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a prevenzione
secondaria - che
come è noto si
identifica con la
diagnosi precoce,
cioè con l’indivi-

duazione certa della malattia allo stato
preclinico, quando non è ancora com-
parsa la sintomatologia - è un atto
esclusivamente medico. In oftalmolo-
gia è un atto di esclusiva competenza
dello specialista oculista. 
Mi preme ribadire questo concetto
anche se in molti potrebbero osserva-
re che si tratta di un’affermazione lapa-
lissiana. 
E’ il medico che visita e pone la dia-
gnosi, servendosi di tutti i mezzi  a sua
disposizione. D’altra parte, anche se
sono esclusi a priori interventi di tipo
terapeutico, non vanno sottovalutati i
rischi che possono derivare da una
profilassi secondaria mal condotta e
che si identificano nel “falso positivo”
(conferimento di una patente di mala-
to a chi non lo è) e nel “falso negativo”
(conferimento di buono stato di salute
a chi è malato o lo sta diventando).
Eppure oggi arrivano segnali da più
parti che questo concetto si vada incri-
nando.
Mi riferisco soprattutto alla prolifera-
zioni di nuove figure professionali nel
campo della sanità, che richiedono
sempre più spazi e autonomia: argo-
mento balzato in questi giorni sulle
prime pagine dei giornali e causa di
accesi dibattiti. 
Il Ministero, infatti, ha comunicato di
aver individuato ventidue professioni
sanitarie, ribadendo che esse sono
“abilitate alla diretta presa in carico del
paziente e a svolgere con piena titola-
rità tutte le attività individuate dalle
norme vigenti.”
Nel campo oftalmologico mi riferisco,
in particolare, alla annosa richiesta
degli ottici di diventare “optometristi”,

appropriandosi di tutta la refrattiva e di
buona parte della diagnostica stru-
mentale non invasiva, tra cui la tono-
metria a soffio. 
E’ attualmente sulla scrivania del Sot-
tosegretario Gian Paolo Patta, al Mini-
stero della Salute, un Decreto Legge
che, se approvato, viene ad istituire la
figura dell’ottico-optometrista  tra le
professioni sanitarie (come laurea
breve), ma che, così com’è formulato,
con mille cavilli legali porterà, nel giro
di qualche anno, ad una sanatoria che
coinvolgerà la quasi totalità degli ottici. 
Perché ciò desta preoccupazione? 
Vorrei subito sgomberare il campo da
motivazioni di categoria o sindacali.
Non è questa la sede.
Ciò che preoccupa è innanzi tutto l’i-
stituzione di una figura che allo stesso
tempo è commerciante e operatore
sanitario. Vende il prodotto che pre-
scrive. E tutti sappiamo a quale livello
di costo sia oggi arrivato l’acquisto
degli occhiali da vista: per qualcuno è
motivo di indebitamento. Da anni gli
ottici propongono alle autorità scola-
stiche e alle associazioni dei genitori
progetti di screening da condurre tra gli
alunni per l’individuazione di vizi rifrat-
tivi. Chiaramente gratuito. Se in pas-
sato hanno avuto difficoltà ad entrare
nelle scuole pubbliche, hanno avuto
porte spalancate  in quelle private.
Avanzano anche proposte - sia pure
sommessamente - di controlli tonome-
trici nell’età della presbiopia.
Ma perché è così importante che la pre-
venzione secondaria sia sempre con-
dotta da oftalmologi?
L’era del depistage in oftalmologia,
inteso come atto diagnostico condotto
con un test semplice, non invasivo,
poco costoso, eseguito su vasti strati
della popolazione, è oggi tramontato.
Un esempio. La tonometria di massa
dopo i 40 anni, ha mostrato tutti i suoi
limiti nell’individuazione precoce del

glaucoma e non ha più senso eseguir-
la come unico test diagnostico. Ai fini
di prevenzione secondaria in oftalmo-
logia, dove esistono patologie ad alta
prevalenza ed incidenza, si è dimo-
strato necessario l’esame sistematico
dell’apparato visivo, una sorta di
checkup visivo condotto dallo specia-
lista oculista. E’ irrealizzabile una tale
proposta? Assolutamente no. Il siste-
ma sanitario italiano dispone di perso-
nale e di strutture perché ciò venga rea-
lizzato, senza incidere sui costi. L’Ita-
lia dispone di circa 7000 specialisti in
oftalmologia. Non è nella situazione di
altri paesi europei, ad esempio la Gran
Bretagna, dove si registra una caren-
za tale da richiedere personale dall’e-
stero e dove diventa necessario far rife-
rimento a personale paramedico.
Per anni la IAPB Italia ha utilizzato lo
slogan: “Se hai problemi oculari, non
andare subito dall’ottico. Fatti visitare
dall’oculista! Potrebbe essere un grave
ed invalidante problema medico e non
una variazione rifrattiva correggibile
con occhiali!”
Oggi, soprattutto con il rapido pro-
gresso tecnologico nel campo medico,
si è giunti ad una proliferazione degli
specialisti, con l’emarginazione del
medico generico e con il rischio di ridur-
re il paziente ad un agglomerato di
organi l’uno separato dall’altro, senza
una visione d’insieme. Non facciamo
sì che, anche all’interno di ogni appa-
rato, si arrivi ad un ulteriore segmen-
tazione con una moltitudine di opera-
tori in lotta perenne nel tentativo di
allargare le loro competenze. 
In ultima analisi, ciò che si chiede ai
nostri legislatori è l’impegno di mette-
re il cittadino al centro del Sistema sani-
tario e non di muoversi, pur di vedere
allargato il consenso, seguendo moti-
vazioni sindacali e di categoria in un
paese che sta vivendo - purtroppo - il
trionfo delle mille corporazioni.

F. Cruciani

La prevenzione secondaria in Oftalmologia: 
è e deve rimanere 

di esclusiva competenza dell’oculista

EDITORIALE

L
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NEWS DALL’AGENZIA

Iscrizione: ore 8:00

8:30 Saluti e presentazione del Corso 

Inizio Lavori: 8:45

I Sessione:
8: 45 - 9:00 - Dati epidemiologici sull’Ipovisione 

in età neonatale ed infantile
9:00 - 9: 45 - La visita oculistica alla nascita

II Sessione:
9:50  -  11:00 - La Retinopatia del Pretermine

11:00 - 11:20 - Coffee-break

III Sessione
11:20 - 11:45 -  La Cataratta Congenita

IV Sessione:
11:45 - 12:30 - La patologia oncologica oculare

V Sessione:
12: 30 - 13:00 - Il Glaucoma Congenito 

VI Sessione
13:00 - 13:20 - La patologia malformativa 

e degenerativa del polo posteriore

13:35 - 15:00 - Pausa Pranzo 

VIII Sessione 
15:00 - 17:00 - Tavola Rotonda: 

Esperienze a confronto

Segreteria Organizzativa:
Jaka Congressi

Segreteria Scientifica:
Prof. F. Cruciani
Dott.ssa R. Fasciani

Ministero della Salute
Agenzia Internazionale Prevenzione Cecità sezione ITALIA (IAPB)

Polo Nazionale di servizi e ricerca 
per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva

Università Cattolica del Sacro Cuore

Prevenzione Oftalmica in Ambito Neonatale

Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico “A. Gemelli”- Roma
12 Ottobre 2007- Aula Brasca
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Il presente elenco potrebbe non comprendere tutti i centri di riabilitazione visiva esistenti sul territorio nazionale.
Qualora si riscontrino omissioni o dati errati, si prega darne comunicazione al Responsabile Nazionale della Com-
missione Ipovedenti, sig. Angelo Mombelli all’indirizzo e-mail: angelo.mombelli@libero.it

ABRUZZO

L’Aquila Ospedale regionale S. Salvatore - 67010 Coppito (Aq) 
Responsabile: dr.ssa Paola Iorio tel. 0862/368660 - E-mail: paola.iorio@ccunivaq.it

Chieti Centro Ipovisione Università "G. D'Annunzio" Via dei Vestini - 66100 Chieti tel. 0871 357503
Responsabile: prof. Marcello Rapinese - E-mail: mpaludi@unich.it

Centro Regionale di Eccellenza in Oftalmologia - Università degli Studi “G. D’Annunzio” 
Via dei Vestini - 66100 Chieti - Tel. 0871/35.72.57 - 35.86.95 
Responsabile: dott.ssa Maria Lorito – E-mail: mastropa@unich.it

Pescara Ospedale di Pescara - Centro di Ipovisione - Via Paolini Renato - Pescara tel. 085/42.52.53.1-0
Responsabile: prof. Michele Marullo - E-mail: oculisticapescara@virgilio.it

BASILICATA

Potenza Centro Regionale per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione visiva 
V.le dell'Unicef - Centro Commerciale Galassia - 85100 Potenza tel. 0971/476568 
Responsabile: Nicola La Banca - E-mail: comitatoregionale@tiscali.it

CALABRIA

Catanzaro Centro di riferimento regionale di Ipovisione - Policlinico Universitario Mater Domini, Campus Germaneto
Viale Europa - 88100 Catanzaro - tel. 0961/3647346 - 0961/36477041 Direttore: prof. Giovanni Scorcia
Responsabile: dott.ssa Giovanna Carnovale Scalzo - E-mail: scorcia@unicz.it giovannacarnovale@virgilio.it 

NEWS DALL’ITALIA

Centri di consulenza, educazione, 
riabilitazione visiva ipovedenti

Abbiamo pubblicato qualche anno fa su questa rivista il primo elenco dei Centri 
di Riabilitazione Visiva, operanti in Italia. E’ stata la legge n.284 del 28 agosto 1997
(Disposizioni per la prevenzione della Cecità e per la Riabilitazione Visiva 
e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati) a disporre la loro 
istituzione, delegando il problema alle Regioni. Esse dovevano varare piani 
d’intervento non solo creando nuovi centri e potenziando quelli già esistenti,
ma anche realizzando convenzioni con centri specializzati.
A distanza di tempo ne ripubblichiamo un elenco aggiornato, Regione per Regione.
E’ stato un lavoro lungo e certosino, di cui si sono fatte carico la UIC e la IAPB - Italia,
soprattutto nella persona di Angelo Mombelli che siede nel Direttivo di entrambi 
gli Enti.
Tale lavoro acquista ancor più importanza in previsione della prossima generazione
del Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità 
e la Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti, prevista per il giorno 11 ottobre 2007 
presso il Policlinico A. Gemelli di Roma, dove avrà la sua sede.
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NEWS DALL’ITALIA

CAMPANIA 

Napoli Istituto Domenico Martuscelli - Largo Martuscelli 26 - 80127 Napoli - Tel. 081/643705
Responsabile: Dott. Salvatore Amabile - E-mail: riabilitazione@istitutomartuscelli.it

Centro Medico di Riabilitazione - Via Colle San Bartolomeo 50 - Pompei (NA) - Tel. 081/53.59.548
Responsabile: Dott. Gioachino Mollo - E-mail: jackmollo@libero.it

Centro per la Prevenzione e la Riabilitazione dell’Ipovisiione - Nuovo Policlinico - Via Pansini, 5 - 80131 NAPOLI
Responsabile: Prof.ssa. Francesca Simonelli - tel. 081/5666762 - E-mail :franctes@tin.it

Salerno Fondazione Opera Giovanile Juventus “Don Donato Ippolito” - Via Pisacane 5 - 84036 Sala Consilina (SA)
Tel. 0975/525998 - Responsabile: Dott.ssa Angela Guarniello - E-mail: fondajuve@libero.it

Centro di Prevenzione, Cura e Riabilitazione visiva Ipovedenti 
C/O Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Via A. Nicolodi, 13 - 84100 Salerno - Tel. 089/405147 
Responsabile: Dott. Rosario Di Landro - Dott.ssa Felicita Di Landro.- E-mail: uicsa@uiciechi.it

EMILIA ROMAGNA

Bologna Azienda Ospedaliera Policlinico S. Orsola Malpighi - Sezione di ottica fisiopatologia - Via Masserenti 9
Tel. 051/6364595 - Responsabile dott. Sergio Zaccaria Scalinci - E-mail: sergio.scalinci@unibo.it

Piacenza Ospedale Maggiore Centro di riabilitazione visiva - Via Taverna, 49 - tel. 0523/302017
Responsabile: dott.ssa Pier Paola Bolis. - E-mail: centro.ipovisione@ausl.pc.it e pierpaola_bolis@tin.it

Centro di Riabilitazione Visiva (privato) - Corso Emmanueli, 26/a (Piacenza) - Tel. 0523/712620
Responsabile: dott. Amedeo Maserati - E-mail: amedeomaserati@tin.it

Cesena Azienda Unità Sanitaria Locale Presidio ospedaliero M. Bufalini - G. Marconi - P. Angiolini
Viale Ghirotti 286 - Tel. 0547/352600
Responsabile: dott. Giovanni Pirazzoli – E-mail: oculistica@ausl-cesena.emr.it

Modena Centro Cervi c/o U.I.C. Via Gramsci, 273 tel. 059/306196
Responsabile: dott. Andrea Ascari - E-mail: info@pcmsrl.net

Parma Centro Cervi c/o Sezione Provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi - Via N. Bixio, 47 Tel. 0521/233462
Responsabile: dott.ssa Adriana Massari - E-mail: uicpr@uiciechi.it

Rimini Azienda USL di Rimini - Ospedale Ceccarini-Rizzone - Largo F.lli Cervi, 47 - Tel. 0541/608580
Responsabili: Dott. Stefano Volanti - Dott.ssa Marilinda Ortolani - E-mail: stefanovolanti@libero.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste Centro riabilitazione visiva presso Istituto Regionale per ciechi Rittmeyer- Viale Diramare, 119
tel. 040/4198911 - Responsabile: dott. Lovisato -  E-mail: rittmeyer@istitutorittmeyer.it.

Pordenone IRCCS E. Medea, Associazione "La Nostra Famiglia" – Presidio di Riabilitazione extra-ospedaliera -
Centro regionale di ipovisione -Via della Bontà 7 – 37078 S. Vito al Tagliamento (Pordenone) 
Tel. 0434/842711 Fax 0434/842797 - Responsabile: dott.ssa Claudia Cordaro - E-mail: irccs@sv.lnf.it.

Udine A.U.O. di Udine - Centro Ipovisione - Piazza S. Maria della Misericordia - Tel. 0432/559957
Responsabile: Prof. Francesco Bandello - E-mail: oculistica.segr@med.uniud.it

IRCCS E. Medea, Associazione "La Nostra Famiglia" - Presidio di Riabilitazione extra-ospedaliera - 
Centro regionale di ipovisione - Via Cialdini, 28 - 33037 Pasian di Prato (UD) - Tel. 0432/693111 Fax 0432/693106
Responsabile: Claudia Cordaro - E-mail: pasian@pp.lnf.it

LAZIO

Roma Clinica Oculistica Policlinico Umberto I° - Università La Sapienza - V.le del Policlinico - 00161 - Tel. 06/44869957
Responsabile: Prof. Filippo Cruciani - E-mail: filippo.cruciani@tin.it



Oftalmologia Sociale N.2-200788

NEWS DALL’ITALIA

Ospedale Oftalmico - P.le degli Eroi, 11 - 00136 Roma - tel. 06/68352728 -
Responsabile: Prof.ssa Emanuela Tedeschi - E-mail: emanuelatedeschi@msn.com

Ospedale CTO - Via S. Nemesio 28 - 00145 Roma - Tel. 06/51001
Responsabile: dott. Roberto Iervolino e dott.ssa Adele Nicchi– E-mail: agiogiu@libero.it

Ospedale Santa Lucia - Via Ardeatina, 306 - 00179 Roma - Tel. 06 51501444 - Fax: 06/5412282
Responsabile: dr. Giancarlo Di Domenico – E-mail: g.didomenico@libero.it

Policlinico Gemelli – Clinica Oculistica, Largo Gemelli, 8 – Tel. 06/30.15.49.29
Responsabile: Dott.ssa Romina Fasciani.  E-mail: ebalestrazzi@virgilio.it

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata - Clinica Oculistica - Tel. 06/20902972
Responsabile: Prof. Luciano Cerulli - E-mail: cerulli@med.uniroma2.it

Latina Centro Ipovisione A.S.L. - P.zza Celli - 04100 Latina - Tel. 0773/655.33.30
Responsabile: Dott.ssa Luisa Mango - Dott.ssa Giovanna Patafi (oftalmologa)
E-mail: ipovisione.asllatina@libero.it

Rieti Ospedale “San Camillo De Lellis” - V.le J.F. Kennedy - 02100 Rieti - Tel 0746/2781
Responsabile: Dott.ssa Loretta Palmeggiani - E-mail: loripalme@libero.it

Frosinone Centro di Riabilitazione per Ipovedenti c/o Unione Italiana dei Ciechi
Via Casalina Nord n. 120 - Frosinone - Tel. 0775/27.09.56 - E-mail: uicfr@uiciechi.it

Viterbo Studio Oculistico Carnevalini Dott. Alfonso - Via la Fontane Pietro Cardinal, 30 - 01100 Viterbo - Tel. 0761/308967
Responsabile: Dott. Alfonso Carnevalini - E-mail: a.carnevalini@libero.it

LIGURIA

Genova Istituto David Chiossone Centro Riabilitazione Disabilità Visive (Ambulatorio e Centro Diurno per Adulti)
C.so Armellini, 11 - 16122 Genova - Tel. 010/83421 Fax 010/812234
Responsabile: Dr.ssa Cristina Martinoli.- E-mail: riabilitazione@chiossone.it

Istituto David Chiossone Centro Riabilitazione Disabilità Visive (Ambulatorio e Centro Diurno 
per l’Età Evolutiva) - C.so Italia, 10 - 16145 Genova -Tel. 010/8342805 Fax 010/3705613 
Responsabile: Dr.ssa Cristina Martinoli.- E-mail: riabilitazione@chiossone.it

Clinica Oculistica c/o Ospedale San Martino - Padiglione 9 - Largo Rosanna Benzi 10 - 16132 Genova
Tel. 010/35.38.469 - Responsabile: Prof.ssa Davidina Ghiglione 
E-mail: davidina.ghiglione@hsanmartino.liguria.it - ghiglione-oftalmol@unige.it

Savona Ospedale San Paolo Via Genova 30 - 17100 Savona - Tel. 019/84041
Responsabile: Prof. Venturino Giobatta. E-mail: franca19501@interfree.it

LOMBARDIA

Bergamo Centro di Ipovisione - A.O. Ospedali Riuniti, Unità Operativa di Oculistica
Largo Barozzi, 1 - 24128 Bergamo - Tel. 035/266415
Responsabile: Dott.ssa Flavia Fabiani.- E-mail: fabiani.fla@virgilio.it

Centro di educazione visiva - Servizio di Consulenza, Educazione e Riabilitazione Visiva degli ipovendeti (Cervi)
Via S.ta Bartolomea Capitanio 2/e – 24125 Bergamo tel. 035/4243555
Responsabile: Dott. Alberto Imberti - E-mail: cevisiva@libero.it

Brescia Centro di ipovisione - A.O. Ospedali Riuniti, Divisione Oculistica Universitaria
Piazzale Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia - Tel. 030/3995310
Responsabile: Dott.ssa E. Zinzini.- E-mail: e.zinzini@inail.it

Lecco Centro regionale di ipovosione dell’età evolutiva - IRCCS E. Medea, Associazione "La Nostra Famiglia"
Via Don Luigi Monza, 20 - 23842 Bosisio Parini (Lc) - Tel. 031/877111 Fax 031/877499 (età evolutiva)
Responsabile: Dott.ssa Giuseppina Giammai Aldé.- E-mail: ipovisione@bp.lnf.it
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Milano Centro Ipovisione e riabilitazione visiva - Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli 
e Regina Elena- Clinica Oculistica - Padiglione Regina Elena - Via M. Fanti, 6 - 20122 Milano
Tel. 02/55034392 - 02/55034392 - Responsabili: Dott.ssa Marisa Sartori e Dott.ssa e Costantina Grande
E-mail: centroipovisione@policlinico.mi.it

Ambulatorio ARSIO  - A. O. Luigi Sacco, Clinica Oculistica, Via G. B. Grassi, 74 20157 Milano - tel. 02/35799386
Responsabile: Giovanni Staurenghi - E-mail: giovanni.staurenghi@unimi.it - urp@hsacco.it.

