrome. ANN INTER MED 1978;
89: 888 – 892.
56) VOULGARELIS M, DAFNI UG, ISEN-
BERG DA, ET AL. Malignant limphoma in
primary Sjögren’s Syndrome: a multicenter,
retrospective clinical study by the European
Conceted Action on Sjögren’s Syndrome.
ARTHRITIS RHEUM 1999; 42: 1765 – 1762.
57) BLASER MJ. The versatility of Helico-
bacter Pylori in the adaption to the human
stomach. J PHYSIOL PHARMACOL 1997;
48: 307 – 314.
58) CRABTREE JE. Immune and inflamma-
tory responses to Helicobacter Pylori infec-
tion. SCAND J GASTROENTEROL 1996;

LAVORI SCIENTIFICI



Oftalmologia Sociale N.1-20074646

31. SUPPL 215: 3 – 10.
59) BLASER MJ. The genetic gymnastics of
our indigenous microbes. N ENGL J MED
2002; 346: 2083 – 2085.
60) FALUSH F, KRAFT C, TAYLOR NS, ET
AL. Recombination and mutation during
long – term gastric colonization by Helico-
bacter Pylori: estimates of clock rates,
recombination size and minimal age. PROC
NATL ACAD SCI USA 1998; 95: 12619 –
12624.
61) SUERBAUM S, SMITH JM, BAPUMA K,
ET AL. Free recombination within Helico-
bacter Pylori. PROC NATL ACAD SCI USA
1998; 95: 12619 – 12624.
62) GO MF. Review article:natural history and
epidemiology of Helicobacter Pylori infec-
tion. ALIMENT PHARMACOL THER 2002;
16 (SUPPL 1): 3 – 15.
63) MALAY HM, GRAHAM DY. Importance of
childhood socioeconomic status on the cur-
rent prevalence of Helicobacter Pylori infec-
tion. GUT 1994; 35: 742 – 5.
64) EVERHART JE, KRUSZON – MORAN D,
PEREZ – PEREZ GI, ET AL. Sieropreva-
lence et ethnic differences in Helicobacter
Pylori infection among adults in the United
States. J INFECT DIS 2000;181: 1359 –
1363.
65) GRAHAM DY, MALAY HM, EVANS DG,
ET AL. Epidemiology of Helicobacter Pylori
in an asymptomatic population in the United
States. GASTROENTEROLOGY 1991;
100: 1495 – 1501.
66) CAMORLINGA – PONCE M, TORRES J,
PEREZ – PEREZ G, ET AL. Validation of a
sierologic test for the diagnosis of Helico-
bacter Pylori infection and the immune
response to urease and cag A in children.
AM J GASTROENTEROL 1998; 93: 1264 –
1270.
67) ERNSTPB, GOLD BD. Helicobacter Pylo-
ri in childhood new insights into the immu-
nopathogenesis of gastric disease and
implication for imaging infection in children.
J PEDIATR GASTROENTEROL NUTR
1999; 28: 462 – 473.
68) CRABTREE JE, SPENCER J. Immuno-
logic aspects of Helicobacter Pylori infection
and malignant trasformation of B- cells.
SEMIN GASTRO IN TEST DIS 1996; 7: 1 –
11.
69) CHEN M, LEE A, HAZEL S, ETAL. Immu-
nisation against gastric infection with Heli-
cobacter species:first step in the prophylaxis
of gastric cancer? ZENTRALB BAKTERIOL
1993; 280: 155 – 165.
70) D’ELIOS MM, AMEDEI A, BENAGIANO