Centro di ipovisione - A. O. S. Paolo, Clinica Oculistica Università di Milano
Via A. Di Rudini, 8 20142 Milano tel. 02/8184401
Responsabile: Dott.ssa Chiara Pierrotet. - E-mail: chiarapierrottet@tiscali.it

Centro di riabilitazione visiva - IRCCS Osp. S. Raffaele, Dipartimento di Oftalmologia e Scienza della Visione,
Via Olgettina, 60 - 20132 Milano - Tel. 02/26433512 - Responsabile: Dott. Fabio Paratore  - E-mail: urp@hsr.it

Centro di ipovisione - A. O. di Melegnano, Reparto di Oculistica,
Via Pandina, 1 - 20077 Vizzolo Predabissi (Mi) - Tel. 02/98052267
Responsabile: Dott. Alfredo Pece - E-mail: pece.retina@mclink.it

Pavia Centro di Neuroftalmologia dell'età evolutiva - IRCCS Ist. Neurologico C. Mondino,
Div. Neuropsichiatria Infantile, Via Palestro, 3 - 27100 Pavia - Tel. 0382/380235
Responsabile: Prof.ssa Elisa Fazzi - E-mail segreteria: elena.botta@mondino.it

Centro di riabilitazione visiva - IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri,
Via Palestro, 26 - 27100 Pavia .- Tel. 0382/592734-5 - E-mail: mschmidt@fsm.it

Varese Servizio di riabilitazione visiva per ipovedenti - A. O. Osp. di Circolo Fondazione Macchi,
Divisione di Oculistica, Viale Borri, 57 - 21100 Varese - Tel. 0332/393254
Responsabile: Dott. Mario Broggini (per l'età pediatrica, il Centro collabora con la Fondazione Hollman 
di Cannero - Verbania) - E-mail: mbroggin@tin.it

Centro Ipovisione - A.O. S. S. Antonio Abate, U.O. di oculistica, Via Pastori, 4 - 21013 Gallarate (Va) 
Tel. 0331/751341 - Responsabile: Dott.ssa Simona Gori - E-mail: oculistica@aogallarate.it

MARCHE

Ancona Centro CERVI c/o Azienda Ospedaliera "Salesi" Via Corridoni - 60123 Ancona 
Responsabile: Dott. Vincenzo Abbasciano - Tel .071/5961 - E-mail: fontinalfia@hotmail.com

Centro CERVI c/o Azienda Ospedaliera - Zona Territoriale n. 4
Via Cellini - 60019 Senigallia (AN) - Tel. 0717/9092564
Responsabile: Dott. Federico Fiora - Ortottista Daniela Maggi - E-mail: f.fiora@asl4.marche.it

Fermo Servizio di Riabilitazione Visiva c/o Azienda Ospedaliera "Murri" - 63023 Fermo - Tel. 0734 6252296
Responsabile: Dott.ssa Caterina Paliotti Guerrieri - Ortottista Fabrizia Sabbatici
E-mail: c.guerrieri@asl11.marche.it

MOLISE

Campobasso ASL n. 3 Ospedale “A. Cardarelli” C.da Tappino - 86100 Campobasso - Tel. 0874/4091 (interno 324)
Responsabile Dr. Giovanni Serpone - E-mail: serponegiovanni@tiscali.it 

PIEMONTE

Torino Clinica oculistica Università c/o Ospedale oftalmico Via Juvarra, 19 - Torino - Tel. 011/5666085 
Responsabile: Paola Aita - E-mail: annamaria.cabiati@unito.it

Centro Riabilitazione visiva c/o Ospedale di Ivrea Piazza Credenza - 10015 Ivrea (TO) - Tel. 0125/414883
Responsabile: Dott.ssa Maria Teresa Terenchio - E-mail: npi@asl.ivrea.to.it

Cuneo Centro Riabilitazione visiva Asl 17 Savigliano - Fossano - Via Ospedale Maggiore 2 - Fossano (CN)
Tel. 0172/699413 - Responsabile: Dr.ssa Francesca Ragazzo - E-mail: crv.fossano@asl17.it
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Verbania Fondazione Robert Hollman Via Oddone Clerici 6 - 28821 Cannero Riviera (VB) 
Responsabile: Dr.ssa Josée Lanners - Tel. 0323/788485 (età pediatrica)
E-mail: cannero@fondazioneroberthollman.it

Novara Ospedale S.S. Trinità di Arona - U.O.A. Oculistica - Via S. Carlo, 11 - 28041 Arona (NO)
Tel. 0322/516329 - 516243 - Responsabile: Dott. Vito Belloli. - E-mail: vitobell@alice.it

Vercelli Centro Riabilitazione visiva - Asl 11 Vercelli in collaborazione con l’U.I.C.I. - Via Trino 85 - 13100 Vercelli 
Tel. 0161/271919 - 0161/391624 - Responsabile: Dr. Federico Botto Micca - E-mail: irifor2@tin.it

Alessandria Centro di Riabilitazione Visiva c/o Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio 
Via Venezia 16 - 15100 Alessandria Tel. 0131/2061
Responsabile: Prof.ssa Daniela Dolcino. E-mail: asardi@ospedale.al.it 

PUGLIA

Bari Istituto per Ciechi “Messeni Localzo” 
Via S. Francesco D’Assisi 113/a 70018 Rutigliano (Ba) - Tel. 080/4761053 - 4761614
Responsabile: Dr. Vincenzo Rotolo - E-mail: centromesseni@virgilio.it

Foggia Centro Riabilitazione “Gli Angeli di Padre Pio” 
Via Santa Chiara 49 - 71013 San Giovanni Rotondo (Fg) - Tel. 0882/456264 - 453817
Responsabile: Dott.ssa Lucia Russi - E-mail: angeli.padrepio@tiscali.it

Brindisi IRCCS E. Medea, Associazione “La Nostra Famiglia” - Centro Polivalente di Riabilitazione (età evolutiva)
Via dei Colli - 72017 Ostuni (Br) - Tel. 0831/349111 - Fax 0831/349246
Responsabili: Antonio Trabacca (antonio.trabacca@os.lnf.it) Giuseppe Scigliuzzo (irccs@os.lnf.it)

Lecce Istituto per minorati della vista "Anna Antonacci" Via Scipione de Summa 1 - 73100 Lecce - Tel. 0832/306932 
Responsabile: Prof. Luigi Racanelli - oftalmologa Dott.ssa Rosaria Franco - E-mail: percie02@antonacci2.191.it

SARDEGNA

Cagliari Clinica Oculistica Universitaria, Ospedale San Giovanni di Dio, Via Ospedale 1 - Tel. 070.6092319
Responsabile: Prof. M. Fossarello, Dott.ssa C. Malloci, - E-mail: mfossarello@libero.it

SICILIA

Catania Centro di Ipovisione del Policlinico di Catania - Via S. Sofia 78, Catania - Tel. 095/37811031 
Responsabile: Prof. Alfredo Ribaldi - E-mail: clinica.oculistica@mbox.unict.it

Messina Gabinetto oculistico c/o Sezione Provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi
Via Santa Cecilia, 98 - Messina - Tel. 090 2936084 - E-mail: uicme@uiciechi.it

Palermo Centro di Ipovisione e di riabilitazione A.R.I.S. (Associazione dei Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani) 
c/o Azienda Ospedaliera Cervello - Via Trabucco 180 - Tel. 091/6802535-950
Responsabile: Dott. Massimo Scimeni -  Dott. Rocco Lorenzo - E-mail: a.giufr@tiscali.it

TOSCANA

Firenze Centro Regionale di Educazione e riabilitazione visiva - Via Modigliani, 123 - 50142 Firenze - Tel. 055/7830796
Responsabile: Dott. Paolo Santoro - E-mail: paolosantoro@tin.it

Azienda Ospedaliera Careggi - Via Morgagni, 85 - 50134 Firenze - Tel. 055/7947433
Responsabile: Dott. Giovanni Giacomelli e Dott. Meschini - E-mail: giacomelli@unifi.it

Pisa Centro Regionale per l'Educazione e la Riabilitazione Visiva c/o Azienda Universitaria Ospedaliera Pisana
Via Roma 56 - 56126 Pisa - Telefono: 050/992595 - Settore Tecnico Riabilitativo c/o I.Ri.Fo.R.
Via Cesare Battisti 3 - 56125 Pisa - Telefono: 050/502082 - Direttore Responsabile :Professore Marco Nardi 
(Direttore Clinica Oculistica Universitaria) Referente Medico : Dott.ssa Maria Cristina Ragone
Referente Riabilitazione : Dott.ssa Maria Rosa Gilardi - E-Mail: uicpi@uiciechi.it
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Siena Centro Ipovedenti c/o Ospedale Scotte - Viale Bracci - Siena - Tel. 0577/585677
Responsabile: Dott.ssa Licia Arrigoni - E-mail: arrigoni.licia@unisi.it

TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano Centro Ciechi St. Raphael - Vicolo Bersaglio 36 - 39100 Bolzano - Tel. 0471/442323
Responsabile: Dott.ssa Sandra Benolli - E-mail: info@blindenzentrum.bz.it

UMBRIA

Perugia Clinica Oculistica dell'Università degli Studi di Perugia - Ospedale Policlinico - centro ortottico 
Tel. 075 5783679 - 075 5783281 - Responsabile: Dott.ssa Paola Menduno - E-mail: paolamenduno@tiscali.it

Terni Azienda Sanitaria Regione Umbria - USL n. 4 Centro di riabilitazione per Ipovedenti - 05100 Terni
Tel. 0744/204002 - Responsabile: Dott. Danilo Todini - E-mail: oftalterrit@libero.it

VAL D’AOSTA

Aosta Ospedale Regionale - V.le Ginevra, 3 - Tel. 0165/543370
Responsabile: Dr. Paolo Palombo - E-mail: amb.oculistica@uslaosta.com

VENETO

Belluno Centro di Ipovisione c/o Ospedale San Martino- V.le Europa - Tel. 0437/516400
Responsabile: Dott. Ezio Cappello - E-mail: ezio.cappello@ulss.belluno.it

Padova Centro di Riabilitazione Visiva Ipovedenti c/o Istituto L. Configliachi
Via Sette Martiri, 33 Padova - Tel. 049/8711718
Responsabile: Dott. Giovanni Sato - E-mail: giovanni.sato@alice.it

Fondazione Robert Hollman - Via Siena, 1 Padova tel. 049/680629
Responsabile: Dr.ssa Caldironi Paola (età pediatrica) - E-mail: Padova@fondazioneroberthollman.it

Centro Regionale per l’Ipovisione in età pediatrica c/o Dipartimento di Pediatria dell'Università di Padova
Via Giustiniani, 3 - Tel. 049/8213567 - Responsabile: Dott.ssa Pinello - E-mail: pinello@pediatria.unipd.it

Ambulatorio Regionale ipovisione - Retinite pigmentosa - U.O.A. Oculistica del Presidio Ospedaliero 
di Camposanpiero (PD) USSL n. 15 - Via Pietro Cosma, 1 - Tel. 049/93.24.544
Responsabile: Dott. Francesco Parmegiani - E-mail: oculistica_csp@ulss.pd.it

Treviso Ospedale Civile - Via Brigata Bisagno 6 - Conegliano Veneto (TV) - Tel. 0438/663491 Fax 0438/658330
Responsabile: Dott. Maurizio Gismondi - E-mail: mgismondi@ulss7.it

IRCCS E. Medea, Associazione "La Nostra Famiglia" Via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano Veneto (TV)
Tel. 0438/4141 fax 0438/410101 (età evolutiva). - E-mail: irccs@cn.Inf.it

Verona Ospedale Sacro Cuore - Centro di Riabilitazione Visiva - Via Don Sempreboni, 5 - Negrar (VE)
Tel 045/60.13.857-8 - Responsabile: Dott.ssa Pertile - E-mail: ale.menegotti@libero.it

Clinica Oculistica dell’Ospedale di Legnago (VR) Centro Ipovedenti - Via Giannella, 1 Legano (VR)
Tel. 0442/632111 - Responsabile: Dott. Bordin - E-mail: oculistica.direttore@ aulsslegnago.it

Policlinico G.B.Rossi - Oftalmologia Pediatrica dell’Università di Verona, Centro di riferimento regionale 
per la retinopatia della prematurità, Ambulatorio ipovisione infantile e consulenza tiflodidattica
Piazzale Scuro, Verona - Tel. 045/8124533 - 8124188
Responsabile: Dott.ssa Laura Tomazzoli - E-mail: laura.tomazzoli@univr.it
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o scorso 22 feb-
braio si è svolta a
Milano una confe-
renza sulla Dege-
nerazione Macu-
lare Senile (AMD)

alla quale sono intervenuti il Prof.
Francesco Bandello, Ordinario della
Facoltà di Medicina e Chirurgia di
Udine e Direttore della Clinica Oculi-
stica della stessa Università, il Prof.
Filippo Cruciani, Prof. aggregato del
Dipartimento di Scienze Oftalmologi-
che dell’Università “La Sapienza” di
Roma e la Sig.ra Maria Rotigni, come
rappresentante dei malati. 
Nel corso della giornata sono stati
presentati i risultati di una ricerca
volta ad indagare le principali cause
di ipovisione e cecità su un campio-
ne di iscritti all’Unione Italiana Ciechi. 
Stabilito che la degenerazione macu-
lare senile costituisce la prima causa
di perdita della visione centrale e di
cecità nella popolazione ultracin-
quantenne dei paesi occidentali, le
relazioni presentate nel corso della
giornata hanno posto grande enfasi
sulla necessità di sviluppare una

maggiore sensibilizzazione ed una
più corretta informazione sulla malat-
tia, in considerazione della possibilità
di fermarne lo sviluppo con diagnosi
e cura tempestive. La trattazione che
segue è una sintesi dei principali
aspetti relativi alla AMD emersi nel
corso della conferenza. 
La degenerazione maculare legata
all’età è una patologia cronica e pro-
gressiva dell’occhio che colpisce la
porzione più sensibile della retina, la
macula, sede della visione centrale.
A livello mondiale, circa 25-30 milio-
ni di individui ne soffrono e, di questi,
4-5 milioni sono totalmente ciechi. In
Italia, ogni anno, si verificano 91.000
nuovi casi e le persone affette sono
attualmente 765.000, ma tra gli ultra
quarantenni solamente il 27% ne ha
sentito parlare e, fra questi, il 50%
circa ignora che si tratta di una malat-
tia degli occhi. Nella sua forma più
dannosa (detta essudativa e respon-
sabile del 90% di tutti i casi di cecità
correlata alla AMD), la degenerazio-
ne maculare si caratterizza per la for-
mazione di nuovi vasi sanguigni (neo-
vasi anomali) sulla parte centrale

della retina e per il danneggiamento,
in breve tempo, della zona che rac-
coglie gli stimoli visivi più importanti.
Da una recente indagine è emerso
che il 41% dei pazienti con membra-
na neovascolare non trattata ha
perso almeno 6/10 di vista dopo 1
anno dalla diagnosi, i l 63% dei
pazienti più di 6/10 dopo 3 anni ed il
60% presenta meno di 1/10 di vista
dopo 5 anni1. 
La sintomatologia della malattia com-
prende il calo della vista associato
alla visione di immagini distorte e
deformate o con aree sfocate – che
diventano gradualmente delle mac-
chie nere – nella parte centrale (la
visione periferica, invece, rimane
solitamente inalterata). Tuttavia, da
una ricerca condotta sugli abitanti di
sei principali paesi industrializzati è
emerso che il 49% del campione non
conosce i sintomi della AMD e che
solamente il 14% li identifica corret-
tamente nella distorsione delle imma-
gini2.
Le cause della degenerazione macu-
lare senile non sono ancora note
mentre sono stati identificati alcuni

S. Baiocco

Conferenza stampa a Milano 

per presentare un nuovo farmaco ad iniezione intravitreale

Degenerazione Maculare Senile, 
prima causa di cecità per gli italiani over 60

Informazione, diagnosi precoce 
e una nuova terapia per salvare la vista
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fattori di rischio; tra questi, il princi-
pale è costituito dall’età. Sulla base
di evidenze empiriche, l’incidenza
della AMD è rara prima dei 50 anni, è
più comune nelle persone di oltre 75
anni ed aumenta sopra gli 80. Alle
maggiori aspettative di vita è dunque
associata la previsione di un aumen-
to del numero di casi di degenerazio-
ne maculare senile: si stima che entro
il 2020 ne saranno colpite circa 8
milioni di persone con più di 65 anni
e che per il 2030 essa renderà ciechi,
a livello mondiale, 500.000 individui
ogni anno. Ulteriori fattori di rischio
sono rappresentati dalla familiarità e
da situazioni comportamentali e
ambientali quali il fumo di sigaretta,
l’eccessiva esposizione ai raggi ultra-
violetti e una dieta ricca di grassi.
Eppure il 43% degli abitanti di sei prin-
cipali paesi occidentali non è in grado
di identificare alcun cambiamento di
abitudini per ridurre il rischio di svi-
luppare la malattia mentre il 42% ritie-
ne che l’utilizzo prolungato del com-
puter e della televisione determini un
aumento del rischio. 
Il principale effetto connesso alla
patologia in esame è rappresentato
dalla graduale perdita di autonomia
nello svolgimento delle attività quoti-
diane con conseguenze sulla salute
fisica e sull’equilibrio psicologico. Da

una ricerca internazionale condotta
su un campione di soggetti di oltre 50
anni affetti da AMD essudativa è
emerso che rispetto alle persone con
una vista normale, i pazienti con
degenerazione maculare senile
hanno il 77% in meno di capacità di
eseguire attività quotidiane come leg-
gere un giornale o cucinare ed il dop-
pio delle possibil i tà di cadere
(aumentando il rischio di fratture),
oltre ad essere due volte più depres-
si. A questo proposito è stato segna-
lato che il 33% delle persone malate
di AMD è colpito da depressione in
forma clinica3.
Con la crescita dell’incidenza della
malattia aumentano proporzional-
mente i costi sociali ad essa legati e
relativi a visite mediche, assistenza
domiciliare, assenza dal lavoro e per-
dita di produttività. Raggiunta la
soglia della cecità, si sommano i costi
previdenziali per pensioni di invalidità
e assegni di accompagnamento. In
quattro principali paesi europei (Fran-
cia, Germania, Gran Bretagna e Spa-
gna) la spesa media annua sostenu-
ta per far fronte ai casi di AMD essu-
dativa è di 1,7 miliardi di Euro con un
importo massimo di 3,2 miliardi ed
uno minimo di 0,7 miliardi rispettiva-
mente ascrivibili a Germania e Spa-
gna. Negli stessi paesi il costo annuo

per paziente affetto da AMD risulta
notevolmente superiore rispetto a
quello relativo all’assistenza medica
di base; la differenza maggiore tra le
due voci di spesa si registra in Ger-
mania (dove il divario si commisura
ad Euro 10.900) e quella minore nel
Regno Unito (Euro 4.600).  
In considerazione del peso economi-
co della patologia e dei suoi effetti
sulla qualità della vita dei pazienti, la
diagnosi precoce e il trattamento effi-
cace della AMD appaiono di fonda-
mentale importanza. Dopo il sessan-
tesimo anno di età sarebbe racco-
mandabile sottoporsi a controlli ocu-
listici regolari dalla frequenza almeno
annuale (ma attualmente solo il 38%
della popolazione italiana effettua
visite oculistiche una volta l’anno).
A proposito del trattamento terapeu-
tico, invece, è stato recentemente
immesso sul mercato un nuovo far-
maco (Macugen, pegaptanib sodico),
il primo in grado agire sulla patologia
nella forma essudativa, bloccando la
produzione eccessiva di vasi sangui-
gni nella retina senza produrre effet-
ti sulla vascolarizzazione normale. La
fase di sperimentazione clinica ha
dimostrato che il trattamento a base
di pegaptanib sodico permette di pre-
servare la capacità visiva; dalla som-
ministrazione ad oltre 70.000 pazien-
ti, infatti, ne è emerso un eccellente
profilo di efficacia e sicurezza di lungo
termine.  

Bibliografia

1: “Indagine sulle cause di cecità ed
ipovisione presso i soggetti iscritti
all’Unione Italiana Ciechi e degli Ipo-
vedenti”, promossa da IAPB, UIC e
Pfizer Italia.
2: Conoscenza dell’AMD. Dati Sur-
vey Italia”. Ricerca realizzata da Tay-
lor Nelson Sofres e sponsorizzata da
Pfizer Inc su un campione di 3.000
persone ultra quarantenni e prove-
nienti da sei principali paesi indu-
strializzati (Canada, Spagna, Ger-
mania, Francia, Italia e Gran Breta-
gna). 
3: “Il peso della patologia nella dege-
nerazione maculare senile. Un’anali-
si internazionale”, studio sponsoriz-
zato da Pfizer Ophtalmics.



onoscere le condi-
zioni dello stato
visivo e l’incidenza
della patologia
oftalmica nella
popolazione infan-

tile, sensibilizzare famiglie ed inse-
gnanti sulla diffusione dei disturbi della
vista nella prima infanzia e promuo-
vere una cultura della prevenzione.
Sono questi i principali obiettivi della
campagna “Vediamoci Chiaro” pro-
mossa dalla Sezione Italiana dell’A-
genzia Internazionale per la Preven-
zione della Cecità (IAPB – Italia) in col-
laborazione con il Dipartimento di
Scienze Oftalmologiche dell’Univer-
sità “La Sapienza” di Roma. 
Tra i dati sinora emersi dalla ricerca –
elaborati su un campione di oltre
20.000 studenti di scuole materne,
elementari e medie di Lazio, Campa-
nia, Calabria, Abruzzo, Molise e Friu-
li Venezia Giulia – risultano particolar-
mente significativi quelli relativi al livel-
lo di diffusione della cultura della pre-
venzione dei disturbi della vista nella
prima infanzia. Dall’indagine è emer-
so che in assenza di specifici sintomi,
solo una minoranza di bambini è sot-
toposta a visita oculistica entro i primi
tre/quattro anni di vita (poco più del
30% dei neonati viene visitato alla

nascita, appena il 25% dei bambini è
sottoposto a controlli entro i primi tre
anni di età e il 30% degli alunni di scuo-
la elementare non ha mai effettuato
una visita oculistica). In tale scenario,
la campagna sembra aver stimolato
nella maggior parte delle famiglie
intervistate il riconoscimento dell’im-
portanza dei controlli oculistici dei pro-
pri figli a scopo preventivo; alla luce di
questo importante risultato la IAPB –
Italia ha deciso di estendere il proget-
to ad altre regioni della Penisola. 
Lo scorso 8 marzo la campagna è uffi-
cialmente partita anche nelle scuole
primarie della Lombardia dopo esse-
re stata presentata presso la storica e
prestigiosa sede dell’Istituto dei Cie-
chi di Milano, recentemente restaura-
ta dal Presidente Prof. Rodolfo Masto.
La conferenza si è svolta di fronte ad
un pubblico prevalentemente costitui-
to da operatori scolastici e dell’infor-
mazione (tra cui il giornalista Candido
Cannavò, da sempre sensibile alla
realtà dei disabili) ed è stata modera-
ta dal giornalista Mauro Arrigoni. La
giornata si è aperta con i saluti del
Prof. Masto e della Dott.ssa Anna
Maria Dominici, Direttore Generale
dell’USR per la Lombardia, ed è pro-
seguita con gli interventi dell’Avv. Giu-
seppe Castronovo, Presidente della

IAPB – Italia, e del Prof. Rosario Bran-
cato, Direttore della Scuola di Spe-
cializzazione in Oftalmologia dell’O-
spedale San Raffaele, che hanno illu-
strato, rispettivamente, gli scopi istitu-
zionali della IAPB – Italia e l’impor-
tanza della prevenzione delle patolo-
gie oculari in età scolare. Quindi, dopo
la proiezione del filmato “TG Specia-
le Scuola – Vediamoci Chiaro”, il Prof.
Filippo Cruciani del Dipartimento di
Scienze Oftalmologiche dell’Univer-
sità “La Sapienza”, ha presentato i
risultati sinora emersi dalla campa-
gna, mentre Christian Zauli, Presi-
dente dell’Istituto Italiano per la Cre-
scita della Persona, si è rivolto ai refe-
renti delle scuole illustrando il proget-
to didattico di educazione alla salute.
Nella sessione finale riservata alle
domande, i presenti hanno avuto l’op-
portunità di chiedere ulteriori informa-
zioni sul progetto, sulla realtà e sulle
modalità di prevenzione dei disturbi
della vista. 
La campagna sarà rivolta alle prime
50 scuole materne ed elementari lom-
barde che aderiranno al progetto; alle
famiglie degli istituti aderenti sarà
distribuito il materiale didattico-infor-
mativo che si compone di:
- un questionario epidemiologico pre-
disposto dall’Istituto di Oftalmologia
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S. Baiocco

Campagna “Vediamoci Chiaro”

Educazione alla salute 
per la prevenzione dei disturbi della vista

nelle scuole della Lombardia

C

Dalla Campagna “Vediamoci Chiaro” 

è emerso che solo una minoranza di bambini 

è sottoposta a visita oculistica entro i primi tre/quattro anni di vita

“
”
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dell’Università degli Studi “La Sapien-
za”, finalizzato alla raccolta di infor-
mazioni sullo stato di salute oculare

dei bambini e da compilarsi in forma
anonima a cura dei genitori (che
potranno eventualmente contare sul

supporto di un numero verde). 
-  la storia a fumetti “Un viaggio all’in-
terno dell’occhio!” ed il video educati-
vo “Vediamoci Chiaro” che, attraverso
le vicende del protagonista Bud Spen-
cer, testimonial della campagna, for-
niscono elementi di conoscenza sul-
l’occhio e consigli pratici per indivi-
duare e prevenire disturbi e patologie
della vista.
-  il filmato “Tg Speciale Scuola –
Vediamoci Chiaro” realizzato da bam-
bini che, nelle vesti di mini reporter,
chiedono a personalità del mondo
politico, medico e scolastico (oltre che
ai propri docenti e genitori), un pare-
re sulla campagna e la loro collabora-
zione per divulgarne gli aspetti più
importanti. 
- poster e adesivi del progetto. 
In considerazione dei risultati sinora
prodotti dalla campagna in tema di
promozione della cultura della pre-
venzione e dell’interesse suscitato
nelle scuole e presso le famiglie, è
auspicabile che il progetto venga este-
so anche agli istituti presenti in regio-
ni non ancora coinvolte e riproposto in
futuro in quelli delle regioni che hanno
già aderito.
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i assiste, e non da
oggi, ad un diffuso
interesse per met-
tere alla portata
dei non vedenti (e
più in generale dei

soggetti affetti da ogni tipo di handi-
cap) ogni tipo di attività sia pratica che
culturale o anche ludica e sportiva.
In questo ambito una delle principali
azioni pro non vedenti è costituita dai
così detti libri parlati. Molte associa-
zioni in Italia si dedicano alla registra-
zione di testi, sia di lettura amena o di
saggistica e, soprattutto, di studio
(dalle elementari alla università ed
oltre).
Una delle associazioni di maggior
rilievo in questo campo è il Centro
Internazionale del Libro Parlato di Fel-
tre, (CILP) che possiede un catalogo
virtuale di 14.975 titoli, che si riduco-
no in realtà (per il deterioramento delle
prime registrazioni su nastro) a circa
12.000 voci. Il problema del progres-
sivo deterioramento delle registrazio-
ni su nastro viene oggi superato dalla
registrazione digitale compressa in
Mp3 e trasferita su CD, la quale pre-
senta altri importanti vantaggi, quale
la possibilità di reperire rapidamente
attraverso indice il capitolo o anche il
paragrafo d’interesse e di ridurre in
maniera notevolissima l’ingombro del
supporto:  un cd contiene l’equivalen-
te di 15-16 audiocassette da 90 minu-
ti!
Ma il CILP di Feltre ha esteso la sua
attività al di là della registrazione di
libri: riproduce in rilievo piante di città
e di luoghi archeologici, spartiti musi-
cali (degna di nota l’edizione per il
150° anniversario della nascita di
Mozart dello spartito di un breve brano
per glass-armonica, finora inedito, sia
in bianco-nero, sia in rilievo, accom-
pagnato dalla riproduzione in Chia-
roscuro di una decina di ritratti del
Maestro e della sua famiglia, che è
stato presentata alle celebrazioni del
2006 in Salisburgo). Ed è proprio di

questa ultima attività, il Chiaroscuro,
che intendo parlare in questo breve
articolo.
Come dicevo, non da oggi ci si è pre-
fissi di portare alla percezione dei non
vedenti modelli di opere d’arte, sia
scultoree che architettoniche: esem-
pi di questo sono presenti presso l’ Isti-
tuto Cavazza di Bologna, Museo
Omero in Ancona e alla sala tattile al
Louvre a Parigi.
Difficoltà molto maggiori sono state
incontrate quando si è cercato di ren-
dere percepibili al tatto le caratteristi-
che delle opere di pittura, che sono a
due dimensioni e non tutte, allo stato
delle cose, sono raggiungibili: ad
esempio il colore e le sue sfumature,
le ombre e i dettagli più fini del dise-
gno.
Ma per riuscire a dare un idea al non
vedente, specialmente quello non
cieco fin dalla nascita, di alcuni capo-
lavori dei quali  può aver sentito par-
lare (facendo qualche esempio: la
Madonna del cardellino di Raffaello; il
ritratto del Duca d’Urbino di Piero della
Francesca, ecc.), al Centro di Feltre
si è seguito una via del tutto nuova,
con risultati che appaiono soddisfa-
centi, entro i limiti delle possibilità;
ovviamente l’avvicinamento all’opera
deve esser guidato  e allo scopo vi è
una guida in braille e su cd. Risulta
inoltre estremamente utile l’interven-
to diretto di un accompagnatore che,
guidando la mano del soggetto sui
vari particolari dell’opera, li descriva e
li inquadri nel contesto generale della
pittura, così che il non vedente si
renda conto  dei particolari rappre-
sentati e della loro collocazione nel
contesto dell’opera.
Di cosa si tratta in concreto e come si
ottiene il Chiaroscuro?  Su una foto-
grafia di misura A4 si rilevano con un
procedimento digitale le differenze
della intensità luminosa (da ciò il
nome della procedura: Chiaroscuro)
e si trascrivono su un file. Questo
comanda una macchina utensile ade-

guatamente programmata per l’esca-
vazione di una lastra di alluminio, nella
cavità della quale viene successiva-
mente versata  e fatta solidificare una
resina trasparente, di particolari carat-
teristiche, che riproduce in positivo
l’immagine desiderata. Tolta la resina
dallo stampo, essa viene montata
sulla fotocolor della pittura, per ren-
dere l’immagine più leggibile a chi ha
il compito di guidare la mano del non
vedente.
Il CILP ha messo a punto da vari anni
questa tecnica e l’ha sottoposta all’e-
same di molti non vedenti con risulta-
ti che, nell’ambito delle ovvie limita-
zioni già accennate, sono risultate
nella maggior parte dei soggetti testa-
ti soddisfacenti. Il catalogo delle opere
realizzate sfiora la cinquantina: molte
sono esposte vicino all’originale nei
musei di Verona, di Feltre, di Belluno,
di Viterbo, ecc.
Gli ultimi sei rilievi sono tratti  dagli Uffi-
zi di Firenze (opere di Raffaello, Piero
della Francesca, Pontormo, Botticel-
li, e due del Bronzino) e sono stati
presentati recentemente al pubblico
dal Sovrintendente del Polo Museale
di Firenze, Dott.ssa Cristina Acidini.
Essi saranno esposti prossimamente
in maniera permanente presso il
Cenacolo di Andrea del Sarto a San
Salvi, sempre in Firenze, venendo a
costituire il primo nucleo di quello che
si spera possa diventare un vero e
proprio museo tiflologico,compren-
dente oltre che le opere di Chiaro-
scuro, anche modelli di capolavori
della scultura, di manufatti architetto-
nici e di riproduzione di tessuti e abiti
tratti dal Museo del Costume di Palaz-
zo Pitti in Firenze. Alatere, perché non
si tratta di opere d’arte ma tuttavia
sempre di oggetti di grande interesse
per i non vedenti, specialmente stu-
denti, potranno essere esposte carte
geografiche e di aree archeologiche
in rilievo, sia dell’Italia che del mondo.
Per ora questo è solo un bel proget-
to, ma talvolta i sogni si avverano!

V. Rizzini
Già primario Osp. Oftalmico Fiorentino – Coordinatore CILP per la Toscana

L’Arte e i non vedenti

S
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l glaucoma primario ad
angolo aperto rappre-
senta la seconda causa
di cecità nei paesi indu-
strializzati, con queste
parole iniziano la stra-

grande maggioranza dei lavori che
trattano di glaucoma per sottolinear-
ne l’importanza clinica e sociale. Se
da una parte questo corrisponde al
vero, è altrettanto giusto ricordare
che la corretta gestione della malat-
tia e soprattutto una sua diagnosi
tempestiva, rendono la prognosi,
anche a lungo termine, non così
drammatica. Essere in grado di for-
mulare una diagnosi precoce pur-
troppo però rappresenta il punto

debole del discorso per delle ragio-
ni che sono note e che comprendo-
no:
- l’asintomaticità nelle fasi iniziali
della malattia;
- la prevalenza che nei soggetti al di
sopra dei 40 anni è di circa il 2%;
- l’elevato costo che avrebbe l’iden-
tificazione di un paziente glaucoma-
toso all’interno di uno screening di
massa (il Salzburg-Moorfield Colla-
borative Glaucoma Study, 2006, ha
calcolato che questo costo si aggira
intorno ai 7.250 Euro). 
A queste ragioni si sommano spes-
se volte anche uno scarso interesse
sociale e degli Enti assistenziali e,
talvolta, una scarsa abitudine a sot-

toporsi, all’interno di determinate
fasce di età, a controlli specialistici a
fini “preventivi” da parte della gente. 
Per queste ragioni purtroppo il glau-
coma cronico ad angolo aperto è
ancora oggi in troppi casi diagnosti-
cato tardivamente, quando i danni
funzionali avvertiti dal paziente sono
spesse volte già fortemente invali-
danti e purtroppo irreversibili. 
La prevenzione, nelle sue diverse
fasi (Fig 1), rappresenta una scan-
sione di strategie talvolta non facili,
rappresenta però nell’approccio alla
patologia glaucomatosa un momen-
to fondamentale e potenzialmente
redditizio in termini di sanità pubbli-
ca.
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L’apporto della genetica 
nella prevenzione primaria 

del glaucoma cronico ad angolo aperto 
P. Frezzotti

Dipartimento di Scienze Oftalmologiche e Neurochirurgiche Università di Siena

I

Prevenzione del Glaucoma cronico primario

PRIMARIA causa unica - in fase libera - identif. Focolai infett.
fattori di rischio (1) - disinfezioni

- vaccinazioni
- elim. Fattori di rischio
- campagne informazione
ed educazione sanitaria

SECONDARIA fattori di rischio (2) - fase libera e fase di latenza - genetica molecolare?
- screening

- fase preclinica (3) - campagne educazione sanitaria

TERZIARIA prevenzione complicanze - riduzione di ordine:
riduzione danni e invalidità - medico

- psicologico
- sociale

(1) Fattori di rischio: individuali = alterazioni genetiche; errori metabolismo
comportamentali = errori dietetici; fumo; farmaci
ambientali = inquinamenti ambientali; inquinanti luoghi di lavoro

(2) Fattori di rischio: sicuri = pressione oculare elevata; età razza (afro-caraibica); familiarità
potenziali = miopia; diabete; ipertensione arteriosa; ipotensione arteriosa; ateroscl.

(3) Malattia già in atto, ma priva di sintomatologia soggettiva

Fig. 1
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Il termine glaucoma primario dell'a-
dulto include varie entità cliniche,
come l’ipertensione oculare (OH), il
glaucoma con pressione intraoculare
elevata (POAG) e il glaucoma normo-
tensivo (NTG). Attualmente, gli studi di
genetica molecolare sul glaucoma

primario sono ancora agli inizi, anche
se negli ultimi anni c’è stato un note-
vole impulso. Numerose ricerche si
sono concentrate sulla localizzazione
e l’identificazione dei geni coinvolti,
sulla caratterizzazione dei loro prodotti
proteici e sull’analisi dei meccanismi

molecolari implicati nella fisiopatolo-
gia della malattia. Al momento, gli studi
genetici di linkage e di mappatura
hanno consentito di individuare alme-
no 11 loci implicati nell’insorgere del
glaucoma primario ad angolo aperto
(Tab 1).

Locus Gene Chromosome Phenotype Inheritance

GLC1A MYOC 1q23-24 JOAG/POAG AD

GLC1B 2cen-q13 POAG AD

GLC1C 3q21-24 POAG AD

GLC1D 8q23 POAG AR

GLC1E OPTN 10p15-p14 JOAG/POAG ?

GLC1F 7q35-36 POAG AD

GLC1G WDR36 5q22.1 POAG ?

GLC1H 2p16.3-p15 JOAG AD

GLC1I 15q11-q13 JOAG AD

GLC1J 9q22 JOAG ?

GLC1K 20p12 JOAG ?

Tab.1

Fra tutti questi loci, due soli geni
sono stati identificati che influenza-
no in maniera dominante l’insorgere
precoce del glaucoma: il gene della
miocilina (MYOC) e quello della opti-
neurina (OPTN).
Un notevole sforzo è stato inoltre
volto a tentare di determinare una
correlazione tra le mutazioni identi-
ficate in questi geni, soprattutto il
gene TIGR/MYOC, e lo spettro feno-
tipico della malattia, che va dal glau-
coma giovanile al glaucoma prima-
rio ad angolo aperto dell’adulto. Il
glaucoma giovanile è stato il punto
di partenza più promettente in que-
sta ricerca. Sheffield et al hanno
localizzato il gene responsabile di
questa condizione sul cromosoma

1q23-24 (1). Questo locus, il primo
ad essere mappato tramite analisi di
linkage per il glaucoma ad angolo
aperto, è stato chiamato GLC1A.
Successivamente, sono stati map-
pati altri 5 loci (2). Nel 1997, Stone
e colleghi hanno descritto l’identifi-
cazione del gene associato al locus
GLC1A, chiamato TIGR (Trabecular
meshwork-Induced Glucocorticoid
Response protein) (3). Il gene codi-
fica per una proteina originariamen-
te descritta da Polansky (4), che
viene prodotta dalle cellule del tap-
peto trabecolare  e del corpo ciliato
in risposta ai glucocorticoidi, con una
scala di tempo simile a quella osser-
vata nel glaucoma indotto da steroi-
di. Questa proteina, recentemente

rinominata Miocillina (MYOC), è
espressa nelle cellule del tappeto
trabecolare, in altre regioni oculari
ed in molti altri tessuti. Mutazioni del
gene MYOC sono state trovate in
circa il 2-4% dei pazienti con POAG
(5, 6, 7). Bonomi et al hanno stima-
to che mutazioni sono presenti
nell’8% delle forme giovanili e nel
5% delle forme adulte (8).
Il fenotipo clinico sembra abbastan-
za variabile, in relazione alla speci-
fica mutazione del gene MYOC.
Infatti, diverse altre mutazioni sono
state descritte nel gene MYOC, e
queste possono produrre la malattia
con caratteristiche cliniche differen-
ti. Alward e al. hanno evidenziato
almeno 38 cambiamenti differenti 16
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dei quali sono stati classificati come
mutazioni determinanti la malattia
(6). Un interesse di rilievo dal punto
di vista oftalmologico ha stimolato
l’investigazione del possibile rap-
porto esistente tra la gravità della
malattia e fattori genetici, con lo
scopo di trovare indicatori utili del-
l’efficacia del trattamento nella
gestione dei pazienti glaucomatosi
(controllo della IOP e danni nel
campo visivo). Più di recente è stato
suggerito che un simile fattore
potrebbe essere il polimorfismo di un
singolo nucleotide nel promotore del
gene MYOC, che è stato infatti asso-
ciato con la gravità del fenotipo
POAG (7). Comunque questi dati
non sono stati confermati in manie-
ra definitiva in un secondo lavoro
che ha coinvolto una popolazione
(6). Il fatto che non tutti  i casi di
JOAG o POAG abbiano la mutazio-
ne nel gene MYOC, sta ad indicare
che altri geni sono coinvolti. Nel
2002, il gene OPTN (optineurina) è
stato identificato nel locus GLC1E
sul cromosoma 10p (9). Questo
gene è stato inizialmente identifica-
to come FIP-2 e come NRP ed è
espresso in maniera ubiquitaria.
L’optineurina interagisce con protei-
ne mutate in malattie neurodegene-
rative come la corea di Huntington e
potrebbe essere un componente
della via del TNF-α che regola la

morte programmata delle cellule. Le
mutazioni del gene dell’optineurina
sono state trovate nel 16.7 % dei
soggetti in 54 famiglie affette da
glaucoma primario dell’adulto nelle
quali almeno un membro presenta-
va NTG (9). Sfortunatamente non
sono disponibili maggiori dettagli cli-
nici dei pazienti studiati. In ogni
caso, di recente, è stato smentito il
ruolo dei cambiamenti del gene del-
l’optineurina nel causare o predi-
sporre i soggetti a sviluppare il glau-
coma primario dell’adulto (10, 11,
12). 
Più recentemente un nuovo gene,
WDR36 (GLC1G) (Fig 2), è stato
descritto sul cromosoma 5, che risul-
ta essere mutato (4 diverse muta-
zioni sono state riportate finora) in
pazienti con POAG (sia HTG che
NTG), ma non in soggetti normali
(13). Il gene è espresso in molti tes-
suti dell’occhio, ed è quindi un buon
candidato per essere un nuovo fat-
tore che può contribuire allo svilup-
po e/o progressione del glaucoma. Il
significato dell’espressione di que-
sto gene nell’occhio non è ancora
noto (14).
Data però la natura multigenica e
complessa del glaucoma, è presu-
mibile che, oltre ai geni direttamen-
te coinvolti nella eziopatogenesi, ve
ne siano ancora altri il cui effetto è
quello di influire sull’andamento e

quindi sulla gravità del decorso della
malattia stessa.
APOE è un gene che codifica per
una proteina, la apolipoproteina-E,
che svolge un ruolo essenziale nel
metabolismo lipidico. La apolipopro-
teina-E è la principale apolipoprotei-
na del SNC, dove è prodotta sia da
neuroni, che cellule gliali e macrofa-
gi.  Il gene APOE è stato coinvolto
nella degenerazione neuronale che
si verifica nella malattia di Alzheimer,
la quale mostra una associazione
clinica con il glaucoma. Si è perciò
ipotizzato che polimorfismi del gene
APOE potrebbero contribuire anche
alla malattia glaucomatosa (15). Esi-
stono però fino ad ora evidenze con-
troverse sia per il coinvolgimento di
polimorfismi nelle regioni trascritte
del gene, che per quelli a livello della
regione del promotore. Più recente-
mente, è stato descritto che i due
polimorfismi a livello della regione
del promotore del gene APOE, e in
precedenza già associati alla malat-
tia di Alzheimer, potrebbero interve-
nire nel POAG, probabilmente in
concomitanza con alterazioni del
gene della miocilina. Il polimorfismo
-219G si trova debolmente associa-
to ad una peggior condizione del
nervo ottico al momento della dia-
gnosi, sia a livello di campo visivo
che di alterazioni anatomiche del
nervo. Il polimorfismo -491T (pre-