M, ET AL. Helicobacter Pilori, T cells and
cytokines: the “Dangerous Liaisons”. IMMU-
NOL MED MICROBIOL 2005; 44: 113 – 9.
71) GASBARRINI A, FRANCESCHI F.
Autoimmune diseases and Helicobacter
Pilor i infection. BIOMED PHARMA-
COTHER 1999; 53: 223 – 6.
72) XU Q, WILLEIT J, MAROSI M, ET AL.
Association of serum antibodies to heat –
shock protein 65 with carotid atherosclero-
sis. LANCET 1993; 341: 255 – 9.
73) BIRNIE DH, HOLME ER, MC KAY IC, ET
AL. Association between antibodies to heat
– shock protein 65 and coronary athero-
sclerosis. Possible mechanism of action of
Helicobacter Pylori and other bacterial infec-
tion in increasing cardiovascular risk. EUR
HEART J 1998; 19: 387 – 94.
74) REBORA A, DRAGO F, PICCIOTTO A.
Helicobacter Pilori in patients with rosacea
[letter]. AM J GASTROENTEROL 1994; 89:
1603 – 4.
75) KOLIBASOVA K, TOTHAVA I, BAUM-
GARTNER J, ET AL. Eradication of Helico-
bacter Pilori as the only successful treat-
ment in rosacea. ARCH DERMATOL 1996;
132: 1393.
76) BOREN D, ARNQUIST A, OGREN J, ET
AL. Helicobacter Pylori adhesin binding
fucosylated histo – blood group antigens
revealed by retagging. Science 1998; 279:
373 – 7.
77) ILVER D, ARNQUISTA, OGREN J, ETAL.
Helicobacter Pylori adhesin binding fucosy-
lated histo – blood group antigens revealed
by retagging. SCIENCE 1998; 279: 373 – 7.
78) APPELMELK BJ, SIMOONS – SMITH I,
NEGRINI R, ET AL. Potential role of mole-
cular mimicry between helicobacter Pylori
lipopolhysaccaride and host lewis blood
group antigens in autoimmunity. INFECT
IMMUN 1996; 64: 2031 – 2040.
79) MONTEIRO MA, CHAN KH, RASKO DA,
ET AL. Simultaneous expression of type 1
and type 2 lewis blood group antigens by
Helicobacter Pilori lipopolhysaccaride.
Molecular mimicry between H. Pylori lipo-
polyisaccarides and numan gastric epithe-
lial cell surface glycoforms. J BIOL CHEM
1998; 273: 11533 – 11543.
80) GLAMICHE A, RASSOW J, DOYE A, ET
AL. The N – terminal 34Kda fragment of Heli-
cobacter Pylori vacuolating citotoxin targets
mitochondria and induces cytocrome C
reaease. EMBO J 2000; 19: 6361 – 6370.
81) AMIEVA MR, VOLGEMANN R, COVAC-
CI A, ET AL. Disruption of the epithelial api-
cal – junctional complex by Helicobacter

Pilori Cag A protein. SCIENCE 2002; 295:
683 – 6.
82) HIGASHI H, TSUTSUMI R, MUTO S, ET
AL. SHP – 2 tyrosine phosphatase as an
intracellular target of Helicobacter Pylori cag
A protein. SCIENCE 2002; 295: 683 – 6.
83) NEGRINI R, SAVIO A, APPELMELK BJ.
Autoantibodies to gastric mucosa in Helico-
bacter Pylori infection. HELICOBACTER
1997; 2(SUPPL1): 13 – 6.
84) BETTAIEB A, OKSENHENDLER E, DUE-
DARI N, ET AL. Cross reactive antibodies
between HIV – GP 120 e GP IIIa piastrinico
(CD61) in HIV – related immune thromboc
y topenic purpura. CLIN EXP IMMUNOL
1996; 103: 13 – 23.
85) APPELMELK BJ, VAN DIE I, VAN VLIET
SJ, ET AL. Carbohidrate profiling identified
new pathogens that interact with dentritic
cell – specific I CAM – 3 grabbing noninte-
grin on den tritic cells. J IMMUNOL 2003;
170: 1635 – 9.
86) VOLAND P, HAFSI NM ZEITNER M, ET
AL. Antigenic propierties of HPPA and OMP
18, two other membrane proteins of Helico-
bacter Pylori. INFECT IMMUNOL 2003; 71:
3837 – 3843.
87) KO GH, PARK HB, SHIN MK, ET AL.
Monoclonal antibodies against Helicobacter
Pylori cross – react with human tissue. HELI-
COBACTER 1997; 2: 210 – 215.
88) SCHEIN OD, TIELSCH JM, MUNOZ B,
ET AL. Relation between signs and symp-
tons of dry – eye in elderly. A population
based perspective. OPHTHAL MOL 1997;
104: 1395 – 401.
89) Mc MONNIES CW, HO A. Marginal dy eye
diagnosis: History versus biomicroscopy. In:
Holly FJ, Lamberts DW, Mac Keen DL, EDS.
The preocular tear film in health, disease,
and contact lens wear. LUBBOCK, TX: DRY
EYE INSTITUTE 1986; 32 – 40.
90) Mc MONNIES CW, HO A, WAKERFIELD
D. Optimum dry eye classification using que-
stionnaire responses: in: “lacrimal gland,
tera film, and dry eye syndromes 2”. NEW
YORK, SULLIVAN ET AL EDS, PLENUM
PRESS 1998; 117: 835 – 8
91) LABETOULLE M, MARIETTE X, JOYEAU
L, ET AL. Le test au fil impregnè de rouge
phenol. J FR OPHTHALMOL 2002 ; 25 : 674
– 680.
92) PATEL S, FARREL J, BLADES KJ, ETAL.
The value of a phenol red impregnated
thread for differentiating between the
acqueous and non acqueous deficient dry
eye. OPHTHAL PHYSIOL OPT 1988; 18:
471 – 6.