Fig.2
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sente in circa il 32% sia di soggetti
sani che glaucomatosi) di per sé
mostrerebbe una associazione con
una maggior IOP al momento della
diagnosi, ma se presente insieme al
polimorfismo mt1 sul promotore del
gene della miocilina (MYOC.mt1
promoter polymorphism [Ocu-Gene
Test]) si associa anche ad una resi-
stenza al trattamento farmacologico
per abbassare la IOP.
Inoltre possono presentarsi effetti
digenici: il gene CYP1B1 mutato –
locato nel cromosoma 2p21, locus
GLC3A (16) - è associato in alta per-
centuale al glaucoma congenito pri-
mario (PCG), ed è stato osservato
essere anche un gene potenzial-
mente modificatore la presentazio-
ne fenotipica del POAG. Infatti la
coesistenza di mutazioni CYP1B1 e
di mutazioni MYOC porta ad un feno-
tipo decisamente più precoce e più
grave, cioè a gravi glaucomi giova-
nili (JOAG) (17).
Oggi definiamo il glaucoma come
una neuropatia ottica progressiva
spostando l’accento da una malattia
della pressione intraoculare a una
malattia progressiva degenerativa
del nervo ottico. Come impostazio-
ne futura siamo convinti della neces-
sità di una migliore comprensione
dei meccanismi di produzione e
regolazione di umore acqueo e di
tutti quei fattori che possono modu-
lare il funzionamento del trabecola-
to. Ci aspettiamo dalla genetica
molecolare una maggiore cono-
scenza sul potere informativo delle
mutazioni nei geni OPTM e MYOC
in termini di suscettibilità e auspica-
bilmente di predittività. 
È inoltre altamente probabile che i
risultati della genetica molecolare ci
permettano, in un futuro prossimo,
di riscrivere la nosografia e la tas-
sonomia del glaucoma.
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l Glaucoma primario ad
angolo aperto è una
malatt ia ad elevato
impatto socio-economi-
co per l'alta prevalenza
ed incidenza che pre-

senta soprattutto nella popolazione
che ha superato i 40 anni e per i gravi
danni irreversibili che determina alla
funzionalità visiva. (Thylefors, 1994)
Quanti siano però i glaucomatosi,
quanti siano gli ipovedenti ed i ciechi
per questa affezione, quale sia la loro
distribuzione spaziale e temporale e
quali siano i principali fattori di rischio,
sono interrogativi senza una risposta
scientificamente sicura. (Leske,
1983)
Secondo alcune stime, il glaucoma
ad angolo aperto costituisce la
seconda causa di cecità e ipovisione
nel Mondo dopo la cataratta, avendo
superato il tracoma nel decennio
scorso.
Alcuni autori hanno stimato i valori di
prevalenza e di incidenza del glau-
coma primario ad angolo aperto negli
USA e nel mondo partendo dai dati
della letteratura combinati utilizzando
specifici sistemi statistici. (Quigley,
1996)
Secondo questo studio, si stima che
nell’anno 2000, 66,8 milioni erano i
soggetti affetti da glaucoma primario
ad angolo aperto: di questi 6,7 milio-
ni presentavano una cecità bilaterale
secondaria al glaucoma. In un altro
studio dello stesso autore nell’anno

2000, 2,47 milioni erano i pazienti
affetti da questa patologia nei soli
USA: 1,84 milioni tra i soggetti di
razza caucasica e 619 mila tra i sog-
getti di colore.
Numerose sono le considerazioni
che si possono fare a partire da que-
sti dati. Tenendo conto dell’età d’in-
sorgenza e dei valori di mortalità, nei
soggetti di colore la malattia ha una
durata superiore del 27% rispetto ai
soggetti di razza caucasica. Nei paesi
industrializzati, meno del 50% dei
soggetti con glaucoma sono a cono-
scenza di esserne affetti. Nei paesi in
via si sviluppo tale percentuale è di
molto inferiore. Questo in parte è
legato al fatto che i test per lo scree-
ning del glaucoma sono complessi e
costosi. Bisogna ricordare inoltre che
il glaucoma insorge lentamente ed il
paziente non avverte alcun sintomo.
Di qui la necessità di condurre delle
campagne preventive di screening
che per i soggetti di razza caucasica
dovrebbero riguardare tutti i soggetti
con età superiore ai 50 anni, mentre
per i soggetti di colore dovrebbero
interessare tutti i soggetti con età
superiore ai 30 anni a causa della più
frequente e più precoce età di insor-
genza della malattia.
Si tratta solo di cifre approssimative,
indicative della gravità del fenomeno;
ciò non toglie però la necessità della
conoscenza esatta delle sue dimen-
sioni epidemiologiche non solo ai fini
dell'impostazione di un intervento

terapeutico e profilattico, ma anche
per una migliore conoscenza sia pure
indiretta, dei fattori eziopatogenetici.
Scopo dell’epidemiologia è quello di
valutare la frequenza di un fenome-
no in una determinata popolazione in
un determinato periodo di tempo al
fine di identificare la presenza o meno
di una associazione con alcuni fatto-
ri di rischio per la patologia presa in
esame. In particolare per il Glauco-
ma nel corso dei vari studi sono stati
presi in esame: fattori demografici
(età, sesso, razza); fattori socio-eco-
nomici (attività lavorativa); fattori
ambientali (fattori geografici, fumo,
alcool); fattori genetici (familiarità,
gruppi sanguigni, trasmissione gene-
tica);  fattori sistemici (diabete, fatto-
ri vascolari, ipercolesterolemia, uso
di corticosteroidi); fattori oculari (mio-
pia, ipertensione oculare, uso di cor-
ticosteroidi locali).
Nella valutazione dei fattori di rischio
occorre mettere in evidenza che i dati
della letteratura internazionale non
sempre forniscono una spiegazione
univoca e sono presenti numerose
controindicazioni.
La pressione intraoculare costituisce
il principale fattore di rischio per lo svi-
luppo del Glaucoma. Una riduzione
dello spessore corneale centrale è
più frequente nei pazienti con stadio
più avanzato di malattia e nei pazien-
ti con glaucoma a tensione normale
e di razza nera africana. Questi dati,
ad esempio, stanno ad indicare che
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la sottostima della pressione intrao-
culare con la tonometria di Goldmann
in pazienti con riduzione dello spes-
sore corneale centrale potrebbe
essere di per se un fattore causale
della malattia. (Kniestedt, 2006)
La prevalenza del Glaucoma aumen-
ta con l’aumentare dell’età, con valo-
ri di partenza più elevati nelle fasce
d’età più avanzata. (Friedman, 2006)
I valori della pressione intraoculare
dei pazienti con Glaucoma sono
sovrapponibili alla distribuzione della
pressione intraoculare  nella popola-
zione normale, sebbene il valore
medio della pressione intraoculare
tra i soggetti con Glaucoma sia più
elevato. Più alti livelli di pressione
intraoculare sono associati a un
minor numero di fibre nei normali: il
l ivello di pressione intraoculare
influenza verosimilmente la fisiologi-
ca perdita di cellule ganglionari reti-
niche correlata all’età. Con l’aumen-
tare dell’età aumenta la durata del-
l’esposizione alla pressione intraocu-
lare e agli altri fattori di rischio. (Som-
mer, 1991)
In conclusione, allo stato attuale si è
concordi nel ritenere che la pressio-
ne intraoculare debba essere consi-
derata un parametro e non un “cut-
off” per lo sviluppo del danno glauco-
matoso.
Anche la familiarità è un fattore di
rischio per lo sviluppo del Glaucoma.
Secondo alcuni autori il rischio di
Glaucoma è dieci volte maggiore nei
parenti di primo grado, ma la familia-
rità viene più facilmente riferita in pre-
senza di una diagnosi già stabilita.
La scoperta della miocilina ha aperto
l’era dei geni specifici per il glauco-
ma. Tuttavia molte persone con alle-
li normali hanno un glaucoma non
distinguibile da quelli con mutazioni.
(Fingert, 2002)
Il Glaucoma è meno frequente nei
giovani con ipertensione sistemica,
mentre gli anziani ipertesi sono a
maggior rischio di malattia. Se la dif-
ferenza tra pressione diastolica e
pressione intraoculare è minore di 50
mm Hg, i l  r ischio di Glaucoma
aumenta di circa quattro volte. 
Il diabete mellito tradizionalmente è
sempre stato considerato un fattore
di rischio. Anche in questo caso la let-

teratura non fornisce dati univoci. Nel
Rotterdam Study (de Voogd, 2006) il
diabete mellito non risulta un fattore
di rischio per il Glaucoma; in altri studi
i diabetici risultano avere valori della
pressione intraoculare più elevati
rispetto alla popolazione normale.
L’Ocular Hypertension Treatment
Study (OHTS) (Ciuffi, 2002) e l’Early
Manifest Glaucoma Trial (EMGT)
(Bengtsson, 2007) riportano addirit-
tura un valore “protettivo” del diabe-
te rispetto alla progressione della
malattia nell’ipertensione oculare e
nel glaucoma iniziale.
Il diametro della papilla ottica pre-
senta una ampia variabilità interindi-
viduale e questo può esser causa di
possibili errori diagnostici in pazienti
che presentano papille grandi con
grandi escavazioni.
Occorre tener presente che in due
studi di popolazione il rischio di svi-
luppare un Glaucoma è lievemente
più alto in occhi con papille ottiche di
maggior diametro. Le differenze di
dimensioni potrebbero avere un ruolo
nelle persone di origine africana in
cui alle maggiori dimensioni della
papilla rispetto agli Europei, non cor-
risponde un maggior numero di fibre.
La maggiore progressione del danno
glaucomatoso in pazienti con papille
ottiche “grandi” sarebbe legata alla
riduzione di velocità del flusso ema-
tico nelle ciliari posteriori brevi.
(Budenz, 2006)
Il rischio di Glaucoma è maggiore
nelle popolazioni di origine africana,
in Tanzania, nelle Barbados, quindi in
differenti culture, economie, tipi di

dieta, di sistema sanitario. Tuttavia
non sono stati ancora identificati geni
specifici in queste popolazioni asso-
ciati al Glaucoma. Differenze etniche
nel rischio di Glaucoma potrebbero
non essere legate a fattori genetici,
ma a fattori ambientali: la mancanza
di accesso alle cure, differenti rispo-
ste alle terapie, attitudini culturali che
impediscono una valida compliance,
condizioni socioeconomiche.
Data la numerosità dei pazienti sono
onerose le implicazioni socioecono-
miche legate a questa patologia. In
uno studio è stato calcolato che in
Germania 800.000 pazienti sono
affetti da glaucoma. Ogni anno il
sistema di assicurazione per la salu-
te obbligatorio spende più di 1000
euro a paziente. Se andiamo a valu-
tare il numero di pazienti con cecità
legale legata al glaucoma, il governo
tedesco spende oltre 150 milioni di
euro l’anno in costi di sicurezza socia-
le e spese sanitarie. Tali costi sono
destinati ad aumentare per l’aumen-
to di vita media della popolazione
essendo il glaucoma una patologia
che interessa i soggetti con età supe-
riore ai quaranta anni. (Grub, 2006)
I dati che arrivano dalla Gran Breta-
gna sono simili. L’aumento dell’età
media della popolazione ha portato
ad un aumento della prevalenza dei
pazienti in trattamento per glaucoma.
Il passaggio dalla terapia con beta
bloccanti alle terapie più recenti e
costose ha portato ad un notevole
aumento dei costi. (Owen, 2006)
A questo proposito, occorre mettere
in evidenza in primo luogo che il Glau-
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coma  una volta presente non va via
e che, in secondo luogo, le persone
affette da Glaucoma non muoiono più
velocemente della “norma”. La per-
sona “tipo” con Glaucoma vive circa
15 anni dall’inizio delle manifestazio-
ni campimetriche alla morte. (Nucci,
2005)
In Italia, i dati epidemiologici più signi-
ficativi sul glaucoma ci vengono for-
niti dall’Osservatorio Oftalmologico di
Ponza. Nel 1986 fu sottoposta a visi-
ta quasi l’intera popolazione di que-
st’isola (1.614 soggetti di età supe-
riore ai 18 anni). Nel 1987 furono
chiamati a visita di controllo i pazien-
ti con IOP>21mmHg e/o con escava-
zione della papilla ottica e quelli con
familiarità per il glaucoma in assenza
di ipertono e/o con escavazione della
papilla e sottoposti a perimetria com-
puterizzata di Humphrey. La preva-
lenza del glaucoma ad angolo aper-
to risultò essere del 2,23%, del glau-
coma sine ipertensione dello 0,56%.
Nelle donne il valore (3,60%) era dop-
pio rispetto ai maschi (1,72%). Signi-
ficativo era anche l’aumento della
prevalenza con il progredire dell’età.
Inoltre, il 28,9% dei pazienti con dia-
gnosi di glaucoma presentava fami-
liarità per tale malattia. A distanza di

dodici anni, nel 2000, tutti i soggetti
sono stati di nuovo sottoposti a visita
oculistica completa. Dei 1.028
pazienti con età superiore ai 40 anni
che hanno preso parte allo studio del
1988, 82 si sono trasferiti prima della
seconda visita, 107 erano assenti al
momento della visita e 74 hanno rifiu-
tato di partecipare allo studio. Il
25.1% (n=258) dell’intero campione
è deceduto prima del follow up:
137/445 (30.8%) tra i soggetti di
sesso maschile, e 121/583 (20.7%)
tra i soggetti di sesso femminile ad
indicare una maggiore mortalità tra gli
uomini. Dei 507 (49.3%) soggetti
arruolabili, 96 (23.36%) non hanno
partecipato per ragioni di salute, lavo-
ro ed altro; un totale di 411 soggetti
(81.1% degli arruolabili) hanno par-
tecipato allo studio di follow-up. Nel-
l’indagine eseguita nel 2000 l’età
media era pari a 68.51 anni (DS =
9.42; range = 52-91). 244 (59.4%)
erano di sesso femminile, 167
(40.6%) di sesso maschile.
In tabella n.1 abbiamo riportato la
distribuzione dei casi che rientrano
nella patologia glaucomatosa (glau-
coma, glaucoma dubbio, ipertono, no
glaucoma) al baseline e dopo dodici
anni al follow up. Dall’analisi di que-

sta tabella, in particolare, emergono
alcuni dati interessanti: due (33.3%)
dei sei glaucomi dubbi sono diventa-
ti conclamati, cinque (20%) dei venti
ipertoni al baseline hanno sviluppato
glaucoma e dei 372 pazienti non glau-
comatosi al baseline, 19 pazienti
(5,1%) hanno sviluppato un glauco-
ma a conferma della necessità di
dover seguire questo tipo di pazienti
in maniera costante nel tempo.
Abbiamo, infine riportato i dati di inci-
denza cumulativa in 12 anni del glau-
coma a Ponza secondo il sesso e l'età
facendo riferimento solo ai 19 pazien-
ti che al baseline non mostravano
alcun segno di glaucoma (Tabella
N.2).
A quanto risulta questo è l’unico stu-
dio condotto in Italia con un follow up
così lungo e con un campione così
vasto di pazienti con lo scopo di deter-
minare l’incidenza del glaucoma pri-
mario ad angolo aperto. Innanzitutto,
occorre mettere in evidenza il note-
vole sforzo organizzativo che è stato
necessario per condurre a termine
questa indagine epidemiologica: al
follow up condotto a distanza di ben
dodici anni dal primo esame sono
stati visitati 411 pazienti che già ave-
vano partecipato al baseline. 258
soggetti erano morti nel corso dei
dodici anni: il maggior numero di sog-
getti deceduti si è avuto tra i pazien-
ti che al baseline avevano un’età
superiore ai 70 anni. Già da questo
dato emerge una delle difficoltà
oggettive di questo tipo di studi: un
quarto dei pazienti visitati al baseline
(n=1028) è deceduta. Nonostante l’e-
levato numero di soggetti defunti gra-
zie alla campagna di sensibilizzazio-
ne che è stata impiegata prima dello
studio, al follow up ha partecipato
quasi il 50% degli arruolati alla prima
visita e già questo dato costituisce un
successo.
Nel campione totale l’incidenza
cumulativa del glaucoma era pari a
5.1% con un intervallo di confidenza
compreso tra 2.9% e 7.3%. L’inci-
denza tende ad aumentare con l’età:
si va dallo 0.8% (IC=0.2-4.9%) per i
soggetti che avevano al baseline
un’età compresa tra i 40 ed i 49 anni,
al 7.6% (IC=2.8-12.4%) nella fascia
d’età 50-59 anni, al 8.7% (IC=3.3-
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14.1%) nella fascia d’età 60-69 anni.
Dei pazienti che al baseline avevano
più di 70 anni sono stati riesaminati
solo 30 soggetti e tra questi non è
stato rilevato alcun caso di glaucoma.
In quest’ultima classe d’età il manca-
to rilievo di casi di glaucoma è sicu-
ramente inficiato dall’elevato numero
di soggetti deceduti. Pur con zero casi
di glaucoma se andiamo ad osserva-
re l’intervallo di confidenza si mette in
evidenza che potenzialmente quasi
un quarto dei pazienti in realtà avreb-
be potuto essere affetto da glauco-
ma. Ma si tratta solo di inferenze sta-

tistiche con bassa potenza per la
numerosità del campione. In tabella
abbiamo riportato anche i valori del-
l’incidenza nel campione suddiviso
per sesso e per fascia d’età: occorre
tuttavia mettere in evidenza che già
nell’esame del campione in toto si
hanno degli intervalli di confidenza
molto estesi che aumentano ulterior-
mente quando, suddividendo il cam-
pione, in base al sesso si riduce il
numero dei soggetti per classe in
esame.
In Italia, altri studi hanno ottenuto
valori di prevalenza del Glaucoma più

bassi: Priverno 1,6% (Cedrone,
2003); Bollate 1,1%; Casteldaccia
1,1% (Giuffre, 1995); Ventotene
7,3%. La prevalenza del glaucoma a
Ponza era ed è relativamente eleva-
ta, probabilmente per l’inbreeding
della popolazione. (Cedrone, 1997,
2006)
Allo scopo di identificare fattori di
rischio per la patologia glaucomato-
sa, abbiamo verificato infine se esi-
steva una differenza statisticamente
significativa tra i soggetti con glauco-
ma e la popolazione esaminata in
base al questionario anamnestico. Il
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FOLLOW-UP

glaucoma glaucoma ipertono no glaucoma Totale
dubbio

glaucoma 13 - - - 13
glaucoma dubbio 2 4 - - 6
ipertono 5 - 15 - 20
no glaucoma 19 - - 353 372
Totale 39 4 15 353 411

Tabella N.1: Numero di pazienti con diagnosi di “glaucoma”, “glaucoma dubbio”, “ipertono”, “no glaucoma” (assenza di patolo-
gia” riscontrati al baseline (1988) ed al termine del follow up (2000)

Tabella N.2: Valori di incidenza cumulativa (con intervalli di confidenza al 95%) di glaucoma primario ad angolo aperto  riscontrati
nella popolazione di Ponza suddivisa in base al sesso e per classe d’età (40-49aa; 50-59 aa; 60-69 aa; 70 + aa).

B
A

S
E

L
IN

E
 

Casi a rischio Nuovi casi Incidenza % 95% I.C.
Uomini
40-49 48 1 2,1 0,4 - 12,7
50-59 52 4 7,7 0,4 - 14,9
60-69 40 3 7,5 0,0 - 15,7
70 + 13 0 0,0 0,0 - 26,0
Totale 153 8 5,2 1,7 - 8,8

Donne
40-49 72 0 0,0
50-59 66 5 7,6 1,2 - 14,0
60-69 64 6 9,4 2,2 - 16,5
70 + 17 0 0,0 0,0 - 20,0
Totale 219 11 5,0 2,9 - 9,1

Totale
40-49 120 1 0,8 0,2 - 4,9
50-59 118 9 7,6 2,8 - 12,4
60-69 104 9 8,7 3,3 - 14,1
70 + 30 0 0,0 0,0 - 10,0
Totale 372 19 5,1 2,9 - 7,3
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dato che emerge costante è che tra i
due gruppi non esistono differenze
per alcuna delle variabili prese in
esame: sesso (p=0.19), percentuale
di ipertesi (p=0.82), soggetti in tera-
pia con antipertensivi (p=0.12), dura-
ta dell’ipertensione (p=0.11), diabete
(p=0.95), soggetti che assumono
terapia per il diabete (p=0.61), dura-
ta del diabete (p=0.70), ipercoleste-
rolemia (p=0.88), soggetti in terapia
con ipocolesterolemizzanti (p=0.43),
durata dell ’ ipercolesterolemia
(p=0.21), ipertrigl iceridemia
(p=0.78), soggetti in terapia per iper-
trigliceridemia (p=0.17), durata dell’i-
pertrigliceridemia (p=0.82), pregres-
so angina pectoris (p=0.17), infarto
(p=0.81), accidente cerebrovascola-
re (p=0.36), fumo di sigaretta
(p=0.87), numero di sigarette/die
(p=0.87), assunzione di alcool
(p=0.86). 
Nell’analisi dei dati i risultati che si
ottengono sono sicuramente da attri-
buire al basso numero di soggetti che
hanno sviluppato un glaucoma nel
corso del follow up. Se semplice-
mente prendiamo in esame i tassi di
incidenza suddivisi per classi di età,
assieme all’incremento dei casi
all’aumentare dell’età si associano
maggiori intervalli di confidenza per
la sempre minore numerosità del
campione, a causa dell’elevato
numero di soggetti deceduti nel corso
del follow up forse eccessivamente
lungo. Neppure è possibile identifica-
re la presenza di specifici fattori di
rischio per la malattia. Queste osser-
vazioni confermano ulteriormente
quanto sia complessa, sia sul piano
teorico che su quello attuativo, la rea-
lizzazione di un’indagine epidemiolo-
gica di questo genere. (Traverso,
2005)
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a diagnosi di glau-
coma, classica-
mente, si basa su
di una triade di ele-
menti: 1) aumento
della pressione

oculare (IOP), peraltro non sempre
presente; 2) alterazioni della papilla
ottica; 3) difetti tipici del campo visi-
vo.            
La IOP non è un indice attendibile per
una sicura diagnosi di malattia per la
sua scarsa sensibilità e il basso valo-
re predittivo positivo. Inoltre, la misu-
razione della IOP effettuata con il
tonometro di Goldmann è influenza-
ta dallo spessore corneale, risultan-
done una sovrastima in caso di cor-
nee più spesse della media e vice-
versa.
Per una diagnosi veramente precoce
della malattia glaucomatosa è neces-
sario analizzare con tecniche sofisti-
cate la papilla ottica e le fibre nervo-
se e studiare con metodi appropriati
il campo visivo. In questa breve trat-
tazione ci occuperemo di questo
secondo argomento.
La perimetria automatica compute-
rizzata (PAC) è considerata oggi il
gold standard per l’esame del campo
visivo. Per ottenere il massimo risul-
tato da questa metodica, è importan-
te impiegare sempre programmi di
soglia che esplorino i 30 gradi cen-
trali con una sufficiente densità di sti-
moli. I test attualmente più usati sono

il 30-2 o il 24-2
per i perimetri
Humphrey e i l
G1/G2/G1X per i
perimetri Octo-
pus, impiegando
rispettivamente
la strategia SITA
standard e ful l
threshold. Nono-
stante l’impiego
di programmi
adeguati, è stato
ormai largamen-
te dimostrato che
un difetto al
campo visivo può
essere eviden-
ziato solo quando
si è già avuta una
consistente per-
dita di cellule ganglionari (1,2). Per
ovviare alla bassa sensibilità della
PAC, che rimane comunque un
esame fondamentale ed insostituibi-
le per inquadrare il danno funzionale
nel glaucoma e per seguirne la pro-
gressione, sono state proposte molte
tecniche di esame non convenziona-
le del campo visivo (3), che dovreb-
bero, almeno in teoria, consentire
una diagnosi più precoce.
Tali tecniche hanno essenzialmente
due obiettivi: 1) isolare una sottopo-
polazione di cellule ganglionari,
appartenenti al sistema parvo o
magnocellulare, nell’ipotesi, peraltro

non confermata, che il danno iniziale
nel glaucoma interessi selettivamen-
te soltanto un gruppo di cellule; 2) stu-
diare in modo selettivo una popola-
zione di cellule ganglionari dotata di
bassa ridondanza, in modo da met-
tere in evidenza danni di lieve entità,
che sfuggirebbero ad una indagine
che esamina l’intero insieme delle
cellule ganglionari. La teoria della
ridotta ridondanza, proposta da John-
son (4), è oggi la più accreditata
(Fig.1).

Aparte la perimetria High-pass Reso-
lution (HRP), o “ring perimetry” di Fri-
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Fig. 1. Esemplificazione della teoria della ridotta ridondanza.
Se si studia una popolazione di cellule ganglionari molto nume-
rosa (alta ridondanza), è difficile evidenziare un danno, in
quanto le cellule adiacenti sopperiscono ad eventuali perdite di
limitata entità. Al contrario, analizzando un sistema composto
da poche cellule (bassa ridondanza), è possibile rilevare la
presenza di danni anche limitati.



Oftalmologia Sociale N.2-20072828

SIMPOSIO I.A.P.B. (AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITÀ) - SEZIONE ITALIANA

sén (5), molto interessante, ma non
più in uso, le tecniche attualmente
impiegate sono la perimetria a corta
lunghezza d’onda (SWAP) o perime-
tria blu/giallo, la perimetria flicker e,
soprattutto, la perimetria a duplica-
zione di frequenza (FDT).
La più studiata di queste metodiche
è la perimetria a corta lunghezza
d’onda (6), che studia la funzione dei
coni S, sensibili al blu, che si connet-
tono a piccole cellule ganglionari
bistratificate che afferiscono al gan-
glio genicolato laterale attraverso il
sistema konio-cellulare (a bassa
ridondanza). La perimetria a corta
lunghezza d’onda impiega stimoli blu
(440 nm di lunghezza d’onda) su uno
sfondo giallo (530 nm) ad elevata
luminanza, destinato a saturare i coni
sensibili al rosso e al verde. Trial cli-
nici a lungo termine (7) hanno dimo-
strato che la SWAP è in grado di evi-
denziare un difetto del campo visivo
da 3 a 5 anni prima della perimetria
bianco su bianco nel glaucoma ini-
ziale (Fig. 2). Inoltre sarebbe possi-
bile prevedere l’evoluzione del difet-
to, che apparirebbe più profondo ed
esteso rispetto alla PAC (8).

Purtroppo l’esame è particolarmente
lungo e stressante per i pazienti e la
variabilità interindividuale è molto più
alta che con la PAC, con problemi di
specificità, risolti in modo non del tutto
soddisfacente da appositi programmi
statistici. Un altro inconveniente è
legato all’assorbimento della radia-
zioni a corta lunghezza d’onda da
parte di cristallini con cataratta anche
iniziale, che causa una marcata
depressione di sensibilità. L’introdu-
zione del nuovo software SITA
SWAP, più veloce e più attendibile,
potrebbe restituire alla SWAP quel-
l’interesse clinico che al momento
appare decisamente scarso e,
comunque, limitato a casi seleziona-
ti di sospetto glaucoma in soggetti
giovani e ben collaboranti.
La perimetria flicker misura la fre-
quenza critica di fusione analizzando
in maniera selettiva le cellule gan-
glionari My, ipotesi non da tutti con-
divisa, ed il sistema magnocellulare.
E’ una tecnica d’esame conosciuta e
utilizzata in forma sperimentale da
oltre 60 anni (9). Solo dal 2001, però,
è disponibile sul mercato un appa-
recchio (Octopus 311) in grado di

effettuare in modo completa-
mente automatico il test. Il
paziente deve segnalare la
presenza di stimoli a luce
intermittente, ignorando quel-
li in cui la luce è fissa, compi-
to non sempre facile e in
genere piuttosto stressante,
soprattutto per soggetti
anziani. L’eccessiva lunghez-
za dell’esame (quasi 18’ se si
utilizza una strategia full thre-
shold) può essere ridotta
impiegando strategie di
soglia veloce, soprattutto la
TOP. I risultati finora riportati
in letteratura sono interes-
santi e suggeriscono che la
perimetria automatica flicker
è più sensibile della SAP nel-
l’evidenziare un danno fun-
zionale precoce (10). E’ inol-
tre l’unico metodo perimetri-
co che non risente della cata-
ratta.
La Perimetria a Duplicazione
di Frequenza (FDT) è senza

dubbio la metodica non convenzio-
nale più interessante e diffusa al
momento. Come la perimetria flicker,
studia selettivamente il sistema
magnocellulare per mezzo di stimoli
costituiti da barre sinusoidali chia-
re/scure con bassa frequenza spa-
ziale (0,25 cicli/grado) e alta fre-
quenza di alternanza temporale (25
Hz), nelle quali viene variato il con-
trasto. Il perimetro FDT è uno stru-
mento portatile di semplice impiego
con un piccolo schermo sul quale
vengono presentati gli stimoli (4 per
quadrante più uno stimolo circolare al
centro). Esistono due programmi d’e-
same, C-20 e N-30, il primo con 17
stimoli di 10° di lato entro i 20° cen-
trali, il secondo con 2 stimoli supple-
mentari nell’area nasale periferica.
La durata del test varia tra 1’ (scree-
ning) a 5’ (soglia). I risultati vengono
presentati in valori numerici e sotto
forma di mappe di probabilità statisti-
ca (total e pattern deviation). Vengo-
no anche forniti due indici statistici,
MD e PSD, simili a quelli della PAC,
che possono essere utilizzati per
classificare la gravità ed il tipo di difet-
to presente (11,12). Numerosi studi

Fig. 2. Difetto perimetrico paracentrale superiore, ben correlabile con una corrispondente
riduzione di fibre nervose nel settore inferiore (GDx VCC, in basso a sinistra), evidenziato dalla
SWAP (freccia) in presenza di una PAC del tutto normale.
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sembrano confermare che la
FDT possiede una sensibilità
superiore a quella della peri-
metria standard nel glauco-
ma iniziale (13,14). E’da poco
disponibile sul mercato
anche un nuovo apparecchio
(Humphrey Matrix) più sofisti-
cato in grado di eseguire la
FDT negli stessi punti esami-
nati con il classico program-
ma PAC 30-2 (15). Anche la
rappresentazione dei risultati
è analoga a quella del pro-
gramma Statpac 2, semplifi-
cando il compito dell’utilizza-
tore (Fig. 3).
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Fig. 3. Paziente con glaucoma primario ad angolo aperto iniziale. La PAC è normale (A), men-
tre sia il programma FDT N-30 (B) sia il programma 30-2 Matrix (C) mostrano la presenza di
un difetto significativo nel quadrante supero-nasale, correlabile con un danno alle fibre nervo-
se evidenziato con il GDx VCC (D).



a r g o m e n t o
che mi è stato
assegnato si
t r a d u c e
sos tanz ia l -
mente nella

prevenzione primaria e secondaria
del glaucoma.
E’ noto che in passato questa malat-
tia - soprattutto nella sua forma più
diffusa, vale a dire il glaucoma pri-
mario ad angolo aperto (GPAA) - è
stata portata da chi si occupava di
igiene e medicina preventiva come
prototipo per i seguenti motivi:
• è stata riconosciuta malattia socia-
le in Italia sin dal 1965 con Decreto
del Ministero della Sanità per l’alta
prevalenza tra la popolazione (nel
nostro Paese si stima che ne siano
affetti circa un milione di persone) e
per il suo carattere invalidante che
può sfociare nella cecità (a livello
mondiale i ciechi per tale patologia
ammontano a 4,5 milioni con una per-
centuale di 12,3% tra le cause mag-
giori di cecità 1).
• E’ una malattia dal decorso clinico
“subdolo”, in quanto è asintomatica
sino a quando non si sono verificati
estesi ed irreversibili deficit perime-
trici nella forma ad angolo aperto

oppure il devastante e drammatico
attacco acuto nella forma ad angolo
chiuso.
• E’ una patologia che se individuata
in fase precoce può essere curata far-
macologicamente o chirurgicamente
prevenendo i gravi danni invalidanti.
La prevenzione primaria si attua sul
soggetto sano, quando non c’è anco-
ra la malattia. Lo scopo è quello di
scongiurarne l’insorgenza. Essa si
attua a livello del singolo soggetto
(individuazione e controllo di cause
biologiche, infettive, fisiche…), del-
l ’ insieme della popolazione (di
massa) e dell’intero ambiente, inteso
sia come complesso vivente (vege-
tale – animale – uomo) sia come com-
plesso sociale.   
E’ chiaro che nel caso di glaucoma,
malattia d’organo per eccellenza la
cui eziopatologia va ricercata in situa-
zioni anatomo-funzionali locali, molto
probabilmente determinate da fattori
genetici, acquistano scarsa impor-
tanza la componente ambientale e
sociale e, in particolare, i fattori di
rischio ad essa connessi.    
Pertanto, parlare di prevenzione pri-
maria del glaucoma significa soprat-
tutto focalizzare l’attenzione su l’edu-
cazione sanitaria nei confronti della

malattia, come opportunamente indi-
cato nel titolo ella relazione. Essa è
una metodica essenziale di ogni atti-
vità medico formativa e mira a crea-
re nei cittadini una coscienza sanita-
ria, nell’ambito di una più vasta
coscienza sociale. Non è diretta ai
tecnici, ma alla popolazione; non si
propone di informare ma di educare.
Come sottolinea il Seppilli, non deve
tradursi in una sorta di facoltà medi-
ca per il popolo e tanto meno in una
esibizione di conquiste tecniche o,
peggio, di casistiche impressionanti.
Gli aspetti diagnostici e terapeutici,
infatti, spettano ai medici e soltanto
ai medici. Purtroppo oggi, nonostan-
te il vasto interesse dell’opinione pub-
blica e il proliferare di numerose rivi-
ste e supplementi di giornali  per i temi
di medicina, si assiste frequente-
mente ad una non corretta informa-
zione sanitaria, tendente più che altro
al fatto sensazionale, se non scan-
dalistico. Un esempio può essere
quanto segnalato e stigmatizzato dal
prof. Renato Frezzotti sul numero 4
del 2002 della Rivista Oftalmologia
Sociale. Rifacendosi ad un articolo
pubblicato nel L’Espresso n. 28 del
11.07.02, il cui titolo già metteva in
discussione l’elemento cardine della
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terapia antiglaucomatosa che non
deve essere mai sospesa (diceva
esattamente: “Ladro della vista. Mille
colliri per prevenire il glaucoma. Ser-
vono?) scriveva: “Il giornalista, con lo
stile di oggi – molta aggressività e
poco pacato confronto, ampia indul-
genza ai luoghi comuni – opera esat-
tamente in modo contrario al suo
dovere di corretta informazione”. 
In conclusione fare prevenzione pri-
maria del glaucoma significa far
conoscere la malattia, sensibilizzare
la popolazione sulla alta diffusione
della malattia e sul suo carattere sub-
dolo, sui gravi danni visivi permanenti
che può arrecare, sull’importanza
della diagnosi precoce e sulla validità
dei provvedimenti terapeutici. Signi-
fica inoltre individuare i soggetti a
rischio e sottoporli a controlli oculisti-
ci. In particolare diventa fondamen-
tale la raccomandazione di eseguire
l’esame oftalmologico completo a
tutti i soggetti con più di quaranta anni
(periodo in cui inizia a manifestarsi la
presbiopia e quindi un momento pro-
pizio per ricorrere all’oftalmologo) e
di ripeterlo periodicamente secondo
scadenze consigliate caso per caso:
tutto ciò perché, insieme alla familia-
rità e alla razza, l’età è il fattore di
rischio principale.
Nella prevenzione primaria il medico
– l’oftalmologo nel nostro caso – ha
un ruolo fondamentale ma non esclu-
sivo. Ciò che è importante è che egli
fornisca le linee guida dell’informa-
zione e controlli la loro correttezza.
Recentemente, nel nostro Paese, la
Sezione Italiana dell’Agenzia Inter-
nazionale per la Prevenzione della
Cecità (IAPB Italia) si è molto impe-
gnata nella prevenzione primaria
delle malattie oftalmiche e in partico-
lare del glaucoma con molte iniziati-
ve che hanno avuto un’alta risonan-
za nell’opinione pubblica e che costi-
tuiscono buoni esempi di informazio-
ne sanitaria e di sensibilizzazione nei
confronti del rischio cecità.
A questo punto sorge spontanea la
domanda: “Oggi, in Italia, qual è la
situazione della malattia glaucoma-
tosa? E’ conosciuta? E’ temuta? E’
curata?” 
Prima di rispondere vorremmo ricor-
dare una nostra indagine (Sezione di

Oftalmologia Sociale dell’Università
“La Sapienza” di Roma), risalente al
1981, condotta negli ambulatori ocu-
listici USL del Comune di Roma, che
dimostrò come tutti fossero sprovvi-
sti di strumenti base per poter formu-
lare una corretta diagnosi di glauco-
ma e cioè del tonometro ad applana-
tio e del perimetro di Goldman. 
Da quella situazione disastrosa si è
passati oggi ad un’altra realtà come
dimostrano alcune indagini recentis-
sime della IAPB Italia. La campagna
“Vediamoci chiaro”, condotta nelle
scuole dell’obbligo anche attraverso
la compilazione di un questionario da
parte dei genitori degli alunni (più di
20.000 risposte), ha dimostrato che
la patologia oculare più conosciuta in
ambito familiare è proprio il glauco-
ma:
• nel 31,4% dei casi nel Lazio,
• nel 26,4% dei casi in Campania,
• nel 16,1% dei casi in Calabria.
In un’altra indagine sulla popolazione
anziana (circa 3000 soggetti di età
superiore ai 60 anni) che frequenta-
va i centri anziani di Roma è emerso
che il 5,6% era in terapia antiglauco-
matosa. Un valore ancora più alto
(10,6%) è stato riscontrato in un’altra
indagine su una popolazione rurale
(Montelparo – AP).
Sono questi dati che fanno pensare
che in Italia, almeno come preven-
zione primaria, qualche risultato si
inizi a vedere, nonostante l’afferma-
zione di Rose: “nella prevenzione si
conosce il momento della semina, ma
non quello del raccolto”. 
Passiamo ora a parlare della preven-
zione secondaria del glaucoma e in

particolare del glaucoma ad angolo
aperto.                                     
E’ noto che la prevenzione seconda-
ria si identifica con la diagnosi preco-
ce. Si tratta infatti di accertare la
malattia nella fase asintomatica,
quando non si è ancora pienamente
palesata su piano clinico.           
La prevenzione secondaria può
attuarsi con modalità diverse:
• a livello individuale
• attraverso dépistage (screening),  
• con medical check-up
A livello individuale viene attuato uno
studio diagnostico semplice allo
scopo di diagnosticare un glaucoma
borderline nel corso di una normale
visita oculistica, specie in soggetti
ritenuti a rischio.
Attraverso dépistage o screening
viene effettuata una ricerca sistema-
tica di fenomeni patologici in un grup-
po sociale attuando un’indagine
medica per identificare una malattia
in un gruppo di individui o per accer-
tare una malattia dai sintomi che pre-
senta.
Sono necessari per effettuare un pro-
gramma di screening di massa i
seguenti requisiti, secondo l’OMS 2:
• malattia con alta prevalenza tra la
popolazione
• forte carattere invalidante
• possibilità di trattamento al momen-
to della diagnosi
• buon rapporto costo/beneficio
• ricorso ad un test diagnostico sem-
plice e affidabile.
Per tutti questi motivi, in passato, il
glaucoma primario dell’adulto è stato
ritenuto possedere  tutte le caratteri-
stiche per rientrare in un programma
di screening.
In pratica i punti chiave di una tale atti-
vità sono:
• selezione del test o dei tests di depi-
stage;
• scelta del personale qualificato;
• modalità organizzativa del depista-
ge.
La scelta del test costituisce un punto
cruciale. Deve rispettare i seguenti
criteri : 
• l’applicabilità a vaste popolazioni in
tempi ragionevolmente brevi, il costo
più basso possibile e la pertinenza
cioè la idoneità alla identificazione
delle patologie ricercate. 