LAVORI SCIENTIFICI



Oftalmologia Sociale N.1-2007 4747

LAVORI SCIENTIFICI

N. Pescosolido*, A. Mazzoni**
*  Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento, ** Dipartimento di Scienze Oftalmologiche

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Traumi oculari in età scolare

INTRODUZIONE
La “National Society to Prevent Blind-
ness” ha calcolato che la frequenza
e gravità di più del 90% di tutti i trau-
mi oculari in età pediatrica possono
essere prevenute (National Society
to Prevent Blindness, 1988).
Crediamo che miglior incipit per l’ar-
gomento in merito non ci sia. Il senso
dell’affermazione che vogliamo tra-
smettere è chiaro e ricco di ottimismo:
prestiamo  più attenzione ai nostri
ragazzi, a casa e nelle scuole, per-
ché in fondo non è così difficile evi-
tare traumi dalle conseguenze a volte
irreparabili.
Da più di 20 anni in tutto il mondo si
studia il fenomeno dei traumi oculari
in età scolare. I tanti dati, oramai più
confortanti rispetto al passato, non
sono spesso seguiti da provvedi-
menti atti ad evitare o quantomeno
limitare i danni conseguenti ad un
trauma oculare. Tanto si è fatto, ma
ancora tanto si deve fare! E’ questa
una regola valida un po’ ovunque nel
mondo.
Sfogliando la letteratura nazionale ed
internazionale, sono due i parametri
più significanti che ci hanno colpito:
le immagini cliniche ed i dati epide-
miologici.
Cercando quindi di rendere l’argo-
mento il più snello e fruibile possibile
abbiamo ritenuto d’improntare l’arti-
colo proprio su questi due aspetti.

ETA’ E SESSO
Dall’analisi dei dati riportati nei grafi-
ci (Fig. 1 - 6), risultano evidenti i
seguenti due parametri: 1) Il maggior
numero di traumi si registra tra i
ragazzi che non tra le ragazze, pro-
babilmente a causa di atteggiamenti
più aggressivi nello svolgimento di
giochi o comunque nella frequenta-
zione di un gruppo.
2) Traumi oculari di differente eziolo-
gia o quadro clinico sono più frequenti
nel gruppo di età compreso tra i 5/10
anni, mentre sembrerebbe più facile

controllare, ottenendo migliori risulta-
ti sulla salute degli occhi, sia i ragaz-
zi più piccoli che quelli più grandi.
I primi per una minor esuberanza
caratteriale, i secondi per un aumen-
tato senso del pericolo.

SEDI/CAUSE DEGLI INCIDENTI
Contrariamente a quanto si potrebbe
pensare, il luogo più pericoloso è la
casa. Tutti gli Autori hanno riscontra-
to un elevato tasso di incidenti con
traumi oculari all’interno delle mura
domestiche, valore che talvolta è pari
a più del 50% dei traumi oculari tota-
li.
La casa è ritenuta erroneamente un
luogo sicuro da parte dei genitori i
quali riducono evidentemente la
soglia di attenzione. Giocattoli peri-
colosi ma soprattutto oggetti appun-
titi, quali forbici o coltelli, facilmente
reperibili in qualsiasi cucina ad esem-
pio, sono in cima alla lista delle cause
più frequenti di traumi oculari perfo-
ranti. 
Stessa concordanza di risultati non si
ha sulla percentuale di infortunio in
luoghi che non siano la casa. La scuo-
la è in realtà uno dei posti più sicuri,
molto più pericoloso è risultato prati-
care sport, frequenti sono i traumi da
palline, da proiettili in gomma, da uti-
lizzo di mazze (hockey, baseball, ten-
nis, ad esempio). E’ facile intuire
come gli incidenti sportivi siano pre-
venibili con l’utilizzo regolare e rego-
lamentato di protezioni quali masche-
re e occhiali avvolgenti. A tal propo-
sito Vinger già nel 1981 in una sua
pubblicazione mise in evidenza come
il regolare uso delle maschere da
parte di 1.200.000 giocatori di hockey
evitò più di 70,000 traumi oculari e
facciali. Traumi oculari riscontrabili
nelle strade, durante incidenti auto-
mobilistici, o nel corso di risse ecc.,
sono molto meno frequenti.
Risulta da questi dati che gli inse-
gnanti o comunque il sistema scuola,
riesce a svolgere la mi-gliore preven-

Fig.1: Classificazione dei traumi oculari
in base al sesso e all’età (da: Beby 
et al., 2006,  modificata)

Fig.2: Classificazione dei traumi oculari
per sesso e fasce di età (da: Al-Bdour 
e Azab, 1998, modificata)

Fig.3A: Classificazione dei traumi oculari
per fasce di età (da: MacEwen et al.,
1999, modificata)

Fig.3B: Classificazione dei traumi oculari
per sesso (da: MacEwen et al., 1999,
modificata)
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zione, forse
anche per il gros-
so ca-rico di
responsabilità di
cui risulta investi-
to nell’affidamen-
to degli alunni.

TIPI 
DI LESIONE
I traumi perforan-
ti, ovvero quelli
che causano una
lesione di conti-
nuo tra esterno
ed interno del
bulbo oculare, i
più gravi quindi,
sono sfortunata-
mente i più fre-
quenti, Muawyah
e Mohammed
(1998) riportano
valori del 61,2%
versus 38,8% per
traumi perforanti
e non. Qualsiasi
porzione anato-
mica può essere

interessata dal trauma, ovviamente
più il colpo è violento oppure sia impli-
cato un oggetto appuntito, più il
danno arriva ad interessare i settori
posteriori del bulbo come la retina.
La cornea, essendo il primo ed il più
debole elemento anatomico, risente
più frequentemente dei traumi ocula-
ri, ma fortunatamente la risoluzione
del trauma, con il mantenimento di
una buona acuità visiva, non è even-
to raro.
La prognosi peggiore è riservata a
quei piccoli pazienti in cui il trauma
interessa il cristallino è che quindi
andranno incontro allo sviluppo di
una cataratta traumatica. L’impianto
di un cristallino artificiale in un bam-
bino è una pratica complessa che va
gestita molto approfonditamente nel
corso degli anni per le implicazioni
inerenti lo sviluppo del bulbo e la con-
seguente capacità visiva. Un dato
esplicativo in merito è stato offerto da
Alfaro e coll. nel 1994 (Tab.1).
Abbiamo inserito questa tabella per
far notare come tutti i pazienti sotto-
posti ad intervento di asportazione
della cataratta con vitrectomia ante-

Fig.4: Classificazione dei traumi oculari
perforanti per sesso e fasce di età (da:
Thompson et al., 2002, modificata)

Fig.6: Classificazione dei traumi oculari
perforanti per sesso e fasce di età (da:
Baxter et al., 1994,) 

Fig.5: Classificazione dei traumi oculari
perforanti per sesso e fasce di età (da:
Alfaro et al., 1994, modificata)

Fig.7: Ben evidente il danno epiteliale della cornea dopo colo-
razione con fluoresceina (da: Taboureau e Milazzo, 2006) 

Fig.8: I due cerchi concentrici mostrano il danno endoteliale
corneale, esiti dell’onda d’urto (da: Taboureau e Milazzo, 2006)

Fig.9: Nel settore posteriore, a livello retinico, è evidente un’area 
grigiastra di edema post-traumatico (da: Taboureau e Milazzo, 2006)

Tabella 1:  Risultati del test della stereoacuità nei soggetti 
sottoposti o meno ad intervento di cataratta associato 
a vitrectomia anteriore (da: Alfaro et al., 1994, modificata)