Oftalmologia Sociale N.2-2007 3131

SIMPOSIO I.A.P.B. (AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITÀ) - SEZIONE ITALIANA

A nostro avviso 

la metodica di prevenzione

secondaria da attuare 

è la più complessa, 

ma la più valida: 

il check-up oculistico eseguito

sui soggetti a rischio

”

“



Oftalmologia Sociale N.2-20073232

• La misura della validità del test viene
quantificata in termini di sensibilità,
cioè, si tende a privilegiare quelli che
risultano i più attendibili con un nume-
ro statisticamente molto basso di falsi
negativi. 
• Inoltre, il test deve essere sottopo-
sto costantemente a verifiche critiche
per evitare che esso una volta adot-
tato non venga più controllato nella
sua reale efficacia. 
In linea teorica i test che possono
essere utilizzati nel dépistage sono la
tonometria, la perimetria e lo studio
della papilla.
Ma l’esame che in passato è stato
usato nella quasi totalità dei casi è la
tonometria. 
Sin dai tempi di Von Graefe il glau-
coma è stato identificato attraverso
una triade sintomatica: l’ipertono ocu-
lare, la morfologia della papilla e i
deficit perimetrici. Ma l’attenzione
degli oculisti si è sempre concentra-
ta sulla pressione endoculare
aumentata. Essa è stata considerata
sempre la causa principale della
malattia; infatti tutti gli interventi medi-
ci e chirurgici hanno avuto l’obiettivo
di abbassarne i valori riportandoli in
un range ritenuto normale. Negli ulti-
mi anni però l’ipertono oculare da
causa primaria è stato “declassato” -
in un processo che tutti gli oftalmolo-
gi conoscono bene - a fattore di
rischio, sia pure il principale fattore di
rischio.
Si può utilizzare la tonometria per
condurre uno screening sul glauco-
ma? Già in una nostra indagine con-
dotta agli inizi degli anni 80 sulla “vali-
dità e limiti della tonometria di massa
per la diagnosi precoce del glaucoma

dell’adulto”, formulammo un giudizio
negativo. Scrivemmo allora che  “nei
depistage tonometrici da una parte si
corre il rischio di creare un’ampia
area di falsi positivi, per i quali è
necessario un ampliamento di inda-
gini in ambiente ospedaliero, dall’al-
tra di non aver la certezza che i sog-
getti con valori pressori normali pos-
sano andare incontro alla malattia
glaucomatosa o addirittura che ne
siano già affetti (falsi negativi). Oltre
a questi limiti vanno considerati i mar-
gini di inesattezza nell’espletamento
dell’esame stesso legati alla stru-
mentazione, all’esaminatore, e al
paziente stesso.” Terminammo sotto-
lineando l’esistenza di numerosi pro-
blemi organizzativi e di un rapporto
costo-beneficio non ottimale 3.
In seguito furono eseguiti numerosi
studi che dimostrarono in maniera
inconfutabile che il rinvenimento di un
ipertono risulta un indice di limitata
sensibilità e specificità. Più del 70%
di pazienti con aumento della pres-
sione oculare non sembravano cor-
rere il rischio di sviluppare deficit visi-
vi propri del glaucoma 4,5.
Inoltre non è stato mai dimostrato un
valore soglia della pressione endo-
bulbare che potesse fornire un bilan-
cio accettabile tra sensibilità e speci-
ficità. 
In uno screening per l’individuazione
precoce del glaucoma possono esse-
re presi in considerazione altri due
parametri:
• Le alterazioni morfologiche della
testa del nervo ottico
• I deficit perimetrici.
Entrambi oggi possono contare su
esami strumentali molto sofisticati e

dei quali si è largamente parlato nel
corso di questa sessione.
Non c’è accordo in Letteratura a chi
dei due assegnare la priorità nell’evi-
denziare i primi danni nervosi della
malattia e i vari studi sono spesso in
contrasto tra loro. Così l’Ocular
Hypertension Treatment Study
(OHTS) ha mostrato che più della
metà dei pazienti aveva alterazioni
papillari mentre solo in pochi aveva-
no deficit capimetrici . Nell’European
Glaucoma Prevention Study, invece,
hanno avuto una prevalenza mag-
giore le alterazioni perimetriche
rispetto a quelle papillari. 6,7

Ai fini di indagini di screening i due
metodi si presentano complessi e
costosi. E’ vero che la ricerca e gli svi-
luppi tecnologici stanno mettendo a
punto strumenti sempre più affidabili
e precisi. Ma ancora non disponiamo
di un metodo e di una tecnica univer-
salmente accettata, che dia garanzia
di successo e un rapporto
costo/beneficio ottimale.
Per quanto riguarda, poi, il problema
della scelta del personale che deve
eseguire lo screening va sottolineato
che, se è realizzato attraverso l’ese-
cuzione di un singolo test, esso
potrebbe essere affidato anche al
personale paramedico, come l’ortot-
tista, ma la sua interpretazione è e
deve essere competenza dello spe-
cialista in oftalmologia. Comunque
ribadiamo il concetto che la preven-
zione secondaria è un atto esclusi-
vamente medico. 
Infine sulle modalità organizzative va
subito detto che è ormai tramontata
l’idea di cercare di raggiungere inte-
re popolazioni e sottoporle al test pre-
scelto. Allo stato attuale, la ricerca di
politiche di prevenzione più efficienti
sta conducendo alla “strategia del-
l’alto rischio”e cioè la concentrazione
degli sforzi su gruppi di individui rite-
nuti avere più probabilità di contrarre
la malattia.
A questo punto, dopo aver passato in
rassegna i molti limiti delle indagini di
screening – nella loro accezione clas-
sica – come strategia di popolazione,
sorge spontanea la domanda su
quale sia oggi la strategia più oppor-
tuna da eseguire per la prevenzione
secondaria del glaucoma primario. 
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A nostro avviso la metodica da attua-
re è la più complessa, ma la più vali-
da: il check-up oculistico eseguito sui
soggetti a rischio. A sostegno di que-
sta proposta non c’è soltanto quanto
detto in precedenza, ma anche con-
siderazioni di natura generale. Il glau-
coma è una malattia degenerativa in
cui l’età è un fattore di rischio. Il medi-
co, da sempre, vede le patologie in
termini dicotomici: presente o assen-
te, sano o malato. Ma quando si ha a
che fare con forme degenerative,
esse devono essere considerate,
insieme ai loro fattori di rischio, come
fenomeni quantitativi e non qualitati-
vi o categoriali (Pickering): così risul-
ta difficile stabilire se e quando un
soggetto con ipertono oculare svilup-
perà il glaucoma. In altre parole non
si sta diagnosticando la malattia in
quanto entità, ma in quanto caso da
curare. 
Così nell’eseguire un check-up ocu-
listico è necessario raccogliere qual-
che dato anamnestico personale e
familiare del soggetto in esame,
avere un suo quadro rifrattivo, misu-
rare la pressione endoculare, stima-
re il cup/disc e – questo esame deve
diventare sempre più di routine – ese-
guire un esame perimetrico di soglia.
Chiaramente sarà l’oftalmologo a sta-
bilire di volta in volta gli esami da
approfondire o da aggiungere.
Oggi grazie ai risultati dell’Ocular
Hypertension Treatment Study
(OHTS) e  dell’European Glaucoma
Prevention Study (EGPS) da questi
dati si può ottenere la stima del rischio
di sviluppare il glaucoma a 5 anni.
Devono essere considerati tali tutti
coloro che hanno superato i 40 anni.
Questa età costituisce un momento
in cui il soggetto ha motivo per recar-
si a visita oculistica in quanto insorge
la presbiopia. Un altro momento favo-
revole, sfruttabile ai fini del check-up
oculistico apportando alcune modifi-
che, è la visita ai videoterminalisti pre-
vista dalla legge 626.
Infine qualche rapida considerazione
sui costi.
In termini generali si sostiene che la
prevenzione, nella sua più ampia
accezione di misure con cui si cerca
di evitare il verificarsi di un rischio, è
molto cara e che non tutti i Sistemi

Sanitari Nazionali dispongono di
fondi per attuarla. Mauro Alberto Cop-
pini ha scritto che ”in termini stretta-
mente economici, prescindendo
dagli aspetti umani e sociali, la pre-
venzione è quasi sempre dispendio-
sa”. Inoltre, a fronte degli alti costi, va
detto che purtroppo non sempre la
sua efficacia è garantita.
Fatta questa doverosa premessa,
che nulla toglie all’importanza della
prevenzione, vogliamo fare un calco-
lo sommario sui costi di un checkup
oculistico completo.
Prima riportiamo i costi di uno scree-
ning per glaucoma condotto in
Austria9 :
• Costo per la prima visita con esame
perimetrico: 123 Euro
• Costo per la visita di conferma: 28
Euro
• Costo per il follow-up: 95 Euro
• Costo totale per uno studio di scree-
ning sul glaucoma per ogni singolo
caso certo: 7250 Euro.
I costi della campagna IAPB Italia sui
Centri Anziani di Roma sono stati i
seguenti:
• Costo complessivo della campa-
gna: 90.000 Euro
• Persone visitate: 2898
• Costo per persona (visita senza
perimetria): 31 Euro
Non si tratta certamente di costi proi-
bitivi se si considera soprattutto che
il checkup oculistico completo non
mira soltanto alla diagnosi precoce
del glaucoma ma anche a quella di
altri malattie temibili e dall’alta preva-
lenza nell’anziano come la degene-
razione maculare, la retinopatia dia-
betica, il distacco di retina, e la cata-
ratta. Esso va pertanto considerato in
termini più ampi come prevenzione
secondaria della cecità e dell’ipovi-
sione.
In conclusione parlare di prevenzio-
ne secondaria o diagnosi precoce nel
glaucoma primario significa:
1. Avere davanti una malattia difficile
da individuare, nella quale interven-
gono tante variabili
2. Per porre la diagnosi è necessario
un checkup oculistico completo che
tenga conto della pressione oculare,
dello stato della papilla ottica, dell’e-
same perimetrico, della pachimetria
corneale.

3. Non è sufficiente l’individuazione
della malattia, ma è anche necessa-
rio stabilire il rischio di progressione. 
4. Nonostante le difficoltà di porre una
diagnosi di glaucoma iniziale, il trat-
tamento terapeutico in questa fase
previene l’evoluzione verso forme più
gravi (Early Manifest Glaucoma
Trial).
5. Vanno esclusi gli screening basati
su un solo test. Potrebbero avere solo
un significato di profilassi primaria.

Parole chiave
Prevenzione primaria, prevenzione
secondaria, screening glaucoma
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Introduzione
Un caso clinico giunto alla nostra
attenzione ci ha indotto ad una revi-
sione sulle manifestazioni oculari
della sindrome di Marfan ed al suo
trattamento chirurgico, considerando
le particolari condizioni anatomiche
che lo caratterizzano.
La sindrome di Marfan fu descritta per
la prima volta nel 1896 da un pedia-
tra francese, Antoine Marfan (Allen et
al., 1967) che osservò il caso di una
bimba di 5 anni  che presentava brac-
cia, gambe, dita del piede e della
mano molto lunghe e sottili con i
muscoli poco sviluppati ed una spina
dorsale con cifoscoliosi.
Oggi sappiamo che la S. di Marfan è
il secondo disordine ereditario del
tessuto connettivo più diffuso dopo la
osteogenesi imperfetta ed è caratte-
rizzato da anomalie muscolo-schele-
triche, cardiovascolari ed oculari
(Allen et al.,1967; Meire et al., 1991;
Eaton et al., 1999).
Gli studi condotti negli ultimi anni sulla
genetica e patogenesi della malattia
hanno consentito un miglioramento
nella prognosi e nel trattamento delle
complicanze soprattutto oculari con-
sentendo di preservare più a lungo la
funzione visiva (Dietlein et al., 2000).
L’incidenza della malattia è tra 1/5000
e 1/20000 e circa il 20-25% sono
nuove mutazioni (Gray et al., 1994;
Fuchs et al., 1997; Pyeritz et al.,
2000; Meijboom et al., 2004). L’affe-
zione interessa indifferentemente
ambo i sessi e tutte le razze.

Genetica 
La S. di Marfan ha una trasmissione
autosomica dominante ad elevata

penetranza con un 25% di casi spo-
radici (Ashworth et al., 2000; Toudjar-
ska et al., 2001).
Nell’80% dei casi la mutazione del
gene della fibrillina, localizzato sul
cromosoma 15 (Kainulainem et al.,
1990; Dietz et al., 1991; Lee et al.,
1991), rappresenta la causa princi-
pale del fenotipo della malattia ma
accanto a questa è stata riscontrata
una inattivazione del recettore TGF-
BR2 localizzato sul cromosoma 5
(Weyman et al., 2004).
La conseguenza principale di tali
mutazioni sarebbe data da una ridot-
ta ed anomala incorporazione della
fibrillina nella matrice connettivale
(Sakai et al., 1986; Hollister et al.,
1990; Raghunat et al., 1993).

Diagnosi
Attualmente, visti i progressi della
genetica è  possibile fare una dia-
gnosi molecolare con la ricerca del-
l’allele mutato usando il marcatore
del gene FBN1(Dietz et al., 1991 a;
Dietz et al., 1991 b; Lee et al., 1991).
Nel 1995 un gruppo di clinici e di stu-
diosi dell’Università di Oslo hanno
raccolto una serie di criteri diagnosti-
ci  proponendo quella conosciuta
come “Ghent criteria” in considera-
zione dell’interessamento di  7 aree
dell’organismo: il sistema cardiova-
scolare, l’occhio, il sistema scheletri-
co, la dura madre, il sistema  polmo-
nare, cute e connettivo e storia fami-
liare e genetica. Per la diagnosi è suf-
ficiente il riscontro di un criterio mag-
giore in almeno due aree.
Il criterio principale nell’occhio è l’ec-
topia lentis, i minori sono: una cornea
piatta, un aumento della lunghezza

assiale del bulbo,  il muscolo ciliare
e l’iride ipoplasici con conseguente
ridotta miosi (Pyeritz et al., 1979; Bei-
ghton et al., 1986).

Manifestazioni cliniche sistemiche
La principale caratteristica fisica dei
pazienti con S. di Marfan è conse-
guenza delle alterazioni muscolo-
scheletriche: i pazienti sono molto alti
con estremità lunghe e l’ampiezza
delle loro braccia è maggiore della
loro altezza complessiva, le dita sono
lunghe e sottili (aracnodattilia). Pro-
gnatismo ed arco palatale alto sono
comuni (De Coster et al., 2004) così
come la cifoscoliosi, lo sterno  esca-
vato o lo sterno carenato. Caratteri-
stica è anche l’ipotrofia muscolare e
la lassità dei tessuti articolari (Eaton
et al., 1999; Le Parc et al., 2000; De
Coster et al., 2004).
Molto severe sono le manifestazioni
cardiovascolari che includono aneu-
risma dell’aorta, dell’arteria polmona-
re ed il prolasso della mitrale e della
tricuspide. Il decesso nei pazienti
affetti da Marfan è spesso dovuto alla
patologia cardiovascolare.

Patogenesi delle anomalie oculari
Le fibre elastiche consistono in
macroaggregati extracellulari che
normalmente sono soggette a forze
espansive di trazione; esse sono
costituite da un cuore di elastina cir-
condato da microfibrille. La mutazio-
ne FBN1 sembra influenzare negati-
vamente l’assemblamento microfi-
brillare impedendo la deposizione di
tropoelastina e la formazione della
fibra elastica che risulta indebolita
nella sua funzione meccanica (Rami-
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rez et al., 1999; Ramirez e Pereira,
1999). 
A livello oculare ciò è confermato dal
riscontro nel corpo vitreo di bande di
microfibrille con aspetto a corona di
rosario e dal riscontro di processi
ciliari che sono alterati nel numero
(ridotti) e nella struttura tanto da pro-
vocare la dislocazione della lente
(Dvork-Theobald, 1941; Burian et al.,
1961; Weatley et al., 1995).
Si ha una vasta distribuzione della
fibrillina in altri tessuti connettivi ocu-
lari come capsula del cristallino, la
zonula, l’iride, l’epitelio corneale, la
membrana di Bowman, la congiunti-
va, la sclera, la membrana di Bruch e
la lamina cribrosa; tale vasta distri-
buzione spiega alcune manifestazio-
ni oculari della sindrome di Marfan.

Manifestazioni Oculari

Ectopia lentis: è sicuramente la più
caratteristica e comune; è di solito
bilaterale, simmetrica e presente fin
dall’infanzia. I pazienti lamentano
una riduzione o una fluttuazione della
vista ed una diplopia monoculare;
altri aspetti clinici caratteristici sono
l’iridodonesi ed un astigmatismo irre-
golare.  
La dislocazione del cristallino può
essere anteriore con conseguente
danno endoteliale e glaucoma da
chiusura d’angolo o più frequente-
mente posteriore (lussazione) o
superotemporale (sublussazione)
con uveite facolitica. Il distacco di reti-
na e il glaucoma primario ad angolo
aperto (Izquierdo et al., 1992) sono
altre complicanze.

Microsferofachia: è un cristallino
piccolo e sferico con un maggiore
spessore antero-posteriore ed è tipi-
camente bilaterale.

Opacità della lente: una cataratta
prematura, opacità capsulari poste-
riori del cristallino possono essere
presenti e possono comparire in età
più giovane rispetto alla popolazione
normale (Pyeritz, 2000).

Coloboma della lente: è l’esito della
mancata chiusura della fessura feta-
le ed è spesso associato ad altri colo-

bomi oculari ( della rima palpebrale,
iride, coroide e papilla ottica) (Cross
e Jensen,1973).

Segmento anteriore: nei pazienti
con la Marfan  i corpi ciliari sono
immaturi a causa di una ipoplasia
degli elementi muscolari inoltre si
riscontra una rete trabecolare molto
larga, una dislocazione del canale
dello Schlemm (Dvork-Theobald,
1941; Burian et al., 1961; Weatley et
al., 1995) e una linea di Schwalbe sot-
tile. Clinicamente si ha una camera
anteriore profonda con recesso
angolare e l’angolo presenta un
grado IV di apertura (Maumenee,
1981).
L’iride presenta poche cripte e occa-
sionalmente si riscontrano cisti iridee
e iridodonesi quando vi è sublussa-
zione (Dvork-Theobald, 1941; Mau-
menee, 1981).

Cornea piatta e astigmatismo: una
cornea piatta (il K medio è 41,7 D) è
di possibile riscontro anche se non se
ne conosce l’esatto meccanismo
patogenetico. Probabilmente le ano-
malie morfologiche della componen-
te elastica comportano uno stretching
centrifugo di cornea e sclera con con-
seguente loro allargamento(Sultan et
al, 2002).
È possibile pertanto il riscontro di una
megalocornea che consiste in un pro-
gressivo allungamento della cornea
oltre i 13 mm.

Glaucoma: si tratta di un glaucoma
primario ad angolo aperto determi-
nato da anomalie a carico del canale
dello Schlemm e delle vene acquose
o un glaucoma secondario a disloca-
zione in camera anteriore (facotopi-
co) o ad un blocco pupillare.

Vitreo: può mostrare una liquefazio-
ne anomala della parte centrale e
posteriore.

Retina: di frequente riscontro sono le
degenerazioni retiniche quali la dege-
nerazione a lattice, fori atrofici, WWP,
accumuli di pigmento periferici e sin-
drome da trazione vitreale nella peri-
feria retinica e rotture retiniche.
L’instabilità della lente dislocata o

sublussata inoltre genera una trazio-
ne sulla base del vitreo potendo
determinare piccole rotture retiniche
fino a provocare un distacco di reti-
na.
Inoltre, la liquefazione del vitreo ed il
distacco posteriore del vitreo predi-
spone i pazienti allo sviluppo di rottu-
re giganti (Abboud, 1998).
Il distacco di retina rappresenta la
complicanza più temuta nei pazienti
con S. di Marfan; è più frequente nei
pazienti con ectopia lentis, miopia e
afachia.( Maumenee, 1981; Cross e
Jensen, 1973; Abboud, 1998). 
Nel 30% dei casi il distacco di retina
è bilaterale ed è spesso associato alla
presenza di rottura retinica nella metà
temporale della retina e ad una lun-
ghezza assiale del bulbo di 28mm
(Maumenee, 1981).

Sclera: nei pazienti con Marfan è
insolitamente sottile (Dvork-Theo-
bald, 1941; Allen et al., 1967); altra
caratteristica è un allargamento del
bulbo che è espressione di un ano-
malo stiramento della fibrillina, nor-
malmente localizzata tra le fibre col-
lagene della sclera. La sclera blu è
stata riscontrata in 4 su 115 pazienti
affetti da Marfan (Cross e Jensen,
1973).

Coroide: come per la sclera si è evi-
denziata nei pazienti una coroide più
sottile ( Dvork-Theobald, 1941; Allen
et al., 1967; Cross e Jensen, 1973).

Nervo ottico: la fibrillina è localizza-
ta nei setti piali, pia madre, aracnoi-
de, dura madre e lamina cribrosa ma
non all’interno del nervo stesso.
Cambiamenti del tessuto connettivo
della lamina cribrosa potrebbero pro-
vocare un danno al nervo ottico.

Miopia: è la seconda manifestazione
oculare più comune essendo pre-
sente nel 34-44% dei pazienti con S.
di Marfan (Maumenee, 1981); solo il
16% ha una miopia di -7.00 D men-
tre il 50% è intorno a -3.00D con una
lunghezza assiale media di
24,9mm(Maumenee, 1981, Patricia
et al., 2001).

Strabismo: vi è una significativa pre-
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valenza di strabismo nei pazienti con
Marfan che va dal 19% al 34% (Cross
e Jensen, 1973).
L’ectopia lentis e le anomalie cranio-
facciali possono inviare anomali input
visivi ai centri corticali contribuendo
allo sviluppo dello strabismo. Le
deviazioni del bulbo sarebbero indot-
te anche dall’abbondante lassità di
tessuto connettivo.

Pupilla: lo sfintere irideo e il musco-
lo dilatatore sono poco sviluppati
nella Marfan determinando una pupil-
la eccentrica e farmacologicamente
poco rispondente alla dilatazione
(Maumenee, 1981).

Ambliopia: i bambini affetti da Mar-
fan devono essere sottoposti a con-
trolli oculistici di routine perché hanno
un rischio elevato di sviluppare
ambliopia a causa della miopia assia-
le, anisometropia, astigmatismo,
sublussazione del cristallino e micro-
sferofachia.  