Stereopsi No intervento Lensectomia/
(sec. di arco) chirurgico Vitrectomia

0 2 7
50-100 5 0
150-400 5 0
500-2000 3 0

Totale 15 7
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riore associata, hanno perso la
stereopsi, ovvero la capacità di
percepire la profondità, a dispetto
dei soli 2 pazienti che non hanno
necessitato di alcun intervento chi-
rurgico. Questo dato è esemplifi-
cativo del danno funzionale di un
qualsiasi trauma oculare interes-
sante il cristallino.
Come già detto un trauma oculare
può interessare qualsiasi porzione
anatomica. Molto interessante è il
caso clinico pubblicato sul Journal
Français d’Opthalmologie da
Taboureau e Milazzo nel 2006. Gli
Autori hanno esposto una serie di
foto cliniche di un paziente di 13
anni colpito in un occhio da un
proiettile di gomma. L’insieme di
foto (Fig.7 - 9) rende perfettamen-
te l’idea dei vari settori che posso-
no essere interessati da un trauma
oculare. 

CONCLUSIONI
Abbiamo deciso di chiudere que-
sto nostro intervento sui traumi
oculari in età scolastica con un
segnale di ottimismo che ci viene
fornito dai dati della letteratura
internazionale, riguardante l’a-
cuità visiva dopo la risoluzione dei
traumi a carico dell’occhio. Le
maggiori percentuali di traumi ocu-
lari, che hanno interessato ragaz-
zi/e, si riferiscono a gruppi nei quali
l’acuità visiva, misurata con diver-
se scale in uso in tutto il mondo,
non è stata alterata in modo
eccessivo (Fig.10 - 13).

RIASSUNTO
Tramite questa
review della lette-
ratura internazio-
nale, abbiamo
voluto focalizza-
re l’attenzione su
alcuni dati salien-
ti in merito ai trau-
mi oculari che si
verificano in età
scolare. Secon-
do una divisione
per età e sesso, i
ragazzi tra i 5 e i
10 anni sono i più
soggetti ai traumi

oculari. La scuola, ovunque nel
mondo, risulta in assoluto il luogo più
sicuro a differenza dell’alto rischio di
lesioni che possono verificarsi in
casa. Un trauma oculare può provo-
care danni funzionali su tutte le strut-
ture anatomiche, in realtà le lesioni
del cristallino sono quelle con peggior
prognosi finale. Un dato ottimista è
rappresentato dalla alta percentuale
di recupero con acuità visiva finale
non invalidante. Anche in questo
ambito la prevenzione, con la diffu-
sione ai genitori di precise regole
comportamentali da adottare nella
supervisione dei propri figli, potrebbe
ridurre ulteriormente il numero dei
traumi oculari.   

Parole chiave:
traumi oculari, prevenzione, acuità
visiva.
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Fig.10: Acuità visiva quantificata dopo riso-
luzione del trauma (da: Thompson 
et al., 2002, modificata)  

Fig.11: Acuità visiva quantificata dopo riso-
luzione del trauma (da: MacEwen 
et al., 1999, modificata) 

Fig.12: Acuità visiva nel follow-up 
compreso tra 2 e 24 mesi (da: Al-Bdour 
e Azab, 1998, modificata) 

Fig.13: Confronto tra l’acuità visiva al momento 
del trauma e dopo la sua risoluzione 
(da: Taboureau e Milazzo, 2006, modificata)
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Oggi c’è una grande esigenza
a tutti i livelli della Società

di avere il maggior numero di informazioni
circa le possibilità preventive, terapeutiche e riabilitative

di malattie oculari, rispetto a quelle che una visita oculistica
di routine può fornire. Esistono anche il desiderio
e la necessità di conoscere al meglio le possibilità

di assistenza sanitaria per ogni realtà riabilitativa.

LINEA VERDE

Numero telefonico : 800 068506

La Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione
della Cecità, nel quadro della sua costante azione promozionale con lo
scopo di diffondere la cultura della prevenzione delle patologie oculari,
ha dato il via ad una LINEA VERDE DI CONSULTAZIONE GRATUITA,
aperta a tutti coloro che chiamano da una postazione telefonica fissa,
situata in territorio italiano.

La linea verde funzionerà per due ore e trenta nei giorni feriali

dalle ore 10 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì

Sarà possibile consultare un medico oculista, al quale esporre il pro-
prio problema ed ottenere i suggerimenti necessari.

La speranza è che questa iniziativa contribuisca a diffondere ulterior-
mente la coscienza della prevenzione, concetto che incontra tutt’ora
un non facile accesso nella mentalità civica e soprattutto delle catego-
rie più a rischio (i giovanissimi e gli anziani).