Trattamento 
L’ectopia lentis è spesso compatibile
con una buona acuità visiva quando
la sublussazione è lieve mentre
richiede un approccio chirurgico
quando è troppo severa e comporta
un ostacolo al normale sviluppo della
visione (nonostante la correzione otti-
ca e ortottica) nei bambini ed il rischio
di infiammazioni oculari profonde,
distacco di retina e glaucoma.
Prima di decidere per un eventuale
trattamento chirurgico è necessario
considerare una serie di parametri
che possono aiutare a prendere una
decisione corretta.
L’esame obiettivo è indubbiamente
fondamentale perché la valutazione
dell’entità dell’ectopia, specie nei
primi anni di vita, permette di dedur-
re la presenza o meno di aberrazioni
ottiche, astigmatismo elevato o afa-
chia rifrattiva.
Le principali indicazioni all’intervento
chirurgico sono:
• Malposizionamento del cristallino
tale da dividere la pupilla e impedire
una correzione ottica anche con lenti
corneali
• Dislocazione parziale o totale del
cristallino in camera vitrea

• Dislocazione del cristallino in came-
ra anteriore e glaucoma secondario
• Cataratta.

La procedura chirurgica è  comples-
sa sia per l’ età dei pazienti sia per il
maggiore rischio di sviluppare le
complicanze legate all’intervento di
cataratta quali perdita di vitreo e sua
incarceramento, prolasso irideo,
edema corneale, ipoema . Si evince
quindi l’estrema difficoltà nella scelta
del trattamento chirurgico  dovendo
considerare una serie di fattori che
entrano in gioco in questo tipo di pato-
logia. Infatti, a seconda dell’entità
della lussazione e dei gradi di zonu-
la interessata, si possono pianificare
differenti tecniche chirurgiche
(Tab.1).
In base all’entità della disinserzione
capsulare possono infatti ipotizzarsi
diversi approcci chirurgici: se la disin-
serzione zonulare è inferiore ai 90°,

caso in cui è ancora possibile ese-
guire agevolmente una capsuloressi,
si può praticare una facoaspirazione
all’interno del sacco capsulare; quan-
do la disinserzione è compresa tra i
90° ed i 180°, l’esecuzione della
capsuloressi diventa più complessa
e per portare a termine l’ intervento,
è necessario ricorrere all’uso di un
anello di tensione capsulare di cui esi-
stono vari modelli. Nei casi particola-
ri è necessario ricorrere al vecchio
intervento intracapsulare con criosta-
to. In caso di disinserzioni superiori ai
180° ,infine,  l’unica alternativa è rap-
presentata dalla lensectomia via pars
plana associata a vitrectomia parzia-
le.
In letteratura, come si nota nella
Tabella 2, la lensectomia via pars
plana è l’opzione chirurgica più segui-
ta e nella maggioranza dei casi diven-
ta obbligata in presenza di ectopia
lentis con deficit capsulare molto
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Tabella 1: Fattori da considerare per decidere la tecnica chirurgica per la cataratta
sublussata (da Caporossi et al., 2006)

Tabella 2: Tecniche chirurgiche per la lente sublussata nella letteratura internazionale
(da Caporossi et al, 2006)

CLASSIFICAZIONE CHIRURGICA DELLA CATARATTA SUBLUSSATA

- DEFICIT ZONULARE: ESTENSIONE SEDE
- VITREO IN CA
- CATARATTA
- PATOLOGIE DEL SEGMENTO ANTERIORE
- ALTRE PATOLOGIE COESISTENTI

Girard L.,
Ophthalmic  Surg., 1981: Lensectomia con irrigazione pars plana
Reese P. D. e Weingesit T. A.,
Arch, Ophthalmol., 1987: Lensectomia con irrigazione pars plana
BenEzra D.,
Ophthalmology, 1996: Lensectomia con irrigazione pars plana (54 casi)
Koenig S., 
Arch. Ophthalmol., 1996: Lensectomia con irrigazione pars plana + IOL in CA 
Omuleki W. et al.,
Ophthalmic Surg. Lasers, 1998: ICCE o lensectomia pars plana
Pfeifer V., et al.,
Coll. Antropol, 2001: Facoaspirazione con impianto di anello intracaps e IOL
Ozdek S. et al.,
Ophthalmic Surg. Lasers, 2002: Lensectomia a 2 vie + IOL a fissazione sclerale
(15 casi) (1 foro maculare)
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esteso.
In letteratura sono stati  proposti
impianti a fissazione sclerale in un
unico tempo chirurgico o  differiti, od
impianti di IOL in CA classica o ad
enclavaggio irideo contestualmente
alla vitrectomia.
Il tipo o la frequenza delle compli-

canze riportate differiscono in rela-
zione al tipo di lente impiantata e alla
sede di fissazione della stessa. È
stata riportata una maggiore inciden-
za di scompenso corneale ed infiam-
mazione intraoculare dopo impianto
di IOL in camera anteriore (CA)
rispetto a una lente a fissazione scle-
rale; il danno endoteliale ed il relati-
vo scompenso corneale possono
essere dovuti al contatto intermitten-
te IOL-endotelio legato ad un malpo-
sizionamento della lente; nei tempi
tardivi l’insulto endoteliale è provoca-
to dall’effetto tossico dei mediatori
dell’infiammazione presenti nella
regione angolare dove sono localiz-
zate le anse della lente che inducono
fenomeni di fibrosi ed erosione delle
strutture angolari (Wagoner et al.,
2003). Il sizing corretto della lente ed
i nuovi modelli associati all’ottimizza-
zione della procedura chirurgica
hanno parzialmente ridotto l’insor-
genza di tali complicanze. All’infiam-
mazione cronica indotta dalle lenti da
CA si associano l’edema maculare
cistoide ed il glaucoma. 
Pertanto, l’utilizzo di lenti ad encla-
vaggio irideo da camera anteriore è
una metodica chirurgica non  consi-
gliata in quanto presenta rischi di
complicanze aggiuntive legate al
dislocamento della lente e ad infiam-
mazione del segmento anteriore.
La fissazione sclerale rappresenta la
sede più fisiologica di impianto sia dal
punto di vista ottico per la presenza
della IOL nella posizione naturale del
cristallino sia perché viene preserva-
ta l’integrità anatomica del segmento
anteriore. 
In letteratura sono riportati vantaggi
e svantaggi della vitrectomia via pars
plana con facoemulsificazione e
impianto della lente a fissazione scle-
rale eseguita in un unico tempo o in
fasi differite (Felix et al., 2006).
Entrambe le metodiche sono efficaci
e risolutive in assenza di differenze

significative nell’ acuità visiva finale
ma con la considerazione che la pro-
cedura in due tempi ha come unico
vantaggio quello di provocare nel
post-operatorio una minore flogosi in
camera anteriore ( Felix et al., 2006).

Nostra esperienza

Il caso giunto alla nostra osservazio-
ne  riguarda una giovane di 20 anni
di età con una grave forma di ectopia
lentis (Fig. 1) in ambo gli occhi e già
portatrice di L.A.C. morbide ( Lunel-
le) +16 con le quali raggiungeva una
acuità visiva di 6/10 scarsi ma da
tempo impossibilitata ad indossarle
per una severa intolleranza (marcata
riduzione delle cellule caliciformi).

Dati Preoperatori
OD:
AL: 24,12 mm
R1: 7,53mm / 44,82 D asse 4°
R2:7,12mm / 47,70 D asse 94°
Cil: 2.58 D asse 94°

OS:
AL: 24,76mm 
R1: 7,32mm / 46,11 D 
R2: 7,30mm / 46,23 D
Cil: 0,12 D asse 90°

All’esame biomicroscopico si osser-
vava una lassità zonulare superiore
ai 180° e vitreo in camera anteriore
con lente dislocata superiormente. Si
decide di eseguire un intervento com-
binato, in un’unica seduta di vitrecto-
mia via pars plana e facoemulsifica-
zione con impianto di IOL a fissazio-
ne sclerale e si decide di operare l’oc-
chio sinistro per primo.
All’esame del segmento posteriore

erano presenti aree di degenerazio-
ne a lattice e a bava di lumaca poste-
rioremente all’ora serrata.
In anestesia generale, previa disinfe-
zione del campo operatorio e perito-
mia della congiuntiva, veniva posi-
zionato un cerchiaggio in bendelletta
di silicone allo scopo di ridurre le tra-
zioni  vitreoretiniche frequenti in que-
sti casi. Dopo aver inserito il cannel-
lo d’infusione infero-temporale, si
eseguivano due sclerotomie ad ore 2
e ad ore 10; attraverso esse, con il
meringotomo si sono create due  pic-
cole soluzioni di continuo nella
capsula del cristallino e con una can-
nula da camera anteriore si è ese-
guita una imbibizione idrica del con-
tenuto capsulare (Fig.2) e contempo-
ranea aspirazione del materiale len-
ticolare mediante vitrectomo attra-
verso la seconda sclerotomia, facen-
do attenzione a rimanere sempre
all’interno del sacco capsulare così
da evitare la dislocazione di fram-
menti lenticolari nella cavità vitreale.
Il sacco capsulare residuo è stato poi
asportato mediante una pinza di
Eckard da vitrectomia (Fig.3).
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Fig.1: Aspetto preoperatorio della nostra
paziente con sindrome di Marfan

Fig.2:  Infusione e aspirazione nel sacco
capsulare del materiale lenticolare con
sistema meccanizzato, previa esecuzione
di sclerotomie

Fig.3: Rimozione della capsula residua



Oftalmologia Sociale N.2-20073838

Si è proceduto quindi ad una “core
vitrectomy”  e si è passati alla secon-
da fase dell’intervento.
Per il posizionamento della IOL a fis-
sazione sclerale sono stati praticati
due flap sclerali triangolari a base lim-
bare ad ore 3 e ad ore 9 per il pas-
saggio dei fili di sutura (Fig.4) ed un
tunnel sclerale largo 6 mm e lungo 3,5
mm ad ore 12  per l’ingresso della
lente. Due fili di polipropilene 10/0
(prolene) doppiamente armati con
ago retto e curvo sono stati prima
inseriti ad 1.5 mm dal limbus in corri-
spondenza dei due flap e recuperati
mediante un ago da insulina fatto
passare attraverso l’apertura cornea-
le (Fig. 5 e 6).
Le estremità del filo di prolene, dopo
rimozione dell’ago retto, sono state
annodate alle estremità aptiche della
IOL da noi selezionate perché più
adatta al nostro caso (ALCON CZ 70
B: lente rigida costituita da un piatto
di 6 mm e due aptiche in PMMA, di
diametro totale di 13,5 mm).
Si è poi inserita la IOL nel solco cilia-
re con manovra combinata a due
mani di trazione e inserzione  (Fig 7
e 8) e quindi si è proceduto alla sutu-
ra alla sclera con l’altro ago curvo dei
due fili di prolene; infine, si sono sutu-
rate le sclerotomie e la congiuntiva
con il Vycril 7/0 (Fig.9).
A distanza di un mese la paziente è
stata sottoposta all’intervento nell’oc-
chio controlaterale.
La metodica da noi descritta,  con-
corde con la scelta chirurgica di
Caporossi (Caporossi et al., 2006),
porta ad una serie di vantaggi ed
evita, se correttamente eseguita, la
dislocazione di materiale lenticolare
in camera vitrea.

Nel nostro caso non  abbiamo assi-
stito a complicanze intraoperatorie e
postoperatorie; la IOL è risultata per-
fettamente centrata senza alcun til-
ting e a distanza di tre mesi la pazien-
te presentava un visus di 10/10 con
una correzione di -3.00 sf in OS e di
-1,50 sf in OD con nostra  soddisfa-
zione vista la complessità della valu-
tazione del potere diottrico della IOL.

Abbiamo preferito optare per l’inter-
vento in un unico tempo per una serie
di vantaggi come la visualizzazione
contemporanea del polo posteriore
durante la vitrectomia, la possibilità di
usare il supporto vitreale con una
minore mobilità del diaframma irido-
lenticolare e della capsula posterio-
re, l’esecuzione di una sola aneste-
sia generale con un ridotto tempo di
ricovero; gli svantaggi dell’intervento
svolto in un unico tempo sono legati
ad un tempo chirurgico più lungo con
il rischio di edema corneale . Solo nel
primo occhio operato si è riscontrato
un modesto edema corneale risolto-
si in pochi giorni con la terapia ste-
roidea.
All’esame del fondo oculare la retina
era ovunque aderente, il cerchaggio
era ben indentante ma per la pre-
senza di degenerazioni retiniche peri-
feriche, posteriori al cerchiaggio,
abbiamo ritenuto opportuno sotto-
porre la paziente, a distanza di circa
un mese dall’intervento chirurgico, ad
un trattamento Argon laser, per 360°,
eseguito posteriormente al cerchiag-
gio.
In conclusione, l’impianto della IOL in
camera posteriore con fissazione
sclerale rappresenta una metodica
valida e sicura nella correzione del-
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Fig.7: Inserimento della IOL, previo anno-
damento delle loop con filo di prolene

Fig.8: Posizionamento della IOL nel solco Fig. 9: Aspetto a fine interventoFig.4: Preparazione dei due triangoli
sclerali contrapposti h 3 e h 9

Fig.5/6: Passaggio del filo di prolene
transclerale in corrispondenza del solco
e recupero mediante inserzione  dell’e-
stremità dell’ago con ago da insulina
rispettivamente a h 3 e a h 9
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l’afachia in presenza di supporto
capsulare inadeguato consentendo
di migliorare la funzione visiva e
soprattutto la qualità di vita di questi
pazienti spesso giovani e limitati dalla
suddetta patologia a svolgere le nor-
mali attività della vita quotidiana e
quando l’uso di lenti a contatto non
risulta adeguatamente sopportato.

Riassunto
Gli Autori dopo una review sulle mani-
festazioni oculari della S. di Marfan,
descrivono la loro tecnica nel tratta-
mento chirurgico dell’ ectopia lentis
con supporto capsulare limitato ad un
quadrante e prolasso vitreale in
camera anteriore.

Parole chiave
S. di Marfan, lensectomia via pars
plana, vitrectomia, IOL a fissazione
sclerale.
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Sindrome di Marfan 
e malattie oculari correlate

a sindrome di Mar-
fan è una rara ma
non infrequente
patologia che
causa danni al
sistema visivo, si

tratta di un’alterazione caratterizzata
da un disturbo ereditario del tessuto
connettivo, che può colpire il sistema
scheletrico (ossa e legamenti), il
sistema cardiovascolare (cuore e
vasi sanguigni), i polmoni e il sistema
oculare.
Fu Antoine Marfan che studiò per
primo nel 1896 il caso di una bambi-
na di 5 anni che presentava arti, dita
e piedi lunghi e sottili con conse-
guente ipotonia (1).
Un individuo affetto da questa pato-
logia, all’esame obiettivo si presenta
alto, magro con articolazioni sciolte e
flessibili, le braccia, le gambe e le dita
possono essere sproporzionatamen-
te lunghe in confronto al tronco (arac-
nodattilia). Le orecchie sono grandi,
e presenta una iperlassità legamen-
tosa, pelle sottile e iperelastica con
ipoplasia muscolare. Ancora a causa
di un eccessivo sviluppo delle costo-
le si può avere il torace carenato per
protuberanza delle ossa che lo com-
pongono. Il palato è ogivale, con denti
storti e il volto appare lungo e stretto
rispetto alla forma generale del
corpo.
Le manifestazioni cardiovascolari
sono presenti nel 30-60% e sono rap-

presentate da dilatazioni dell’aorta
ascendente e aneurisma dissecante,
insufficienza valvolare, comunicazio-
ni inter-ventricolare, anomalie del-
l’aorta addominale (2,9).
Il difetto genetico causativo dalla sin-
drome di Marfan è localizzato sul
cromosoma 15, dove si trova un’alte-
razione del gene che codifica la fibril-
lina, importante componente delle
fibre elastiche all’interno del tessuto
connettivo. Sono note all’incirca 200
alterazioni diverse di questo gene e
ciò spiegherebbe il polimorfismo
delle manifestazioni cliniche della
Marfan.
Uomini e donne vengono colpiti con
la stessa frequenza ed incisività e la
condizione si succede attraverso le
generazioni, ogni figlio di genitore
affetto ha la probabilità del 50% di
contrarre la condizione ereditaria.
Molti studi sono stati portati avanti nel
tentativo di individuarne la causa, i
fattori di rischio più significativi e con-
sentirne le forme di trattamento più
adeguate.
Per quanto riguarda l’apparato visivo,
circa il 75% delle persone affette da
sindrome di Marfan presenta una
caratteristica dislocazione del cristal-
lino (ectopia lentis), che può passare
inosservata se la visita non è esegui-
ta instillando colliri midriatici.
Le dislocazioni del cristallino vengo-
no distinte a seconda se siano pre-
senti alla nascita (ectopia lentis) o nel

periodo postnatale (sublussazione e
lussazione del cristallino). La sinto-
matologia soggettiva è rappresenta-
ta da offuscamenti visivi, e spesso da
diplopia monoculare. Il cristallino
nella maggior parte dei casi è dislo-
cato verso l’alto e, in midriasi, l’area
pupillare appare suddivisa in due por-
zioni, una supero-interna di aspetto
brillante che corrisponde al cristallino
(area fachica) e l’altra infero-esterna
di colore scuro che corrisponde al
vitreo (area afachica). Inoltre il cri-
stallino può presentare amputazioni
equatoriali con opacità circoscritte
(colobomi). A tutto ciò può associarsi
anche un tremolio dell’iride (iridodo-
nesi) con irregolarità dell’ampiezza
della camera anteriore.
L’ectopia lentis può presentare tre
condizioni diverse: una forma sem-
plice caratterizzata dalle sole altera-
zioni lenticolari, una associata ad
ectopia e deformazione pupillare, e
infine una forma di ectopia collegata
ad altre patologie sistemiche. Tra
queste ricordiamo la sindrome di
Marchesani malattia rara caratteriz-
zata da statura ridotta, scarso svilup-
po degli arti e brachicefalia; l’omoci-
stinuria caratterizzata da ritardo men-
tale e presenza di omocisteina nel-
l’urina per deficienza della cistationin-
sintetasi, enzima che catalizza la sin-
tesi della cistationina precursore
della cisteina; la sindrome di Ehlers
Danlos, affezione familiare eredita-

L

Si tratta di un’alterazione caratterizzata da un disturbo ereditario 

del tessuto connettivo, che può colpire il sistema scheletrico (ossa e legamenti),

il sistema cardiovascolare (cuore e vasi sanguigni), 
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ria, nella quale tutte le manifestazio-
ni oculari osservate sono correlate
con la debolezza del tessuto connet-
tivo o della sostanza extracellulare
dell’occhio, spesso associata a
distacco di retina, si presenta con las-
sità dei legamenti, friabilità della
pelle, iperestensibilità cutanea,
deformità muscolari e scheletriche,
ipertelorismo e sublussazioni artico-
lari; la lisinuria, dovuta a un errore
enzimatico del metabolismo della lisi-
na, caratterizzato da un aumento
della lisina nel plasma e nelle urine;
la sindrome di Klinefelter che è una
malattia genetica in cui domina l’ipo-
gonadismo, la clinodattilia della quin-
ta falange, un ritardo mentale e il
difetto della maturazione dei caratte-
ri sessuali secondari, e infine l’osteo-
gesi imperfecta con ossa molli e fra-
gili e fratture scheletriche da micro-
traumi, e pelle sottile e translucida. 
Oltre all’ectopia lentis altre manife-
stazioni possono essere una dilata-
zione pupillare difficoltosa a causa di
una ipofunzione del muscolo dilata-
tore della pupilla, un’escavazione o
atrofia papillare, anomalie dell’ango-
lo camerulare con reliquati embrio-
nari e cordoni di tessuto uveale,
embriotoxon posteriore e zone di
atrofia del canale di Schlemm, il
distacco di retina in rapporto con la
frequente miopia associata, cherato-
cono, cataratta frequente intorno ai
40 anni, e raramente megalocornea.
Un’altra complicanza correlata alla
sindrome di Marfan e non meno
importante è l’insorgenza di un iper-
tono oculare. Questa evenienza ha
diverse espressioni patogenetiche :
essa può essere causata da un’ano-
malia di forma del cristallino che
assume forma sferica (sferochia) e
provoca un blocco pupillare secon-
dario all’impegno della lente nel fora-
me pupillare stesso, oppure da ano-
malie di posizione del cristallino qua-
lora questo subisca una lussazione o
una sublussazione  dalla propria
sede normale. In tal caso il blocco può
aversi tanto a livello pupillare, come
nel caso precedente, per impegno del
cristallino all’interno della pupilla
quanto a livello angolare allorquando
la lente sia completamente lussata in
camera anteriore dando origine a un

glaucoma cronico. Un attacco acuto
di glaucoma secondario a sindrome
di Marfan può invece scatenarsi da
una improvvisa lussazione del cri-
stallino in toto verso l’avanti, in came-
ra anteriore, o da un suo incarcera-
mento nel forame pupillare; si parla
infatti di glaucoma facotopico dovuto
a una dislocazione del cristallino nel
vitreo o nella camera anteriore che
provoca blocco pupillare e di glauco-
ma disgenesico correlato ad anoma-
lie congenite dell’angolo camerulare,
aperto in questo caso, e senza bloc-
co pupillare (3,9).   
Alcuni studi hanno voluto sperimen-
tare i risultati ottenuti dal trattamento
chirurgico in soggetti con sindrome di
Marfan ed ectopia lentis.
Vadalà e colleghi (4), hanno descrit-
to il caso di alcuni pazienti di età com-
presa tra gli 8 e gli 11 anni, sottopo-
sti all’impianto della lente intraocula-
re (IOL), il metodo di fissazione scle-
rale è stato adoperato in 5 dei 6 occhi
considerati, mentre in uno solo è stato
iniettato del silicone nel sacco capsu-
lare. Il follow-up è stato di 7-20 mesi.
Gli autori hanno ritenuto che l’im-
pianto della IOL mediante la tecnica
di fissazione sclerale è risultata esse-
re una scelta eccellente nel ridurre le
complicazioni post-operatorie dovute
al decentramento della lente.
È stata condotta un’indagine statisti-
ca sulla sindrome di Marfan correla-
ta a patologie oculari.
Gurwood et al. (5), hanno descritto il
quadro clinico delle strie angioidi cor-
relate con altre malattie rare, quali, la
sindrome di Marfan, lo pseudoxanto-
ma elastico, il morbo di Paget, la sin-
drome di Ehlers-Danlos e l’anemia

falciforme. La complicanza oculare
che ne deriva maggiormente è la for-
mazione della membrana neovasco-
lare subretinica.
Rilevante è stato anche il caso clini-
co di 2 sorelle e 2 fratelli con omoci-
stinuria e ritardo mentale correlato ad
un caso isolato di sindrome di Mar-
fan con ritardo mentale (6).
È stata riscontrata anche una certa
concomitanza tra la sindrome di
Stickler, la sindrome di Marfan, l’o-
mocistinuria, un trauma oculare, tutte
accomunate da una stessa patolo-
gia: lacerazione gigante della retina
causata dal meningococco, batterio
responsabile non solo della meningi-
te, ma in questo caso anche dell’en-
doftalmite endogena (7).
Un’indagine condotta da Doyle e col-
leghi (8), ha descritto il quadro clini-
co di 34 occhi con sindrome di Mar-
fan che a causa di un’elevata pres-
sione intraoculare dovuta a un glau-
coma pigmentario, ha causato un
maggiore contatto tra iride e cristalli-
no con dispersione del pigmento,
determinando anche una riduzione
della fibrillina responsabile della per-
dita di elasticità e resistenza sia a
livello del cristallino con conseguen-
te sublussazione e sia a livello dell’i-
ride con mar-
cata conca-
vità.
Da quanto su
d e s c r i t t o
appare di
grande impor-
tanza, un’ap-
p r o f o n d i t a
indagine ocu-
lare allo scopo
di esaminare
e capire una
e v e n t u a l e
dislocazione
del cristallino
tramite la dila-
tazione com-
pleta della
pupil la. Un
errore nella
rilevazione di
tali problema-
tiche può cau-
sare infatt i
l ’ a m b l i o p i a
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con disequilibrio fra i due occhi che
può diventare sempre più difficile da
correggere. Pazienti che hanno subi-
to la rimozione chirurgica del cristal-
lino sembrano essere più esposti a
problemi connessi  con il distacco di
retina, dato questo rischio crescente
gli occhi devono essere protetti dai
colpi durante il lavoro o la pratica di
sport, come il calcio, la boxe e i tuffi
che devono essere evitati. Numerosi
sono i problemi che la rimozione di un
cristallino ectopico, lussato o sublus-
sato implica, le indicazioni alle tecni-
che di rimozione più idonee sono con-
dizionate dalle varie situazioni clini-
che che si vengono a incontrare.
Quando il cristallino è ectopico o
sublussato con nucleo che occupa
ancora in parte il forame pupillare,
l’indicazione chirurgica è condiziona-
ta dalla fissità della lente e dall’entità
del suo decentramento, dalle sue
condizioni di trasparenza e dalla qua-
lità dell’acuità visiva che essa per-
mette (9). La principale complicanza
riscontrabile durante l’intervento è
rappresentata dalla rottura della
capsula lenticolare con conseguente

caduta in camera vitrea, del nucleo
che sarà frammisto al vitreo. In que-
sta situazione è indispensabile prov-
vedere ad un’accurata e completa
ricerca e asportazione di tutti i fram-
menti lenticolari. 
Peculiari difficoltà si possono riscon-
trare anche nell’esecuzione di un
intervento di distacco di retina, nel
quale l’esame del fondo oculare è
ostacolato dalla pupilla  che mal si
dilata per la presenza del cristallino
dislocato, la sclera inoltre è molto
assottigliata e si richiede pertanto
una  particolare attenzione per l’ese-
cuzione della chirurgia, specie ab
externo.
Allo stato attuale delle cose un
paziente con sindrome di Marfan non
può essere curato, ma si può apprez-
zare il grande impegno della ricerca
scientifica nel migliorare l’approccio
diagnostico e terapeutico a questa
patologia. Anche se la strada per la
ricerca è ancora lunga ed è tutta da
dimostrare, notevoli sono gli sforzi
compiuti e ancora da compiere per
rendere accettabile lo stile di vita di
questi pazienti.
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CONCETTI GUIDA:
La necessità di esaminare nuovi con-
cetti nella determinazione del danno
biologico in oftalmologia parte dalla
considerazione che le tabelle, sug-
gerite da Bargagna e coll. ed appro-
vate dalla SIMLA (e risalenti al 1996),
cui molti Magistrati chiedono di far
riferimento, non sono applicabili nelle
percentuali di  minori perché sorpas-
sate dal Decreto Legislativo  3 luglio
2003 ed inique secondo la fisiologia
oftalmologica perché seguono una
progressività troppo sbilanciata sui
valori massimi di invalidità.
Si suggerisce una unica tabella per
quanto attiene alla Invalidità Civile ed
alla Infortunistica Privata, lasciando
separata soltanto la tabella INAILpoi-
ché stabilita per Legge, pur non con-
siderando razionale, dal mio punto di
vista, valutare con due metri diversi
un danno biologico che è danno alla
validità psicofisica in quanto tale e
non legata al reddito ed al tipo di lavo-
ro. 
Tanto varrebbe per semplicità dare
validità generale alla tabella INAIL. 
Si è ritenuto formulare un diverso
assetto al danno perimetrico in quan-
to la tendenza a valutare il danno con
perimetria binoculare risulta assai dif-
ficoltosa, inusuale per la più gran
parte degli oftalmologi, inadatta agli
strumenti di indagine in uso e non
considerante danni effettivamente
presenti. Se questa filosofia fosse
giusta non ci sarebbe motivo di
dichiarare invalido un soggetto
monocolo  quando l’occhio controla-
terale permetta un visus ottimale. La
nostra valutazione tiene conto della
compensazione funzionale riducen-

do del 50% il valore dei punti masche-
rati dalla funzione dell’occhio contro-
laterale in visione binoculare.
Si corregge anche la percentuale del
soggetto afachico con visus corretto
inferiore a 3/10 in quanto è inoppor-
tuno considerare un occhio afachico
con vista di 2/10 assimilandolo ad un
occhio cieco.
Da ultimo si ridà valore al quantum
addizionale per la presenza di un
occhiale poiché reputiamo irragione-
vole non considerare la riduzione
perimetrica e l’effetto prismatico che
esso comporta nella visione periferi-
ca, lasciando al Consulente l’elasti-
cità che detta valutazione merita, in
relazione all’entità del difetto.
Il doppio valore di alcune voci (da X
ad Y) permette al Consulente una

stima più ragionata in relazione alla
quantum di invalidità realmente pre-
sente nel soggetto. 
Si sono mantenute nella maggior
parte le valutazioni, sinora concordi,
dei danni diversi dalla perdita di visus
e CV.
Le tabelle di invalidità sono difatti frut-
to di indicazioni fornite dalle Società
scientifiche o da Autori che si inte-
ressano di Medicina legale, dalle
Compagnie di Assicurazione, media-
te dalle interpretazioni dei Tribunali.
Esse difatti, ad esclusione delle inva-
lidità minori (1-9% - Decreto Legisla-
tivo 3 Luglio 2003) e di quelle stabili-
te per gli infortuni sul lavoro non
hanno mai avuto un riconoscimento
legislativo che ne renda obbligatoria
la applicazione.
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Campo visivo

La determinazione va eseguita
mediante l’uso di perimetria compu-
terizzata, strategia screening. 
Nei casi in cui i punti con difetto asso-
luto siano meno di 70 su 120 ad ognu-
no di essi si dà il valore di 0,8 ed ai

punti con difetto relativo di 0,4.

Nei casi in cui i punti con difetto asso-
luto siano pari o superiori a 70 su 120
ad ognuno di essi si dà valore di 1 ed
ai punti con difetto relativo di 0,5.

La somma dei punti viene rapportata

al valore della vista di un occhio ed in
caso di danno binoculare al valore
della cecità.
Nel caso in cui la visione binoculare
renda bypassabile il rilievo (visione
coperta dall’occhio controlaterale), la
valutazione, nei punti interessati, va
ridotta del 50%.

DANNO BIOLOGICO

Nervi cranici (paralisi)

Nervo oculomotore (III° paio)  completa monolaterale 25 %

Nervo trocleare (IV° paio) con diplopia 5  - 15 %

Nervo abducente  (VI° paio) con diplopia 3  - 10 %

Nervo trigemino (V° paio) con anestesia e crisi algiche 8 %
Una sola branca 3 %

Nervo facciale (VII° paio) 10 %

Visione binoculare

Diplopia nel settore superiore del CV e orizzontale 3 - 10 %

Se necessita l’esclusione di un occhio 25 %

Diplopia nel settore inferiore del CV 5  - 15 %

Ptosi palpebrale monolaterale 5 - 20 %

Ptosi palpebrale bilaterale 10 - 60 %

Fare riferimento anche alle paralisi dei nervi cranici 

Epifora 2 %

Lagoftalmo 5 %

In caso di epifora e lagoftalmo fare anche  riferimento al nervo facciale

Menomazioni della vista

Cecità completa bilaterale 85 %

Perdita anatomica o atrofia del bulbo
senza possibilità di applicazione protesica 30 %

Perdita totale monolaterale della facoltà visiva 25 %

Le tabelle, per quanto attiene alle preesistenze, debbono ancora prendere in considerazione la formula del Gabrielli.
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In caso di menomazioni binoculari:

Visus residuo Occhio con visus minore Occhio con visus maggiore                       

9/10 1    % 2    %

8/10 1    % 4    %

7/10 3    % 7    %

6/10 5    % 11  %

5/10 7    % 15  %

4/10 10  % 21  %

3/10 13  % 27  %

2/10 16  % 35  %

1/10 20  % 45  %

0 25  % 60  %

Perdita di visus  monoculare

Perdita di  1/10 di visus 1 %

Perdita di  2/10 di visus 1 %

Perdita di  3/10 di visus 3   %

Perdita di  4/10 di visus 5   %

Perdita di  5/10 di visus 7   %

Perdita di  6/10 di visus 10 %

Perdita di  7/10 di visus 13 %

Perdita di  8/10 di visus 16 %

Perdita di  9/10 di visus 20 %

Perdita di 10/10 di visus 25 %

La valutazione è riferita all’acutezza
visiva quale risulta dopo la correzio-
ne ottica, sempre che la correzione
stessa (con occhiali a stanghetta o
lenti a contatto) sia tollerata;  in caso
diverso è riferita al visus migliore rag-
giungibile con correzione tollerata.
La mancanza di tolleranza alle lenti
a contatto va verificata dal consu-

lente tecnico.
Per occhiali con montatura tradizio-
nale si considera teoricamente tolle-
rabile il grado massimo di anisome-
tropia pari a tre diottrie di differenza
tra i due occhi nei valori sferici. In
caso di correzione basica negativa
tale tolleranza può arrivare anche a
quattro diottrie a giudizio del Consu-

lente. 
Nei casi in cui la valutazione è riferi-
ta all’acutezza visiva raggiunta con
correzione, il grado di invalidità per-
manente, anche in riferimento al del
T.U. del 1965, viene aumentato in
misura variabile da 2 a 10 punti a
seconda dell’entità del vizio di refra-
zione.
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Afachia monolaterale

Con visus corretto di 10/10, 9/19, 8/10 10 %

Con visus corretto di 7/10 12 %

Con visus corretto di 6/10 14 %

Con visus corretto di 5/10 16 %

Con visus corretto di 4/10 18 %

Con visus corretto di 3/10 20 %

Con visus corretto di 2/10 22 %

Con visus corretto inferiore a 2/10 25 %

In caso di afachia bilaterale, quan-
do la correzione ottica è ben tollera-
ta (è generalmente di entità simile)
si applica la tabella di valutazione
delle menomazioni dell’acutezza
visiva aggiungendo, come previsto
in sede INAIL il 15% per la correzio-
ne ottica e per la mancanza della

accomodazione. In caso contrario il
Consulente prenderà il visus della
correzione massima tollerata.

Le valutazioni di cui sopra si riferi-
scono al visus centrale per lontano. 

E’ buona norma, ove sussistano le

condizioni obiettive, considerare
anche il visus per vicino (facendo la
media dei due rilievi), la visione peri-
ferica (C.V.), la visione binoculare: in
sintesi la qualità della visione che è
un dato fondamentale della quale
pochi Autori o Tribunali hanno sin qui
tenuto debito conto.

Liquidazione del danno da invalidità temporanea:
A decorrere dal 15 gennaio 2004 la liquidazione del danno da invalidità temporanea è stabilita per legge in ragione
di:
 39,00 per la invalidità assoluta
 19,50 per la invalidità relativa al 50%

Liquidazione del danno morale (di competenza del Magistrato).
La liquidazione del danno morale, quando assegnata, andrà da 1/4 ad 1/2  della somma liquidata a titolo di risarci-
mento del danno biologico.  

Il danno esistenziale, quando presente, non è oggetto di valutazione medico-legale, ma va stabilito dal Giudice con
criterio equitativo. Il Consulente, quando lo ritiene presente, dovrebbe correttamente segnalarne al Giudice l’esi-
stenza. 

*  *  *

La proposta è emendabile e migliorabile qualora i rilievi siano pertinenti e miranti ad una più facile ed agevole valu-
tazione da parte dell’oftalmologo.
A questo proposito sarò lieto se qualche collega esperto mi facesse dono di una sua critica costruttiva contattando-
mi con una Email a: tuccistudio@tiscali.it
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Premessa
Lo screening oculistico in età infanti-
le rientra in una serie di indagini di
Medicina Preventiva condotte dalla
Regione Basilicata; tali indagini sono
state anche effettuate per alcune
importanti patologie oculari, secondo
quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2714
del 24 novembre 2004.
L’esame di soggetti asintomantici ha
lo scopo di mettere in evidenza alte-
razioni subcliniche, la cui evoluzione
sarebbe sfavorevole qualora non trat-
tate e sulle quali è possibile interveni-
re con opportuna terapia.
A questo proposito occorre sottopor-
re a controllo sanitario una popola-
zione con procedure semplici, possi-
bilmente poco costose e che non sia
necessariamente di tipo diagnostico.
Lo screening è stato effettuato su una
popolazione di possibili portatori di
malattia, pertanto sono stati esclusi i
soggetti la cui condizione patologica
era già nota.
I soggetti positivi sono stati seguiti dal
Centro per l’Educazione e la Riabili-
tazione visiva con conseguente pre-
scrizione di tutte le misure terapeuti-
che atte a migliorare la prognosi.

Introduzione
Lo studio è stato rivolto principalmen-
te verso i soggetti di più giovane età,
considerando l’importanza di interve-
nire precocemente, auspicando un
risultato efficace, anche se l’ideale
sarebbe sottoporre a visita tutti i neo-
nati, verificandone l’integrità dell’ap-
parato visivo, anche con il solo esame
del fondo oculare.
I pazienti sono stati sottoposti alla
determinazione dell’acuità visiva e ai
test più elementari di valutazione di
strabismi.
Le figure professionali utilizzate nello
screening sono state:
1. l’oftalmologo, figura in grado di evi-
denziare difetti dell’apparato visivo, sia

patologie oculari che difetti rifrattivi;
2. l’ortottista, che ha il compito di ria-
bilitare e diagnosticare eventuali ano-
malie della visione binoculare;
3. il sociologo per la raccolta e l’ela-
borazione dei dati.

Materiali e metodi
La popolazione scolastica presa in
esame include bambini di età com-
presa tra i 3 e i 6 anni (grafico 1).
I bambini sono stati sottoposti a:
Visita oculistica
• esame clinico visivo;
• esame rifrattivo con schiascopia;
• eventuale esame in ciclopegia;
• fondo oculare ove possibile.
Visita ortottica
• determinazione dell’acuità visiva;
• cover test;
• esame della convergenza e della
motilità;
• esame del senso stereoscopico.

Lo screening è stato effettuato in col-
laborazione con le scuole dell’infan-
zia, i Comuni e le Aziende Sanitarie
della Regione Basilicata. 
Alcune visite sono state effettuate uti-
lizzando una unità mobile oftalmica
attrezzata per tale scopo, in modo
particolare nei Comuni distanti dagli
ambulatori pubblici.
Al termine della visita a ciascun geni-
tore dei bambini visitati è stata invia-
ta copia della scheda diagnostica con
i risultati della visita ed un opuscolo
informativo sulle principali patologie
dell’apparato visivo.

I risultati
Nel periodo gennaio-dicembre 2005,
il totale dei bambini sottoposti a visita
oculistica è stato di 2.634, di cui 1044
presso il Centro per l’Educazione e la
Riabilitazione visiva di Potenza e
1.590 presso le Aziende Sanitarie
della Regione Basilicata.
All’esame della rifrazione su 2634

soggetti visitati, 2191 (83,2%) risulta-
vano emmetropi e 443 (16,8%) pre-
sentavano delle ametropie (tab. 1).  
Di questi ultimi:
• 180 (40,6%) presentavano un astig-
matismo ipermetropico, 
• 151 (34,1%) presentavano un difet-
to di ipermetropia sferica 
• 54 (12,2%) presentavano miopia
• 40 (9%) presentavano astigmatismo
misto
• 18 (4,1%) presentavano astigmati-
smo miopico (tab. 2)
All’esame ortottico su 2634 bambini
visitati, 2480 (94,2%) non presenta-
vano alcun tipo di deviazione oculare
che invece è stata rilevata in 142
(5,4%) pazienti.
Una piccola percentuale è stata defi-
nita come organica ed in questa
abbiamo inteso soggetti con traumi o
patologie che avendo invalidato gra-
vemente il visus di un occhio, aveva-
no deviazioni che non potevano esse-
re riabilitate né con terapia antiam-
bliopica né con prescrizioni di lenti
(tab. 3).
Per quanto riguarda l’associazione tra
deviazione oculare presente e difetto
rifrattivo è emerso che 1.5% dei sog-
getti è risultato emmetrope ed il 3,9%
presentava  ametropie (tab. 4 e grafi-
co 2).
Come ben sappiamo quando ametro-
pie e deviazione oculare coesistono
c’è una maggiore possibilità che in
questi bambini insorga l’ambliopia,
infatti in questa categoria circa il 3.4%
sono stati trattati con terapia di ben-
daggio oltre alla prescrizione di
occhiali che invece è stata fatta sul
12,2% dei soggetti che presentavano
solo ametropie
Dall’analisi dei dati raccolti, si può evi-
denziare la prevalenza di soggetti che
non presentano particolari patologie
oculari, infatti l’84,4% dei bambini non
presenta né ametropie né deviazioni
(tab. 5).
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* Centro Regionale per l’Educazione e la Riabilitazione Visiva di Potenza

** Unione Italiana Ciechi – Consiglio regionale di Basilicata

Screening infantili: 
Dati Regione Basilicata anno 2005
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Tabelle e grafici 
Tabella 1 Distribuzione utenti per Rifrazione

Tabella 2 Distribuzione utenti per Difetto rifrattivo

Rifrazione Frequenza (numero utenti) %

Emmetropia 2191 83.2
Ametropia 443 16.8

Totale 2634 100.0

Difetto Rifrattivo Frequenza (numero utenti) %

Astigmatismo misto 18 4.1
Astigmatismo ipermetropico 180 40.6
Astigmatismo miopico 40 9.0
Miopia 54 12.2
Ipermetropia 151 34.1

Totale 443 100.0

Tabella 3 Distribuzione utenti per deviazione oculare

Deviazione oculare Frequenza (numero utenti) %

Deviazione Si 142 5.4
Deviazione No 2480 94.2
Organica 12 0.4

Totale 2634 100.0

Patologia Frequenza (numero utenti) %

Nulla di patologico 2223 84.4
Da rivedere 321 12.2
Da trattare 90 3.4

Totale 2634 100.0

Tabella 4 Distribuzione utenti per rifrazione e deviazione oculare

Rifrazione Deviazione Si Deviazione No Totale

Emmetropia 40 2151 2191
Ametropia 104 339 443

Totale 144 2490 2634

Tabella 5 Distribuzione utenti per valutazione finale
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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).


